
COMUNE DI VENEZIA - Una nuova 
gestione della città grazie a big 
data, AI e sale di controllo altamente 
innovative. Tecnologie Matrox.

Audio Video e Controlli  n. 44

Le strategie per ripartire 
e vincere la partita  
Come cambia il mercato e come ‘restare in gioco’ nel racconto di ISE 2021.
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TONES TEATRO NATURA - Spettacoli 
immersivi di grande fascino 
prendono vita tra le rocce nella ex 
Cava di Gneiss. Proiezione Epson.

BLEISURE - Un Business Design 
Café intessuto di tecnologia dove 
l’hôtellerie scopre nuovi modelli di 
business. Soluzioni Exhibo.

BUILDING ANDRIANI - Uffici del 
futuro e lavoro smart. Integrazione 
di 500 dispositivi e attenzione alla 
sostenibilità. Prodotti Exertis Pro AV.

SPECIALE ISE 2021 
Scopriamo l’edizione 2021 di 
ISE, Live & Online, con dati e 
approfondimenti su temi ed eventi.
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VLV  Tecnologie e Comunicazioni
Via Giuseppe Mazzini 29, Cormano (MI)

+39 02 66301410 vlv@vlv.it
www.vlv.it

Contattaci

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

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

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

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

né sono compatibili 
con apparati professionali a norma ITU 

(International Telecommunications Union)

Hai una sala meeting professionale
ma non riesci a utilizzarla

con Teams, Zoom, Skype o Google Meet?

Sicuro
Doppio ingresso LAN, 
per mantenere separate le reti 
su cui operano le due unità 
di processo e proteggere 
la rete aziendale
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Saper stare dalla parte giusta 
della forbice 

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

▶ Fra gli indicatori che concorrono a descrivere gli scenari economici attuali, abbiamo 
anche la cosiddetta ‘forbice’, usata più volte dai commentatori per riferirsi al crescente di-
vario in tema di diseguaglianza economica, ovvero al crescere del gap fra persone ricche 
e persone povere.

Questa immagine ci è utile anche per raccontare quello che sta accadendo nel mondo 
imprenditoriale, compreso quello dell’AV. In questi mesi di pandemia si è infatti acuito un 
fenomeno che già si stava delineando, ovvero l’aumentare del divario fra aziende solide e 
aziende in difficoltà economica, tra aziende con la forza di gestire la crisi e aziende in balia 
della situazione. 

In altre parole, è sempre più difficile semplicemente ‘stare a galla’: o si trova la via del 
successo, o si rischia di affondare. 

Cosa determina il posizionamento delle diverse aziende da una parte o dall’altra della 
forbice? I fattori sono diversi, ma certamente un elemento che accomuna le realtà che so-
no riuscite a ‘restare in gioco e vincere la partita’ - come diciamo nella copertina di questo 
numero - è l’intelligenza strategica. 

Le aziende che stanno avanzando oggi, nonostante la crisi, sono aziende virtuose, do-
tate di una strategia vincente di medio-lungo periodo, con capacità di resilienza. Aziende 
che sono riuscite ad affrontare decisioni critiche con lucidità e lungimiranza, capaci di agire 
oggi, investire oggi tempo e risorse, per raccogliere qualcosa domani. 

Sul piano della cultura aziendale, si tratta di realtà che hanno compreso a fondo l’impor-
tanza di formarsi e di ‘studiare’. Studiare il mercato, studiare i trend, studiare le nuove tec-
nologie, studiare i concorrenti e quello che propongono. In queste attività apparentemente 
‘corollarie’, si gettano in realtà le basi per costruire il vantaggio competitivo necessario, oggi 
più che mai, a mantenere l’azienda ‘in partita’, dalla parte giusta della forbice.

Più concretamente, la partecipazione alle fiere a reale valore aggiunto, e a corsi di forma-
zione di qualità, non può essere rimandata. ISE 2022, per esempio, è una tappa obbligata, 
a cui non possiamo mancare. Le pagine che abbiamo dedicato all’edizione di quest’anno 
rendono l’idea di quanto, anche durante questa fase del tutto particolare, la professionalità 
e la capacità di approfondimento non siano affatto mancate.

Certo, ogni cosa ha un suo costo, e in tempi di crisi ai costi si pensa spesso. 
Due cose però vanno tenute presente. La prima, è che non tutte le fiere e non tutti i corsi 

di formazione sono di uguale qualità: saper scegliere quelle davvero di spessore - e piuttosto 
risparmiare sulle altre - è fondamentale. L’altro aspetto da tenere presente è una riflessio-
ne di carattere più generale. Nella razionalizzazione delle spese, soprattutto nei momenti 
di crisi, l’ultima cosa che va fatta saltare sono le voci legate alla formazione, alla partecipa-
zione alle fiere, a tutto ciò che può mantenerci aperti gli occhi su ciò che sta accadendo, e 
mantenerci dunque reattivi e proattivi. Non ‘fatevi confondere’, dunque: proprio nelle crisi 
- paradossalmente - vanno trovati i fondi per conoscere e informarsi, proprio nelle crisi va 
fatto questo sforzo, poiché è nelle crisi che ogni scelta diventa più delicata, diventa la scelta 
che determina ‘chi resta in partita’ e chi no.■■

Amedeo Bozzoni

EDITORIALE

Scarica la rivista online
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▶ Due giorni ricchi e preziosi, quelli che 
ISE ha regalato al mondo AV agli inizi di giu-
gno: chi è riuscito a volare a Barcellona, ha 
potuto finalmente godersi un ritorno all’in-
contro face to face, e all’incontro - meno ci-
tato ma professionalmente rilevante – con 
la concretezza dei prodotti e delle soluzioni: 
questi infatti finalmente, esposti negli spazi 
della bella Fira de Barcelona, potevano es-
sere nuovamente osservati a 360°, toccati, 
scoperti, provati. 

E tuttavia, per quanto riguarda il binario 
‘Live’ di ISE, quest’anno ha rappresentato 
ovviamente solo un assaggio di quello che ci 
aspetta nel 2022, dove tutto ritroverà la scala 
ben maggiore a cui eravamo abituati. Diffe-

rente è invece il discorso per quanto riguarda 
ISE Digital: l’esigenza generata dalla pande-
mia di creare spazi virtuali di confronto, si è 
tradotta in una piattaforma che ha consentito 
a migliaia di utenti di non perdersi l’appun-
tamento con l’informazione e l’approfondi-
mento che ISE ha saputo offrire. Il portale, a 
cui anche oggi si può accedere per fruire dei 
contenuti on demand, ha un funzionamento 
rapidamente comprensibile, per certi versi 
simile a Netflix, in grado di guidare efficace-
mente gli utenti tra i tanti contenuti video 
proposti. I contenuti possono essere esplo-
rati con diversi criteri: per tipologia d’evento, 
per tematica, per ‘video più visti’, ecc.. Chi si 
è collegato l’1 e 2 Giugno ha potuto assistere 

Sopra: un'immagine 
tratta da ISE Barcellona. 
Per chi era presente è 
stato un importante 
momento di ripartenza, 
la prima occasione di 
incontro face-to-face 
con gli attori del mercato 
dopo la pandemia. 

ISE Live & Online: tanti contenuti 
e ISE Digital come straordinaria 
opportunità 
Anche quest'anno ISE ha lasciato il segno: nel panorama più che complesso che stiamo 
vivendo, la fiera di riferimento per il settore AV ha offerto un'importante occasione di appro-
fondimento e incontro. Grazie al doppio binario Live e Online è riuscita ad adattarsi alla sfida 
in atto e a gettare le basi per un ISE digitale che ci aspettiamo di ritrovare anche in futuro. 

iseurope.org | digital.iseurope.org
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in diretta agli eventi che si svolgevano live 
da Barcellona, ha potuto commentare e fa-
re domande ai protagonisti, partecipando ai 
dibattiti, spostandosi liberamente tra i tanti 
contenuti paralleli, in base ai propri interessi. 

ISE 2021 è stato dunque significativo cer-
tamente per i contenuti, come sempre ricchi 
e stimolanti, ma altrettanto per i media che 
hanno veicolato questi contenuti. Parlere-
mo quindi di seguito di entrambi gli aspetti. 

ISE Digital: contenuti ‘per tutti i 
gusti’ 

Una buona overview sui contenuti è offerta 
dalla lista della piattaforma che li suddivide 
per tematica nei gruppi: 

• Live Events & Audio Channel 
• Workspace Evolution Channel 
• Smart Buildings Channel 
• Digital Learning Channel 
• Digital Signage Channel 
• XR Channel 
• Product Innovation Channel 

(a cui si aggiungono Canal Español e Shu-
re Channel). Ci occuperemo in altri articoli di 
darvi degli spaccati delle riflessioni emerse, 
non entriamo quindi qui nel merito. Voglia-
mo però sottolineare 
che attraverso tavole 
rotonde, interviste e 
interventi di vari ti-
pi, sono stati offerti 
spunti, come sem-
pre, di grande spes-
sore, davvero preziosi 
per chiunque abbia 
l’interesse o la ne-
cessità di capire che 
direzione sta pren-
dendo il mercato AV, 
che impatti ha avuto 
quest’anno di Covid, quali strategie debbano 
essere adottate per crescere, anche in questi 
tempi di ‘mare mosso’. 

Sulla piattaforma oltretutto, non sono 
solo presenti i video legati a ISE Online, ma 
anche quelli derivati da RISE Spotlight, che 

““L’esigenza generata 
dalla pandemia di creare spazi 

virtuali di confronto, si è tradotta 
in una piattaforma che ha 

consentito a migliaia di utenti 
di non perdersi l’appuntamento 

con l’informazione e 
l’approfondimento che ISE ha 

saputo offrire. 

ISE LIVE & ONLINE | TEMI E DATI

I NUMERI DI ISE 2021

ISE digital

• 3.893 partecipanti (di cui il 34% nuovi parteci-
panti)

• 120 sessioni live 
• 13.759 visualizzazioni uniche
• 1.778 hours watched
• 442 chat online 

ISE Live Barcellona

1.963 partecipanti
• 1.446 partecipanti il primo giorno (1 giugno)
• 1.012 partecipanti il secondo giorno (2 giugno)

ISE Live Londra

901 partecipanti
• 663 partecipanti il primo giorno (23 giugno)
• 347 partecipanti il secondo giorno (24 giugno)
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CASE STUDY | XXXXXX XXXXXX

Blackman sottolinea quanto sia signifi-
cativo che i clienti abbiano supportato ISE 
condividendo anche la strategia con cui ap-
procciare quest’anno così sfidante, trovando 
alla fine la formula ibrida che caratterizza l’e-
dizione di quest’anno: «Nel passato non lavo-
ravamo sull’on-line, ma abbiamo realizzato 
che c’è invece un valore da sfruttare. [Al di là 
del contesto specifico di quest’anno legato 
al Covid - ndr] il digitale è una strada per ar-
rivare anche a chi non può spostarsi per vari 
motivi: troppi impegni di lavoro, compagnie 
che supportano il viaggio solo per un nume-
ro limitato di dipendenti, ecc.. Con il canale 
online si arriva a tutti». 

Blackman entra quindi nel merito dell’e-
sperienza che ha rappresentato per l’AV que-
sto anno di pandemia, un’esperienza difficile 
per molti settori – quello dei live primo fra 
tutti – che sono stati rallentati moltissimo 
e in certi casi completamente bloccati dal-
le restrizioni. «Molti dei professionisti che ci 
stanno supportando nella gestione di questi 
due giorni qui alla Fira de Barcelona non ave-
vano potuto lavorare per mesi», commenta 
Blackman. E tuttavia esistono altri ambiti – 
vedi quello della collaboration o dell’educa-
tional- che al contrario sono cresciuti e, più 
in generale, non si può negare una parte di 
‘eredità positiva’ lasciata da questo periodo, 

Mike Blackman, 
Managing Director, ISE

ha rappresentato un percorso importante di 
avvicinamento a ISE, e che si è perfettamen-
te ‘fuso’ nella piattaforma a ISE stessa, in una 
continuità che conferma il valore del proget-
to. Ogni argomento trova quindi a maggior 
ragione pieno approfondimento e varietà di 
prospettive. 

In particolare, per 
una overview del 
mercato AV, con-
sigliamo la visio-
ne dell’evento di 
Avixa, (vedi QRCo-
de) che ha eviden-
ziato i trend in atto 
e i dati più rilevanti 
emersi dalle proprie 
ricerche, delinean-
do una fotograf ia 

molto interessante sullo stato dell’arte del 
nostro settore. 

Mike Blackman: un anno difficile, 
ma ogni crisi nasconde un’occasione 

ISE Digital si è aperta con un’intervista a 
Mike Blackman, e d’altra parte non poteva 
essere altrimenti. Blackman ha sottolineato la 
determinazione che il team di ISE ha messo 
in campo per confermare, anche in un anno 
così difficile, l’appuntamento con la fiera: «Ci 
abbiamo davvero creduto, tutti. Eravamo 
consapevoli di quanto la pandemia sarebbe 
stata difficile da gestire per chi si occupa di 
fiere internazionali come la nostra, ma ci sia-
mo domandati cosa potessimo fare, abbiamo 
parlato con i nostri clienti e anche insieme a 
loro, abbiamo trovato una soluzione». 

““Eravamo consapevoli di 
quanto la pandemia sarebbe 
stata difficile da gestire, ma 

ci siamo domandati cosa 
potessimo fare, abbiamo parlato 

con i nostri clienti e anche 
insieme a loro, abbiamo trovato 
una soluzione - Mike Blackman

 Nel QR Code: evento 
AVIXA 'Global Pro AV 

Outlook: Charting 
a Path Out of the 

Pandemic'
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parlando di innovazione e modelli di business. 
Blackman sottolinea infatti che la necessità 
ha spinto le aziende ad evolversi, a cercare 
nuovi modelli di business e nuove soluzioni. 
Alcune sono legate al contesto specifico del 
Covid, ma hanno ‘dietro’ idee che potranno 
facilmente trovare anche altre applicazioni. 
Seguono alcuni esempi fatti da Blackman di 
soluzioni prodotte dagli attori del mondo AV 
in questi ultimi mesi: 

■ Un markstore tedesco e ha creato un si-
stema di digital signage che conta il numero 
di persone che entra ed esce dal negozio usan-
do l’AI. Quindi segnala quando le persone in 
attesa fuori dal negozio possono accedere. 

■ In Cina sono stati applicati sistemi che 
misurano la temperatura ma incrociando 
funzionalità di face recognition, per capire 
se l’utente sta indossando una maschera [nel 
tentativo di eludere il controllo della tempe-
ratura – ndr] o meno. 

■ Alcune realtà dell’AV hanno ampliato 
il proprio business a soluzioni extra-AV (ma 
comunque utili ai propri clienti), approccian-
do il mondo del filtraggio dell’aria (filtraggio 
anche da virus e batteri, Covid compreso). 

Blackman ricorda poi la previsione di Avixa, 
che vede per l’AV nel 2022 un mercato nuo-
vamente in crescita. Si spera quindi di ripar-
tire presto, e di farlo per certi versi più ricchi 

di prima. 
Per quanto riguarda ISE Live, Blackman 

sottolinea quanto il valore dell’incontro dal 
vivo e del networking che ne deriva restino 
insostituibili. E da questo punto di vista «ISE 
è stato solo un assaggio di quello che verrà 
- dice – Ci aspettiamo per ISE 2022 duemila 
espositori. Le prenotazioni sono già aperte e 
stanno crescendo». 

ISE Live&Online è stato il primo evento 
che si è tenuto presso la Fira de Barcelona 
dal dicembre del 2019. 

Il digitale tra necessità e oppor-
tunità 

Come abbiamo già detto, quest’anno il 
binario digitale di ISE ha avuto un ruolo per 
certi versi ‘riparatore’ rispetto a una pandemia 
che ha impedito a molti di viaggiare. E tutta-
via è importante vedere in questa piattafor-
ma anche un valore importante per il futuro. 

 Sgombriamo il campo da fraintendimenti: 
possiamo tutti concordare nel non ritenere 
una fiera online in qualche modo un sostituto 
di una fiera Live. È una battaglia, come si dice, 
‘persa in partenza’. Pensiamo al networking, 
per esempio: anche se idealmente il digitale 
può creare stanze e spazi virtuali dove offerta 
e domanda si possono incontrare e confron-

 Nel QR Code: Sponsor 
ed espositori di ISE Live 

& Online

In questa pagina: 
momenti di ISE Live a 
Barcellona. Nella pagina 
a fianco: due eventi di ISE 
Digital fruibili grazia alla 
piattaforma realizzata in 
collaborazione con Cisco.

ISE LIVE & ONLINE | TEMI E DATI



tare, la fisicità resta tutt’altra cosa. Networking 
significa letteralmente ‘lavorare su una con-
nessione, un contatto’; lo si può fare molto 
meglio di persona, è evidente, perché esiste 
la forza di un contesto reale condiviso, gli 
elementi emotivi, l’informalità di una cena, 
esiste l’incontro casuale e l’incrociarsi nuo-
vamente, esiste poter rafforzare quello che si 
sta raccontando con prodotti effettivamente 
presenti in fiera. Per non parlare del valore in 
termini di aggiornamento che deriva dall’a-
vere una miriade di stand con una miriade di 
prodotti di fronte. Quindi, lo ripetiamo, nessun 
fraintendimento: l’on line non sostituisce in 
alcun modo il Live. 

ISE Digital non avrà certo, in futuro, mire 
di questo tipo. Il ruolo che invece potrà ave-
re, è un valore complementare e di supporto: 

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI 'A CALDO' DOPO ISE 

Mike Blackman, Managing Director, ISE 
«Questo evento è importante per i settori AV e degli 

eventi dal vivo, oltre che per la città. È stato un viaggio 
lungo 17 anni, questo che ci ha condotti qui a Barcel-
lona, quindi è ‘agrodolce’ non fare un debutto a ‘big 
bang’, in grande stile, come speravamo, ma siamo 
comunque soddisfatti, perché conosciamo quanto 
siano importanti gli eventi dal vivo per creare fiducia, 
relazioni più approfondite con i clienti e progettare un 
percorso di business. Spero che questo ISE rappresen-
ti anche un messaggio di fiducia per tutte le città sul 
fatto che gli eventi dal vivo possono essere sicuri e di 
successo. Torneremo a Barcellona, pronti e con tutte 
le nostre forze, nel febbraio 2022». 

 Jordi Puigneró, vicepresidente del governo della 
Catalogna 

«Oggi riapriamo Barcellona e la Catalogna al mon-
do. Questo evento celebra la riattivazione del mondo 
delle fiere e dei congressi e riapre la strada alla ripresa 
economica e sociale». 

Ada Colau, sindaco di Barcellona 
«Il settore digitale e audiovisivo è strategico per la 

città, soprattutto perché così tanti talenti di questo set-
tore sono radicati a Barcellona. Il settore tecnologico 
in questa città ha un grande potenziale per i prossimi 
anni. Siamo convinti che sarà il più utile per aiutarci a 
uscire dalla crisi il più rapidamente possibile». 

Peter Pauwels, VP Sales EMEA, Barco 
«Barco ha partecipato a ISE 2021 Barcellona per en-

trare in contatto con i propri clienti. Abbiamo sfruttato 
il virtuale e le sessioni video per troppo tempo, ora ave-
vamo bisogno di incontrarci faccia a faccia. Il futuro è 
ibrido, il che significa che ci saranno video e conferen-

ce call, ma ci sarà anche, e molto più, incontro face to 
face. Poterci incontrare di persona con i nostri partner 
è ciò che ci dà energia». 

Oriol Massague, Field Marketing Manager, Pana-
sonic 

«Dopo più di un anno senza fiere ed eventi, eravamo 
entusiasti e felici di incontrare nuovamente le persone 
faccia a faccia. Utenti finali, clienti, integratori di siste-
ma, distributori e venditori… tutti!». 

 
David Labuskes, CTS, CAE, RCDD, CEO, AVIXA. 
«Nell'ultimo anno e mezzo, i professionisti AV hanno 

mostrato la loro determinazione a rimanere collegati 
virtualmente, aspettando con ansia l'opportunità di 
riunirsi di persona. Attraverso l'impegno di molti, da-
gli espositori alla Fira, alla Città di Barcellona, e anco-
ra al governo della Catalogna, siamo stati in grado di 
riunirci nuovamente di persona all’ISE di Barcellona, 
per imparare, fare rete e festeggiare il mondo dell'AV. 
È stato meraviglioso dare il benvenuto alla comunità 
AV, riunirsi di nuovo insieme». 

 
Giles Sutton, Co-CEO ad interim, CEDIA 
«Nella settimana che ha celebrato il Global Exhibi-

tions Day, è stato fantastico vedere ISE tornare, quest’an-
no come un evento ibrido. Lo spettacolo dal vivo ha 
fornito ai partecipanti l'opportunità di interagire con il 
settore e fare rete tra colleghi e amici – qualcosa che ci 
eravamo persi negli ultimi tempi. L'atmosfera positiva 
che si respirava era il segno che sia gli espositori che i 
visitatori erano felici di essere tornati. ISE Digital d’altra 
parte ha funzionato molto bene insieme all'evento live, 
fornendo a quelli che non hanno potuto partecipare, 
una piattaforma piena di contenuti. Questo evento ibri-
do è stato un grande passo avanti verso il ritorno alla 
normalità del settore e non vediamo l'ora di tornare a 
Barcellona ancora una volta nel 2022». 

la possibilità per chi non potrà partecipare 
di ‘affacciarsi’ comunque alla fiera, seguen-
do alcuni eventi da remoto; l’occasione per 
promuovere la fiera in un modo alternativo, 
attraverso la forza dei contenuti, e così attra-
re nuovi visitatori; uno spazio alternativo per 
approfondimenti e incontri di formazione il 
cui valore prescinde dalla fisicità, e che anzi 
on line per varie ragioni ‘funzionano meglio’. 
ISE Digital ora esiste, rodato e tecnicamente 
già perfezionato, ed è comunque un nuovo 
‘padiglione virtuale’ - con tutti i pro e i contro 
del caso - che certamente troverà una pro-
pria funzione non sostitutiva, ma addizionale 
alla fiera Live, offrendo un valore aggiunto 
per tutti. ■■

TEMI E DATI | ISE LIVE & ONLINE
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ISE LIVE 
in 3 parole chiave 
› Ripartenza

ISE Live 2021, seppure inevitabilmente ridimensiona-
ta a causa delle restrizioni in atto, è stato un momento 
fortemente significativo: traccia per l'AV, e non solo per 
l'AV, una linea di demarcazione che segna la ripartenza, 
il ritorno al face-to-face, dopo un anno così difficile per 
tutto il mondo live. 

› Incontro

Ritrovarsi di persona è stato per tutti i partecipanti 
tanto piacevole quanto utile: il networking vissuto nel 
dinamismo e nel 'calore' che solo il live può dare, ha dato 
nuova linfa vitale 'agli affari'. Questo è sempre accaduto 
a ISE, ma quest'anno più che mai le aziende avevano 
bisogno di incontrare clienti e filiera e 'portare a casa' 
nuove opportunità.

› Competenza

Se è vero che nei numeri l'edizione sia di Barcellona 
che di Londra risulta ridimensionata, non lo è la qualità 
dei contenuti, che ha invece rispettato gli standard di 
ISE. Gli eventi si sono succeduti dando spazio a dati di 
mercato, riflessioni, discussioni, illuminanti rispetto ai 
trend in atto e al panorama dell'AV, quest'anno quanto 
mai interessante da esplorare per capire i ritmi e le ri-
cette della ripartenza. 

ISE DIGITAL 
in 3 parole chiave 
› Opportunità

ISE Digital è la vera grande novità di quest'anno: una 
costola digitale che trasforma la fiera in un evento ibrido, 
creando di fatto nuovi spazi virtuali di confronto e ap-
profondimento, che ampliano le opportunità per ISE e 
i partner di offrire contenuti, per i vendor di raccontarsi, 
per i visitatori di informarsi. 

› Ampliamento

Grazie a ISE Digital è possibile arrivare a tutti, anche a 
chi non ha la possibilità di essere presente, abbattendo 
di fatto il muro tra chi c'era e chi non c'era: anche chi 
non era presente poteva e può infatti fruire dei conte-
nuti e, in modo diverso, partecipare all'evento, magari 
confrontarsi con chi c'è stato. Senza dimenticare un ele-
mento di ulteriore valore: non solo si raggiungono più 
persone, ma la fiera, da un certo punto di vista, 'dura di 
più': i contenuti possono essere seguiti in diretta, ma 
gli stessi - e altri - sono disponibili anche on demand. 
La piattaforma resta attiva e mantiene 'sempre aperta' 
durante l'anno la porta di ISE. 

› Investimento

Se quest'anno ISE Digital è stata anche 'riparatrice' 
rispetto all'inevitabile impossibilità per molti di esserci 
di persona, in prospettiva il suo ruolo si stabilizzerà in 
una chiave complementare rispetto al Live, che certa-
mente risulterà preziosa. L'esperimento che quest'anno 
ha spinto ISE ad aprirsi all'on-line è dunque anche un 
importante investimento per il futuro... 
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> MAIN STAGE DAY 1

1 Audiovisual Generative Graphics Performance in Realtime

2 ISE News Bulletin 

3 Solving the Hybrid Workplace

4 The Future of Video Collaboration

5 Startup Nation: Smart Cities

6 ISE News Bulletin 

7 Recovery: Navigating the Post-Pandemic Landscape

8 The Path Forward to a Better Working Future: Interview with Marc Godin, Lenovo

9 Reporter Roundtable: Marketing Tactics in an Online World

10 The Importance of AV in Education and Outlook on Hybrid Teaching with Stephen 
Dishon, Development Team Manager, University of Edinburgh

11 The Power of Collaboration

12 ISE News Bulletin 

13 Global Pro AV Outlook: Charting a Path Out of the Pandemic

14 The Future of Home/Building Automation

15 Keynote: Shaking Out the Trends in Next Tech… On the Sofa with Ventura Barba

16 ISE News Bulletin  

17 Welcome to ISE Digital 2021: In Conversation with Mike Blackman, Managing Director, 
ISE

>  MAIN STAGE DAY 2

18 ISE News Bulletin 1

19 ISE News Bulletin 2

20 Digital Signage: Moving from AV to IT to Leverage the Power of Data:  Testimonies 
from Nedbank, SAP and Philips

ISE Digital: un mondo di 
approfondimenti on demand
Il ricco programma di ISE Digital resta disponibile on demand. Proponiamo l’elen-
co completo dei contenuti, tutti facilmente ricercabili nel motore di ricerca interno 
alla piattaforma.  

digital.iseurope.org

  Nel QR Code: lista 
‘Browse all video’ 

per una panoramica 
completa degli eventi

▶ L’edizione di quest’anno è stata cer-
tamente un’edizione alternativa, ma non è 
mancata la ricchezza contenutistica che ha 
sempre contraddistinto la fiera. Proponiamo 
di seguito un elenco degli eventi disponibili 
on demand sulla piattaforma. 

Si tratta di un elenco parziale, e tuttavia 
risulta chiaro, scorrendo le righe di questa 
tabella, la quantità di temi e argomenti trat-

tata e la varietà dei format. Nei QR Code alla 
fine dell’elenco, potete trovare altri riferimenti 
per raggiungere anche i video non inclusi. Si 
rimanda comunque alla piattaforma ISE Di-
gital la lista completa, organizzata in modo 
tale da guidarvi al meglio nella scelta di ciò 
che può essere di vostro maggior interesse. 
Nel QR Code in questa pagina e a fine elen-
co trovate il link diretto. Buona visione!  ■■

ISE LIVE & ONLINE | CONTENUTI ON DEMAND
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  Nel QR Code: sezione 
dedicata ai Canali ISE

CONTENUTI ON DEMAND | ISE LIVE & ONLINE

21 Startup Nation: Mixed Reality

22 Workspace Planning

23 Startup Nation: Gaming

24 Capture it live with NewTek

25 ISE News Bulletin

26 The Integrator of 2025: What’s Next?

27 Exploring the Latest Services with KNX

28 ISE News Bulletin

29 Regional Pro AV Trends: A Deeper Dive

30 Reporter Roundtable: What's Your Purpose?

31 Keynote: Sustainability Accelerated… On the Sofa with Tom Raftery

32 Welcome to Day Two of ISE Digital: Paving the Path Forward

> LIVE EVENTS

33 BlueJeans Events Product Demo

34 Location Based Entertainment: A world of new possibilities for museums and attrac-
tions with higher resolution and shorter throw projections. Cutting-edge Attractions 
technology on show.

35 BlueJeans Events: Manage All-Hands and Town Halls with Ease

36 DMX to Go - Lighting Control Realised with Clever and Intuitive onPC Solutions

37 Interview with Guy Pavelo and David Diamond

38 LANG Presents: An Insight into the Trends, Brands and Product Highlights

39 Discussing the future of Audio-Over-IP in the AV industry

40 From small to big Installations - The Potential of Lighting Control Systems, Networking 
and beyond

41 Live Events and Audio Tech Talk with Stew Hume, Editor, TPi Magazine

42 Startup Nation: Live Events

43 On the Sofa: Live Events in the Digital Spotlight

44 Roundtable Reporter: The Digitisation of Live Events

> HDBaseT ALLIANCE PRODUCT INNOVATION

45 The Power of HDBaseT3: Uncompressed 4K@60 4:4:4 with Aurora Multimedia

46 HDBaseT Products with Extraordinary Features from PulseEight, Aten, and Ecler

47 Robust HDBaseT Solutions with Msolutions, fabrimex Systems, and Siemon

48 Blustream's Suite of HDBaseT Video Distribution Solutions

49 Upgrading Your Residential Installations with HDBaseT3

> WORKSPACE EVOLUTION

50 Connecting and Collaborating Anywhere with Lenovo

51 New ways to Collaborate - Panasonic Interactive Displays and Meeting Room Tools

52 Can You Hear Me Now? Microphone Technology and the New Demands of Hybrid 
Work

53 For the Best Video Conferencing Experience - Equipment Matters

54 Far More Than Furniture: An Introduction to the Artome Ideology
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55 Workspace Evolution Tech Talk

56 On the Sofa: Remote Working in the Spotlight

57 Roundtable Reporter: Creating a Culture of Tech and Innovation

58 Startup Nation: Workspace Evolution

> DIGITAL LEARNING

59 Plug&Play Audio Streaming over WiFi - Sennheiser MobileConnect Featuring the new 
Standalone Mode

60 TruVoiceLift & Camera Tracking with the Beamforming Ceiling Microphone Sennheis-
er TeamConnect Ceiling 2

61 Digital Learning Tech Talk

62 Startup Nation: Digital Learning

63 Reporter Roundtable: The current state of digital learning

64 On the Sofa: Digital Learning Takes Centre Stage

> DIGITAL SIGNAGE

65 Designed for Digital Signage: The new Vivitek NovoDisplay. 

66 Embrace AV Over IP With NETGEAR As Your Trusted Advisor

67 Vivitek Novo Ecosystem: The Solution to Wireless Collaboration & Digital Signage. Full 
flexibility for both Meetings and Signage. Simple. Guaranteed.

68 Novo Ecosystem: The best choice for wireless collaboration & digital signage. Interview 
with Holger Graeff, General Manager EMEA

69 Digital Signage Tech Talk

70 On the Sofa: Digitalisation is the New Reality

71 Startup Nation: Digital Signage

72 Reporter Roundtable: New Solutions for a New Era

> XR

73 XR Tech Talk

74 Startup Nation: XR

75 On the Sofa: XR in Today’s Consumer Reality

76 Reporter Roundtable: Immersive Tech in Action

> SMART BUILDINGS

77 Talking KNX with CEO Heinz Lux: The Next 30 Years

78 Bringing in Voice Control, without “Cybergeddon"

79 Choosing the Right KNX Visualisation / Server Gira X1 vs Gira HomeServer

80 The Power and Simplicity of Savant Solutions

81 How KNX IoT and Services with KNX Enable New Business Opportunities

82 Smart Buildings Tech Talk

83 Reporter Roundtable: The way forward

84 On the Sofa: A Smarter Digital Transformation

85 Startup Nation: Smart Buildings

> STUDENT ZONE

86 Welcome to ISE 2021

  Nel QR Code: ‘Reporter 
Roundtable: Marketing 

Tactics in an Online 
World’, tra i video più 

visti di ISE Digital

ISE LIVE & ONLINE | CONTENUTI ON DEMAND
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  Nel QR Code: l’evento 
più visto, ‘Shaking 

Out the Trends in Next 
Tech...On the Sofa with 

Ventura Barba’

87 Careers in Home Technology Integration

88 Developing the Workforce of Tomorrow

89 How to hire a Smart Home Technician Apprentice

90 Three-Point Lighting

91 How to Build a DIY Loudspeaker

92 AV Experiences | Go For the Moon

93 Explore AV Tech Careers (Español)

94 Explore AV Tech Careers

95 AV CAREER DAY

96 What is AV?

> AVIXA

97 Didattica multiroom a distanza

98 An Introduction to AVIXA Standards

99 New Features and Collections in the Flexible Learning Environments eXchange Portal

100 We Are AVIXA 2021

101 Networking Basic Terms

102 Smart Buildings Power Hour: Safety & Audio

103 La révolution de l’éducation hybride

104 Sizing Displays

105 Promo Smart Working Series 2020

106 L'architettura dell'informazione nei sistemi AV

107 L’AV et le Smart Building

‘Shaking Out the Trends 
in Next Tech...On the Sofa 
with Ventura Barba’  è il 
video più visto. Nella foto 
un’immagine dell’evento 
con Ventura Barba,
Executive director and 
partner, Advanced Music 
S.L. (Sónar) e Callum 
Booth, Host, Writer and 
Editor, TNW

CONTENUTI ON DEMAND | ISE LIVE & ONLINE
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  Nel QR Code: ‘Global 
Pro AV Outlook: 

Charting a Path Out 
of the Pandemic’, tra i 
video più visti dei ISE 

Digital

108 What is FLEXspace.org?

109 D=SIGN Power Hour: Screen Mirroring and Engagement

110 AV Project Cycle

111 l’AV, une année pas comme les autres pour les intégrateurs

112 Calculating Projection Throw Distance

113 As tecnologias do AV sobre IP, Caso de Uso: Poker/Sport Bar

114 Designing Distance Learning Classrooms using AVIXA Standards

> CEDIA

115 CEDIA Podcast Clip: Did the Pandemic Impact XR?

116 CEDIA Podcast Clip: The Growth of Remote Work

117 Welcome from CEDIA

118 CEDIA Standards | What is it and what's going on?

119 CEDIA, connecting you to the design and build community

120 The CEDIA Designer Feature Spotlight: Responsive Design

121 Developers, Designers and Architects: What Do They Think Of Our Industry?

122 CEDIA Podcast Clip: Did the Pandemic Create Opportunities?

123 CEDIA, providing brand awareness opportunities

124 Becoming A More Sustainable Business

125 CEDIA, connecting you to a global community

126 Introducing The CEDIA Designer

127 CEDIA, supporting your professional growth

128 CEDIA Certification

129 What is Propel?

> TPi

130 Touring Design: How the canvas of the stage has changed over the past 20 years

131 Building Dreams: A discussion on the increased artist demand for set designers to 
produce the next big thing within the confines of the stage

132 Stormzy's Glastonbury Performance: The key crew behind our readers’ selection of the 
‘Production of All Time’ look back on this iconic show.

133 Day Sheet: From scheduling and travel, to size of crew and crew welfare, what is a 
world tour going to look like for the next decade?

134 Looking Back to Look Forward: The evolution of live production. Sponsored by Medi-
alease.

135 Life in the Air: The evolving regulations in the world of rigging and what still needs to 
change in the future

136 Sound Waves: The changing nature of the audio experience at live events

137 Stage Time: The changing landscape on the physical stage, from wedges to wireless 
IEMs

138 Live Shows Through a Lens: The increased importance of the camera in the live events 
space ‚Äì from IMAG to iPhone

139 TPi Awards Unsung Hero

  Nel QR Code: 
Tutti gli eventi dei 

PARTNER di ISE 
sono disponibili 
On Demand nel 

PARTNER HUB
della piattaforma.

Scegli l’azienda che 
ti interessa, quindi 

scopri gli eventi che 
la vede coinvolta!

Nel QR Code: 
Lista ‘Browse all 

video’ 
per una panoramica 

completa degli 
eventi

ISE LIVE & ONLINE | CONTENUTI ON DEMAND



6 linee di prodotto 
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CAVI LAN
CAVI PER VIDEOSORVEGLIANZA
CAVI IN FIBRA OTTICA
CAVI MULTIMEDIA/IBRIDI 

ITALIANA CONDUTTORI dal 1968
produce cavi  per telecomunicazioni
marchiati CAVEL con materiali e lavorazioni 
interamente Made in Italy garantiti 15 anni
a norma con il Regolamento CPR EU 305/11 

Scopri la nostra qualità su cavel.it
FB e Linkedin: CAVEL Italiana Conduttori
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▶ Quando RISE Spotlight è stato an-
nunciato e ha debuttato con il suo primo 
evento Online, lo scorso novembre, il mondo 
si era ormai reso conto che l’estate 2020 non 
avrebbe portato via la pandemia, come tutti 
avevamo sperato, e la battaglia sarebbe stata 
più lunga e difficile. 

Con questa presa di consapevolezza, cre-
sceva anche quella, per le aziende, che le stra-
tegie per proseguire le attività da remoto e 
in sicurezza dovevano trovare una nuova fase 
di perfezionamento e consolidamento. Alle 
soluzioni ‘improvvisate’ nella prima ondata, 
magari costruite rapidamente e in modo 
impreciso nella speranza di un rapido rientro 
alla normalità, iniziano a trovare spazio quelle 
più ragionate, frutto di questa seconda presa 
di coscienza. 

Ed ecco che arriva RISE Spotlight, per-
fettamente in assonanza con questo nuovo 

sentimento. La serie di eventi focalizzati sui 
temi AV promossi da ISE, ricchi di approfon-
dimenti e voci importanti del panorama au-
dio video, sembra davvero il frutto di questo 
consolidamento. C’era ormai piena consape-
volezza che ancora per molto sarebbe stato 
difficile vedersi di persona, e che dunque era 
giunto il momento di investire nell’organiz-
zazione di eventi Online, e di ‘fare sul serio’: 
non un singolo appuntamento, ma un pro-
gramma definito, con tanti contenuti, con 
una piattaforma ben pensata e protagonisti 
di primo piano. 

La ricerca di un ‘nuovo ordine’ e di una 
‘nuova normalità’, per ISE si è concretizza-
ta in RISE Spolight, che ha gettato le basi 
di quell’ISE Digital che è stato così prezio-
so questo giugno, quando i dati pandemici 
hanno impedito la realizzazione di una fiera 
tradizionale. 

Non soltanto. Oltre al compito di tracciare 
un percorso di avvicinamento all’evento di 
giugno, RISE ha avuto anche l’importante 
ruolo di offrire uno spazio ‘catalizzatore’ di 
idee e scambio. Per tutti gli stakeholder è 
stato quindi anche un messaggio: andiamo 
avanti. Continuiamo a informarci, ad appro-
fondire, a studiare in attesa di avere una più 
profonda e luminosa prospettiva. 

Anche per questo vogliamo qui ricordare 
in breve, nella pagina che segue, tutti i temi 
che sono stati toccati, ricordando che molti 
dei contenuti di RISE sono disponibili sulla 
pagina web del sito di ISE dedicata a RISE 
Spotlight. ■■

RISE SPOTLIGHT | ISE LIVE & ONLINE 

 Nel QR Code: pagina 
web del sito ISE 
dedicata a RISE 

Spotlight

RISE Spotlight: il valore 
del percorso che ci ha 
guidato verso ISE 
RISE Spotlight ha tracciato un percorso di 
avvicinamento a ISE, ma anche e soprattutto 
ha offerto uno spazio ‘catalizzatore’ di idee 
e scambio, nell’incerto panorama che 
ha caratterizzato l’AV nell’ultimo anno. 

Le diverse tipologie 
di contenuti che ha 
proposto RISE Spotlight.
La ricerca di una ‘nuova 
normalità’ durante la 
pandemia, per ISE si è 
concretizzata proprio 
in in RISE Spolight, che 
ha gettato le basi di ISE 
Digital.
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November Spotlight (2020): Workspace Evolution 
Il primo RISE Spotlight si basa sulla Unified Communication and Collabora-

tion nella cornice dell’evoluzione dello spazio di lavoro. Con la diffusione del 
lavoro a distanza e l’impatto che ha avuto la pandemia di COVID-19, questo 
argomento è diventato centrale. Questo RISE Spotlight ha fornito preziose 
informazioni e approfondimenti sullo sviluppo futuro del lavoro e degli spazi 
di lavoro. 

December Spotlight (2020): XR in Today’s Reality 
Sentiamo spesso parlare del potenziale di XR e per molti è considerato 

semplicemente un complemento o un supplemento alle attività aziendali 
che possono fornire un vantaggio innovativo nell’ambito della progettazione 
del prodotto, dello sviluppo, del marketing o dei processi aziendali. Tuttavia, 
XR non è più solo un ‘componente aggiuntivo’: ci sono molti altri casi d’uso e 
applicazioni di grande valore di cui vale decisamente la pena parlare. Questo 
RISE Spotlight è stato un ottimo spazio per farlo. 

January Spotlight: Harness the Power of Digital Learning 
In questo evento, si parla di quella che, nel presente e nel recente passato, 

è stata una delle principali necessità, per via della pandemia: l’apprendimento 
a distanza. Sia per le imprese che per il mondo accademico, a livello globale, 
il 2020 ha segnato una enorme diffusione degli strumenti per la condivisione 
a distanza e ha guidato verso l’elaborazione di strumenti nuovi. Nel 2021, si 
prevede che la domanda di nuove tecnologie interattive continuerà a crescere. 
In questo RISE Spotlight, aziende, fornitori AV, integratori, analisti e educatori 
danno vita a una conversazione a tutto tondo sul futuro dell’apprendimento 
digitale. Da non perdere! 

February Spotlight: Live Events Experiences, Reinvented 
Il 3 febbraio si è parlato della fase cruciale che sta attraversando l’indu-

stria degli eventi: come sarà l’interazione del pubblico e dei fan in futuro? Sia 
in chiave interamente virtuale che in presenza, o in chiave ibrida, una cosa è 
certa: l’audiovisivo e le moderne tecnologie per comunicazione e condivisione 
saranno al centro della creazione della prossima era di esperienze dal vivo. 
Un gruppo esperto di professionisti degli eventi ‘live’ in questo RISE ha con-
diviso punti di vista e opinioni sui nuovi modelli di business emergenti, sui 
modi innovativi di interagire con il pubblico e creare esperienze significative. 

March Spotlight: Smart Buildings, The Way Forward 
La pandemia ha avuto un impatto positivo sugli investimenti in smart bu-

ilding: proprietari e gestori di edifici hanno cercato nella tecnologia un aiuto 
per gestire le persone in modo sicuro e conforme al Covid. E anche l’attività 
in ambito startup in questo settore è in aumento. RISE Spotlight di marzo ha 
indagato in dettaglio questo fenomeno interrogandosi – in ambito smart bu-
ilding - che tipo di funzionalità e soluzioni sono più richieste e più vendute 
dai fornitori; quali sono le principali sfide per quanto riguarda l’integrazione; 
quali sono le startup più interessanti. 

April Spotlight: Digital Signage, New Solutions for a New Era 
Digital Signage: un ‘grande classico’, un argomento mai così importante 

come durante questo inedito periodo di pandemia. In combinazione con l’IoT 
e le piattaforme IT back-of-house, il digital signage diventa il collegamento 
tra gli spazi online e offline. Ma stanno sorgendo nuove sfide, soprattutto in 
Europa, dove i clienti B2B richiedono piattaforme e concetti operativi più so-
stenibili. L’appuntamento di RISE affronta temi come la progettazione di solu-
zioni basate su sensori e dati completamente conformi al GDPR, lo sviluppo di 
operazioni, servizi e piani di manutenzione che ottimizzano il TCO e la pianifi-
cazione di un digital signage più sostenibile a livello di consumo energetico. 
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▶ Come tappa di avvicinamento all’edi-
zione del febbraio 2021 di ISE Digital, RISE ha 
organizzato una serie di interviste, confronti 
e tavole rotonde virtuali dedicate all’evolu-
zione degli spazi di lavoro. In questo artico-
lo vi proponiamo alcune delle riflessioni più 
interessanti emerse dai diversi eventi che si 
sono svolti il 24 novembre 2020 e che sono 
stati riuniti sotto il titolo di Rise Spotlight – 
Workspace evolution.

Messo alla prova, lo smart working 
ha dimostrato di funzionare

Iniziamo con Rob Scott, giornalista di UC 
Today, il quale, nel suo contributo ‘The dawn 
of virtual communications’, spiega come l’im-
provvisa irruzione della pandemia da Covid-19 
sia stata un acceleratore di fenomeni che 
erano già in atto. Il cloud, la videoconferen-

za, l’instant messaging, erano tutte realtà in 
costante crescita già prima della pandemia 
e, parallelamente a essi, cresceva anche la 
richiesta da parte di molti lavoratori di poter 
alternare il lavoro in ufficio al lavoro da remo-
to, così da poter meglio conciliare i tempi del 
lavoro con quelli della famiglia.

Per anni, tuttavia – dice Scott – molte azien-
de hanno guardato con timore a questo tipo 
di richieste, convinte che il lavoro da casa 
avrebbe ridotto la concentrazione (82%), la 
coesione (75%) e, soprattutto, la produttività 
(82%) dei propri dipendenti.

La pandemia è arrivata a spazzare via tali 
resistenze, dato che il lavoro da remoto era 
diventato improvvisamente l’unica forma di 
lavoro possibile. Messo alla prova dei fatti, lo 
smart working ha dato risultati sorprenden-
ti in senso positivo: «Il 63% della forza lavoro 
globale – dice Scott – si sente più produttivo 

Workspace: così si evolve lo spazio di 
lavoro
Nel corso degli eventi che ricadono sotto il cappello di ‘Rise Spotlight – Workspace 
evolution’, sono emerse riflessioni di grande interesse su come si sta evolvendo lo 
spazio di lavoro. Quali criticità si dovranno affrontare e quali soluzioni esistono e ver-
ranno sviluppate? Che tecnologie saranno utilizzate? Quale sarà il ruolo del system 
integrator?
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lavorando da casa, ed è stato stimato che i 
dipendenti hanno accumulato circa 28 ore al 
mese di straordinari, dall’inizio del lockdown, 
senza contare il fatto che molte persone ora 
dedicano più tempo al lavoro anche nel fine 
settimana».

La preoccupazione maggiore delle azien-
de rispetto al remote working, quindi, ovvero 
quella legata alla produttività, si è rivelata in-
fondata, tanto che, dice Scott, «oggi non solo 
piccole e agili compagnie, ma anche società 
grandi e strutturate come Facebook, Adobe, 
Amazon, sono intenzionate a non imporre ai 
propri dipendenti il ritorno in ufficio anche 
quando la situazione sanitaria dovesse per-
metterlo».

La mancanza del contatto diretto
La produttività però non è tutto, e restano 

molti aspetti della vita lavorativa rispetto ai 
quali il lavoro da remoto non riesce ancora a 
competere con quello in ufficio: ciò che man-
ca è soprattutto l’interazione con i colleghi, 
sia dal punto di vista del benessere personale 
sia dal punto di vista dello scambio di idee e 
informazioni; a ciò aggiungiamo il fatto che 
spesso l’ambiente domestico non offre spazi 

pensati appositamente per il lavoro.
La sfida lanciata alle società che si occu-

pano di audio-video e di comunicazione inte-
grata è allora proprio quella di massimizzare 
i vantaggi e ridurre gli svantaggi del lavoro da 
remoto, fornendo sia alle aziende sia ai lavora-
tori la tecnologia necessaria a compensare la 
mancanza del contatto diretto tra le persone.

Uno spazio per nuovi profitti
Sean Wargo, Senior Director of Market In-

telligence presso AVIXA, nel suo intervento 
intitolato ‘Conferencing and collaboration 
bounces back’, aggiunge sullo stesso tema 
un’interessante considerazione di tipo econo-
mico. «Gli effetti della pandemia – dice War-
go – hanno determinato una perdita di ricavi 
per le società di audio e video in riferimento 
al settore della collaborazione e delle confe-
renze (dai 38.9 miliar-
di di dollari di ricavo 
nel 2019 ai 38 miliar-
di del 2020)». I ricavi 
dovrebbero tornare 
a salire a partire dal 
2021, ma, nota War-
go, nei prossimi anni 
dobbiamo aspettarci 
una crescita degli in-
vestimenti in servizi 
basati sul cloud e sui 
software per la collaborazione a distanza, 
mentre la spesa per gli impianti audio e vi-
deo delle grandi sale conferenze è destinata 
a diminuire.

Ambienti domestici performanti
Dan McGowan, Public Relations Specialist 

di CEDIA, nel suo intervento ‘Will they stay or 
will they go? Post-pandemic elements that 
could be beneficial for your business’ mette 
in luce come nel futuro prossimo è prevista 
una crescita della richiesta di system inte-
grator in grado di creare ambienti domestici 
performanti per lo smart working. Si parte da 
una connessione adeguata, naturalmente: “le 
persone che lavorano da casa – specialmen-
te se nel frattempo anche i figli fanno home 
schooling – stanno scoprendo che la connes-
sione contemporanea di diversi dispositivi, 
da diversi angoli dell’abitazione, mette in 
difficoltà sistemi wi-fi progettati per utilizzi 
meno intensivi”.

Ma avere una connessione potente e affi-
dabile ovviamente non basta: McGowald cita 
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senso di appartenenza, spirito di squadra, vi-
cinanza che si genera dagli incontri casuali 
tra colleghi nei corridoi, dalle pause caffè con-
divise. Può sembrare un obiettivo irrealistico 
quello di ricreare a distanza quel clima ludico 
e informale (per esempio la partita a biliardi-
no tra colleghi nelle pause ricreative, previste 
e incoraggiate da molte grandi aziende) che 
contribuisce sia al benessere personale sia, a 
volte, all’individuazione di soluzioni lavorative 
impreviste (serendipity). 

Eppure c’è chi ci sta lavorando.
Durante la sessione di Rise-spotlight chia-

mata ‘Startup nation’, accanto a startup più 
tradizionalmente legate al team working (per 
esempio Miro, che facilita il brainstorming con 
lavagne condivise e altri strumenti di colla-
borazione), ne sono state presentate alcune 
decisamente meno convenzionali, come Te-
emyco, un ‘ufficio virtuale’ che permette ai 
colleghi, ciascuno dalla propria casa, non solo 
di incontrarsi in meeting e conversazioni, ma 
anche di prendere un caffè insieme in una 
‘stanza’ dedicata e di sfidarsi in giochi online, 
o come Atium, applicazione studiata apposi-
tamente per facilitare il team building e dare 
il via a conversazioni su diversi argomenti.

Andando ancora oltre, Rob Scott (The 
dawn of virtual communications) spiega 
come alcune compagnie stiano già inve-
stendo in grandi schermi che permettano a 
chi si trova in ufficio di vedere i colleghi che 
lavorano da casa come se si trovassero al di 
là di una finestra.

Quest’ultimo esempio ci conduce al pros-
simo argomento: si sta infatti affermando un 
nuovo modo di concepire l’ufficio.

In futuro avremo aziende 
con ambienti di lavoro 
ibridi, con poche persone 
presenti fisicamente e 
altre presenti in modo 
virtuale. Sempre più si 
svilupperanno modelli e 
tecnologie per migliorare 
le performance e 
l’experience del 
workspace nelle case 
private.

l’opinione di Peter Aylett, esperto di tecnolo-
gia domestica, secondo il quale, in un’epoca 
di conferenze su Zoom, diventa sempre più 
importante anche avere ambienti idonei dal 
punto di vista dell’acustica e della luce. Servo-
no ambienti che evitino fastidiosi riverberi della 
voce e che, grazie a un adeguato isolamento, 
ci permettano di partecipare, per esempio, a 
una riunione serale senza disturbare gli altri 
membri della famiglia; dal punto di vista dell’il-
luminazione, invece, occorrono soluzioni che 
mostrino il viso adeguatamente in luce e senza 
ombre fastidiose sotto gli occhi. Tutte esigenze 
che in precedenza potevano sembrare indi-
ce di eccessivo perfezionismo, ma che, in un 
mondo sempre più basato sugli incontri da 
remoto, sono destinate a diventare normali.

Ci sono poi i temi, altrettanto centrali, 
dell’affidabilità e della sicurezza: il remote 
working ha messo l’affidabilità delle mac-
chine (evitare i crash di sistema e garantire 
un sistema sicuro di backup) e la sicurezza 
(privacy, cybersecurity) in cima alla lista del-
le priorità, sia per l’home worker sia per l’a-
zienda. Si apre, secondo McGowan, un intero 
mercato per società che potrebbero diventa-
re, per le aziende, una sorta di dipartimento 
IT distaccato, dedicato a creare ambienti di 
lavoro idonei presso le abitazioni degli smart 
workers (servizi che, dice McGowan, potreb-
bero essere pagati non dal dipendente, bensì 
dall’azienda per cui egli lavora).

Ricreare la vicinanza 
Può sembrare una battaglia persa quella 

di cercare ricreare, per i remote worker, quel 
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Il nuovo ufficio e il video al centro 
di tutto

Ancora Rob Scott: «Sappiamo che un 
pieno ritorno all’ufficio inteso in senso tra-
dizionale è qualcosa di molto improbabile. 
Anche le compagnie che hanno già chiesto 
ad alcuni dei propri dipendenti di rientrare 
in sede, non lo chiederanno a tutti. Avremo, 
invece, ambienti di lavoro ibridi, con poche 
persone presenti fisicamente e altre presenti 
in modo virtuale». 

Scott cita i dati di Futuresource, secondo 
i quali il 20% del budget speso dalle com-
pagnie per attrezzare le sale riunioni erano 
destinati alle tecnologie di collaborazione e 
al lavoro da remoto già prima del Covid-19. 
«L’investimento in quel settore è destinato a 
crescere. Le società dovranno spendere più 
soldi per riunire i propri team in spazi che si-
ano sia digitali sia fisici». Dobbiamo dimenti-
care, dice Scott, le grandi sale riunioni piene 
di persone: ci saranno spazi più piccoli, dotati 
della tecnologia necessaria a collaborare con 
colleghi che partecipano ai meeting da re-
moto (lavagne digitali, software in grado di 
programmare e gestire riunioni). 

Sarà fondamentale da questo punto di 
vista la qualità del video, dato che l’87% dei 
lavoratori sostiene che solo una videoconfe-
renza di alta qualità è in grado di sopperire 
alla mancanza del contatto diretto tra le per-
sone: concetto che Scott riassume dicendo 
che ‘il video è la nuova voce’. Scott concorda 
con McGowan sia sul fatto che il settore del-
le videoconferenze rappresenterà nel futuro 
prossimo il principale ambito di crescita per 
le società che si occupano di integrazione au-
dio e video, sia sulla considerazione che tali 
tecnologie non saranno implementate solo 
presso le sale riunioni delle aziende, ma an-
che nelle case stesse di chi lavora da remoto. 

«Le smart webcam per chi lavora da ca-
sa stanno ottenendo un’attenzione sempre 
maggiore ed è facile immaginare da qui a 
pochi anni lo sviluppo di miniature room kits 
pensati per creare l’ambiente di lavoro ideale 
nelle case delle persone». 

Sarà anche (perché no?) una questione di 
moda e di status: «Proprio come oggi i lavo-
ratori puntano ad avere il miglior business 
smartphone sul mercato, possiamo aspettar-
ci che nei prossimi anni cercheranno di pro-
curarsi la migliore attrezzatura per il remote 
meeting. Possedere la miglior webcam o il 
miglior sistema audio per videoconferenze – 
dice Scott – potrebbe a breve diventare uno 

status symbol, proprio come oggi lo è avere 
l’ultimo modello di i-phone o Android phone».

Scenari futuri
Da un lato la possibilità del remote wor-

king si sta progressivamente affermando 
non più e non solo come risposta all’emer-
genza pandemica, bensì come libera scelta 
delle imprese e dei lavoratori, dall’altro que-
sta scelta (che si è dimostrata efficace sia in 
termini di produttività sia per la conciliazione 
dei tempi vita-lavoro) ha un prezzo da paga-
re: la rinuncia alla ricchezza che solo la com-
presenza fisica delle persone in uno stesso 
ambiente può dare.

È proprio qui che si apre uno spazio inte-
ressante per il lavoro dei system integrator e 
dei produttori di tecnologie audio e video, cui 
spetta il compito di minimizzare questo svan-
taggio, offrendo la tecnologia (audio, video, 
connettività, software per la collaborazione a 
distanza eccetera) necessaria a simulare tale 
presenza in ambienti virtuali.

Per il futuro, conclude Scott, dobbiamo 
inoltre aspettarci un ulteriore scatto in avan-
ti della tecnologia, che porterà forse i visori 
per realtà virtuale a sostituire i telefoni e che 
potrebbe vedere le imprese più all’avanguar-
dia dotarsi di sale riunioni con ologrammi e 
realtà aumentata. ■■

ISE LIVE & ONLINE | RISE SPOTLIGHT

In futuro il workspace 
potrebbe introdurre l’uso 
di nuove tecnologie: forse 
i visori per realtà virtuale 
andranno a sostituire 
i telefoni e le imprese 
più all’avanguardia si 
doteranno di sale riunioni 
con ologrammi e realtà 
aumentata.
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▶ ISE Digital ha rappresentato una ma-
gnifica occasione per avvicinare, seppur solo 
digitalmente, figure e personalità eccezionali, 
che hanno dato vita a confronti e tavole ro-
tonde veramente interessanti. Sui temi Smart 
Building e Internet of Things – tra i più 'caldi' 
di questi ultimi anni e, con ogni probabilità, 
anche dei prossimi – abbiamo trovato molto 
interessante la chiacchierata quasi informale, 
introdotta da Mike Blackman, tra Dan Drog-
man e Bob Snyder. Drogman è CEO di una 
delle più frizzanti realtà dello Smart Building 
contemporaneo: Smart Spaces. La mission 
dell’azienda è integrare in modo flessibile 
tecnologie intelligenti e all’avanguardia nel 
sistema di gestione degli edifici, grazie a una 
piattaforma (Smart Building OS) che offre la 
flessibilità necessaria e le caratteristiche per 
adattarsi ad ambienti in continua evoluzione 
(ad esempio, la gestione di sistemi anche mol-
to complessi attraverso una semplice App). 

«Le tecnologie intelligenti – ha spiegato 
Dan Drogman – sono il mezzo per creare 
luoghi di lavoro efficienti e sostenibili, a 
prova di futuro e in grado di ridurre le emis-
sioni di carbonio. Gli edifici – ha continuato 
– sono sempre più tecnologici. Per questo 
occorrono non tanto nuovi prodotti, quan-
to piuttosto dei sistemi che permettano ai 
prodotti di comunicare. È un po’ come diri-
gere un’orchestra: un’unica interfaccia dalla 
quale svolgere tutte le operazioni migliora 
la fruibilità dei sistemi, dal controllo accessi 
all’illuminazione, dai sensori fino ai servizi più 
soft. Si tratta di centralizzare i sottosistemi, 
integrandoli sotto una piattaforma comune, 
in modo che non servano più diversi account 
per gestire altrettanti sistemi».

Insomma, interi edifici gestiti con faci-
lità attraverso una App: questa è la visione 
di Smart Spaces, ma anche di KNX Associa-
tion, come vedremo tra poco. Non a caso, 

Sopra: immagini tratte 
da Smart Buildings Tech 
Talk. Con:
- Dan Drogman
CEO, Smart Spaces
- Bob Snyder
Editor-in-Chief, Channel 
Media Europe
- Mike Blackman, 
Managing Director, ISE
.

Smart Building: nel presente e nel 
futuro sempre più IoT
Tra i tanti temi offerti quest’anno dall’edizione “ibrida” di ISE, molto interessante 
il sempre più stretto rapporto tra Internet of Things e Smart Building. 
Approfondiamo l'argomento grazie alla chiacchierata tra Dan Drogman (CEO 
di Smart Spaces) e Bob Snyder (Editor in Chief di Channel Media Europe) e 
grazie allo speech del marketing manager Casto Cañavate sui servizi KXN IoT.

digital.iseurope.org
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l’esempio pratico citato da Dan Drogman 
è relativo a un edificio, a Londra, 'abitato', in 
chiave lavorativa o residenziale, da circa 12.000 
persone: «Stiamo dando a tutti l’accesso su 
vari livelli al sistema» ha spiegato Drogman. 
«Nella maggior parte dei casi, è sufficiente 
scaricare la App dallo Store. Quando ci si re-
gistra si diventa proprietari di quell’account, 
e si creano una credenziale Bluetooth, che 
viene memorizzata all’interno del disposi-
tivo, e una credenziale NFC per Android. Si 
può accedere subito a tutti i sistemi dell’e-
dificio, anche con rilevamento facciale. Per 
il nostro software – ha concluso Drogman 
– è fondamentale che il sistema di controllo 
degli accessi disponga di un’API e che possa 
utilizzare un protocollo aperto». 

E a proposito di protocolli, veniamo – gra-
zie allo speech di Casto Cañavate – al cuore 
dei temi 'interoperabilità' e 'Internet of Thin-
gs'. KNX, grazie ai suoi protocolli, è in prima 
linea nello sviluppo di soluzioni IoT, che rap-
presentano il futuro della domotica e dello 
Smart Building. Cañavate ha iniziato la sua 
esposizione con una ricostruzione, in breve, 
della 'storia' dell’IoT: «In passato – ha detto – 
mancava molta interoperabilità rispetto agli 
scenari domotici e smart building di oggi. 
L’interoperabilità è oggi un must. Le azien-
de sanno che occorre mettere sul mercato 
prodotti che interagiscano con altri prodot-
ti, e i clienti stessi li richiedono sempre di 
più. Non c’è limite alle applicazioni possibili, 
e anche la pratica della raccolta dati (Data 
Collection) è ormai di uso corrente».

Cañavate ha dunque individuato «nuove, 
grandi opportunità di business per chi lavora 
nella domotica» nel momento in cui si con-
centri sull’IoT considerandolo non come un 
complemento, ma come la struttura stessa 
dello Smart Building contemporaneo. 

La proposta KNX si chiama 'KNX IoT', nuova 
soluzione che punta a una unificazione del 
linguaggio tecnologico delle varie apparec-
chiature che costitu-
iscono gli ecosistemi 
domestici e sui luoghi 
di lavoro. «La soluzione 
KNX IoT abbasserà la 
barriera all’accesso 
a KNX come parte 
dell’Internet of Thin-
gs, con l’obiettivo di 
ridurre la competen-
za tecnica richiesta 
e aprire l’ecosistema 
KNX anche a speciali-

sti IT non KNX».
La soluzione KNX IoT, del resto, nasce in 

collaborazione con tutti i principali produt-
tori KNX e con i maggiori e più importanti 
organismi di standardizzazione (ad esempio, 
Fairhair e il gruppo Thread).

Ma non si ferma qui. Oltre al passato e al 
presente, c’è anche il futuro, anzi, è proprio 
il futuro a guidare le linee di sviluppo tec-
nologico: «KNX IoT è il veicolo che innesca 
l’evoluzione – conclude Casto Cañavate. - Il 
futuro, per noi, significa nessuna barriera 
per la tecnologia, apparecchiature con AI 
avanzate, Deep Learning, Self-adaptation 
eccetera. Un ambiente sempre più interes-
sato dall’automazione, anche nel delicatissi-
mo ambito della security. Ecco perché KNX 
IoT e KNX Services sono il futuro: parliamo 
di un mondo Full IP, connotato da un nuo-
vo linguaggio standard, attualmente in ela-
borazione, che farà in modo che gli esperti 
IT non abbiano più bisogno di conoscere il 
linguaggio KNX».

I KNX Services so-
no i servizi IoT varati 
da KNX che puntano 
non solo a definire i 
singoli device come 
parte di un ecosiste-
ma, ma anche ad am-
pliare decisamente 
le loro funzionalità, in 
vista di una 'rivoluzio-
ne futura' che preve-
da infrastrutture di comunicazione create da 
KNX per device costruiti dalle varie aziende 
e nuove soluzioni domotiche progettate dai 
professionisti dell’integrazione. 

Più livelli di ideazione e sviluppo perfetta-
mente integrati, non uno dentro l’altro (come 
nell’esempio 'classico' della matrioska) ma, 
piuttosto, uno compenetrato all’altro, in una 
visione del mondo sempre più interconnes-
sa e… smart! ■■
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▶ Florian Rotberg, Managing Director di 
Invidis Consulting, e Stefan Schieker, partner 
della stessa azienda, hanno dato vita per ISE 
Digital a un Tech Talk stringato e incalzante, 
perfettamente incentrato su un tema molto 
sentito nel vasto mondo AV, il Digital Signage, 
core business dell’azienda tedesca. 

Riportiamo in questo articolo alcune rifles-
sioni emerse da questo Tech Talk, integrato 
con spunti e tematiche riprese da altri eventi 
ISE Digital sullo stesso tema. 

Prima, una breve premessa. Per Digital 
Signage si intende qui - come noto - la co-
municazione dinamica per la trasmissione di 
messaggi pubblicitari o di pubblica utilità in 
punti vendita o luoghi pubblici, ma non solo. 
In certi casi ci si è riferiti con ‘digital signage’ 
ai messaggi dinamici che nell’ambito corpo-
rate o educational possono essere utilizzati 
prima, dopo o durante la lezione con finalità 
di informazione, intrattenimento oppure or-
ganizzazione. Si pensi nel corporate ai display 
che riportano informazioni sulle prenotazioni 
delle stanze, oppure, nella didattica in ambito 
universitario, alle schermate iniziali delle le-
zioni che riportano le informazioni chiave co-
me il titolo del corso e il nome del professore. 

Due anni di crescita perduti, ma si 
tornerà a crescere

Florian Rotberg, con molto realismo, parte 
dai dati di mercato della sua azienda. Ricor-
diamo che Invidis Consulting è specializzata 
nel mercato del digital signage, e che dunque 
i dati e l’esperienza che la riguardano, di cui 

parleremo nel corso dell’articolo, risultano 
significativi per capire ciò che è accaduto in 
quest’ambito.

«Per la prima volta nel corso degli ultimi 
anni il mercato dei display è sceso, nel 2020, 
dopo aver conosciuto, dal 2010 al 2019, una 
crescita costante del 10-15%. La pandemia 
purtroppo ha cambiato tutto, e nel 2020 
siamo tornati bruscamente ai livelli del 2017. 
Il danno della pandemia, dunque, potrebbe 
essere quantificato in due anni di crescita 
perduti». 

«Se guardiamo all’anno prossimo – osser-
va Stefan Schieker – non possiamo aspettarci 
una crescita immediata. Ma che il mercato 
torni ad espandersi è sicuro, si tratta solo di 
capire quando». 

L’approvvigionamento dei materia-
li come attuale elemento di criticità 

Sempre Schieker si sofferma quindi su di 
una problematica di cui si è molto parlato in 
questi mesi di pandemia, e che ha messo in 
forte difficoltà il settore AV: «Tra le maggiori 
sfide da affrontare, a mio avviso, c’è la caren-
za di semiconduttori come le CPU. Secondo 
diverse ricerche di mercato, la fornitura di 
questi fondamentali componenti subirà una 
contrazione fino al 2022, il che induce a riflet-
tere con prudenza sull’immediato futuro».

Il mondo del Digital Signage, e non solo, è 
stato colto alla sprovvista da questa difficol-
tà di approvvigionamento. In questo senso, 
sono state premiate quelle aziende che con 
lungimiranza hanno riempito i propri magaz-
zini, prevedendo le difficoltà che poi si sono 
effettivamente verificate. 

Digital Signage e sostenibilità
Altro grande argomento emerso durante il 

Tech Talk è quello della sostenibilità, che Flo-
rian Rotberg annovera tra i principali obiettivi 
che si deve porre l’intero settore: «Parlare di 
sostenibilità – dice Rotberg – significa parla-
re di soluzioni ibride. Se ne parlava già prima 
della pandemia, ma ora il tema dell’hybrid è 
diventato ancora più pervasivo e importante». 

Rotberg richiama con queste parole il tema 
dello smart working, dei meeting da remoto 
e della didattica a distanza, ovvero di tutti 
quegli ambiti dove la virtualità ha in parte 
sostituito la presenza fisica. Sostenere questi 
trend fornendo, tra le altre cose, strumenti 
di digital signage per rendere più efficaci 
questi nuovi ecosistemi ibridi, è un grande 

Oltre la pandemia: 
il futuro del 
Digital Signage
Un interessante Tech Talk nell’ambito di ISE 
Digital ha offerto uno spaccato di uno dei mer-
cati più importanti del mondo AV: quello del 
Digital Signage e del DooH, la comunicazione 
dinamica. Quest’ultima ha svolto un ruolo fon-
damentale durante i mesi più acuti della pan-
demia e si appresta ora a guardare al futuro. Con 
fiducia. 
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contributo dell’AV all’ecosostenibilità. Lavo-
rare su una experience di qualità per questi 
ambienti ‘misti’ significa infatti contrastare 
un massiccio ritorno al lavoro in presenza. 

 Nello specifico, il digital signage dovrà 
accettare le nuove sfide lanciate dagli am-
bienti ibridi individuando i contenuti e le 
modalità migliori per favorire la continuità 
fisico-digitale. Le domande da porsi sono e 
saranno: quali messaggi/contenuti deve vei-
colare il display di una sala riunioni prima di 
un meeting ibrido? Questi stessi messaggi 
devono essere visibili anche a chi si sta per 
connettere da remoto? Oppure è necessario 
creare automaticamente messaggi diversi-
ficati? Nell’ambito della didattica, le stesse 
domande si possono porre per un contesto 
di lezione ibrida. 

 

Problemi logistici, ma nessun an-
nullamento

Spostiamoci ora nella vivace tavola roton-
da che, sempre nell’ambito di ISE Digital, ha 
visto la partecipazione di Richard Daugherty 
(Digital Media Solutions Engineer – AVI-SPL), 
Roland Grassberger (CEO – Grassfish) e Laila 
Helde Jenson (Chief Commercial Officer – 
ZetaDisplay). Anche in questo caso, al centro 
dell’interesse è stato il futuro (immediato) 
del settore digital signage, dopo il rallenta-
mento del 2020. 

Richard Daugherty sintetizza così: «È stato 
un anno molto difficile, ma si è indubbiamen-
te parlato moltissimo di Digital Signage e di 
Smart Working. Tutto quello di cui si è parlato 
nel corso del 2020 si sta ora trasformando in 
progetti molto interessanti.» 

Secondo Laila Helde Jenson, «il calo del 
mercato l’anno scorso si aggira sul 14%, ma 

la crescita già in atto ci dice che tornerà al-
lo stesso livello. «Perlopiù – e in questo Laila 
Helde Jenson conferma le parole di Stefan 
Schieker – nel corso del 2020 abbiamo ac-
cusato dei ritardi, dovuti ai problemi logi-
stici e ai lockdown, ma non ci sono stati né 
resi da parte dei clienti, né l’annullamento di 
progetti già previsti. Questo dimostra che il 
digital signage gioca un ruolo fondamentale 
in questa pandemia».

Digital signage e sicurezza 
A proposito proprio del ruolo fondamenta-

le che gioca il digital signage nella pandemia, 
vale la pena di ricordare l’importanza degli 
impianti in luoghi pubblici come stazioni e 
aeroporti per dare informazioni ai viaggiatori 
e gestire code e distanziamenti adeguati. Gli 
spazi che hanno sfruttato i display per questi 
fini, hanno ricevuto un aiuto importante ed è 
ragionevole pensare che questa rappresenti 
una leva che incentiverà la domanda. 

 Roland Grassberger si spinge oltre rife-
rendosi a soluzioni che integrano sensori e 
software per la sicurezza anti-covid: «La co-
municazione e la sicurezza sono la chiave 
per affrontare la pandemia - dice - Elementi 
come i sensori di temperatura e le fotocame-
re sono fondamentali: si pensi alle soluzioni 
di controllo agli ingressi e agli schermi con 
tecnologie anti-contagio. La pandemia, se 
vogliamo riconoscerle un lato positivo, ha ac-
celerato la digitalizzazione della società, e la 
giusta soluzione di digital signage, abbinata 
alla giusta messaggistica, è indubbiamente 
un valore aggiunto per le aziende, e spinge 
all’investimento, soprattutto in tecnologie 
sostenibili». ■■

Il Digital Signage ha 
subito igli effetti della 
pandemia, compresi il 
lockdown e le difficoltà 
di approvvigionamento, 
ma si prevede una 
ripresa che procederà 
intrecciandosi al tema 
della sostenibilità. 
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▶ Nella ex Cava di Gneiss detta Cava Ron-
cino, nella località di Oira, una piccola frazione 
della Valle Ossola (Piemonte), sta prendendo 
forma Tones Teatro Natura. 

Un teatro dal fascino unico, così ‘scavato’ 
nella montagna, che esprime al massimo le 
sue potenzialità quando le splendide pareti 
granitiche che fanno da sfondo al palcosceni-
co, vengono ‘ridipinte’ dalle immagini video-
proiettate. Sono queste immagini che diven-
tano di fatto la scenografia degli spettacoli, 
in un gioco di sovrapposizioni tra natura e 
artificio artistico di grande suggestione, dove 
i disegni della roccia dialogano con i conte-
nuti multimediali e contribuiscono in modo 
sostanziale ad amplificare l’impatto emoti-
vo dello spettacolo, sia esso un concerto, un 
musical, una danza verticale, uno show mul-

timediale o quant’altro. Un teatro sviluppato 
sul progetto architettonico di Fuzz Atelier, 
collettivo di giovani architetti di Milano, che 
fa dell’ecosostenibilità una sua ulteriore nota 
distintiva, e che ospita quest’estate la rasse-
gna, giunta alla sua quindicesima edizione, 
Tones on the Stones, gestita dall’omonima 
fondazione Onlus. 

L’allestimento scenografico è reso possi-
bile, sul piano tecnico della videoproiezione, 
da 4 videoproiettori Epson EB-L25000U su 
cui sono montate ottiche 1.5:1 ELPLW07 op-
pure 1.3:1 ELPLW07, che puntano alle pareti 
laterali (un proiettore per parete) e a quella 
centrale (due in edge blending). 

Ci raccontano meglio di cosa si tratta: Mad-
dalena Calderoni, Direttrice Artistica, Tones 
on the Stones; Fabrizio Bressani, Presidente, 

Si parla di:
videoproiezione 
immersiva, 
videoproiettori Epson 
EB-L25000U, ottiche 
ELPLW07 da 1.5:1 e 
ELPLW07 da W1.3:1.

Ex Cava di Gneiss, in 
Piemonte. Le pareti 
granitiche che fanno da 
sfondo al palcoscenico 
vengono ‘ridipinte’ dalle 
immagini videoproiettate 
che diventano 
scenografia mutevole per 
gli spettacoli.

Tones Teatro Natura: spettacoli 
immersivi prendono vita tra le rocce 
La ex Cava di Gneiss, nella Valle Ossola in Piemonte, sta diventando Tones Teatro Na-
tura, uno spazio dove la videoproiezione immersiva, firmata Epson, offre agli spettaco-
li scenografie di grande fascino e valore artistico. Hanno realizzato il progetto, in colla-
borazione, Fondazione Tones on The Stones, CM Srl e Studio Fuzz Atelier. 

tonesonthestones.com | cm-srl.net | epson.it 
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Tones on the Stones; Claudio Mazzucchelli, Te-
chnical and Sales Manager, CM Srl, la società 
di progettazione che sta curando lo sviluppo 
del progetto multimediale.

La sfida: un teatro stabile immerso 
nella roccia che ‘ruba’ il fascino della 
natura e al contempo la rispetta

Procediamo con ordine; con Maddalena 
Calderoni ripercorriamo le tappe che hanno 
portato alla nascita di questo Teatro. 

Come accennato la cava ospita la rassegna, 
giunta alla sua quindicesima edizione, Tones 
on the Stones. Quest’anno gli eventi sono tra 
il 22 luglio e il 5 settembre, un programma 
fatto di musica, teatro, eventi di vario genere, 
contaminazioni di linguaggi e multimedia-
lità, una vocazione multi-disciplinare che ha 
sempre caratterizzato il Festival. 

La nascita del Teatro è strettamente legata 
a questa rassegna, Tones on the Stones: «Il 
festival – racconta Maddalena Calderoni - è 
nato nel 2007, e fino al 2019 è stato itineran-
te, realizzato nelle tante cave presenti nelle 

Maddalena Calderoni, 
Direttrice Artistica, Tones 

on the Stones

valli dell’Ossola, che sono ricche di queste 
realtà, essendo la zona un polo estrattivo di 
riferimento in Italia. Nel corso degli anni ab-
biamo sfruttato moltissimo l’idea della vide-
oproiezione immersiva e del video mapping, 
che sono diventati il tratto identitario della 
rassegna; d’altra parte sono luoghi che si pre-
stano davvero tantissimo, data la suggestione 
offerta dalla roccia. È stato un percorso mol-
to ricco, ed era bello per il pubblico avere di 
fronte cave diverse, o ritrovare la stessa cava 
cambiata rispetto a qualche anno prima. Tut-
tavia – prosegue Calderoni – questo modello 
ha iniziato a presentare dei problemi». Come 
spiega la Direttrice e il Presidente della Fon-
dazione Bressani infatti, il primo Lockdown 
è stato per il team di Tones on the Stones 
un’occasione di riflessione importante, che 
si è declinata su questi punti: 

1– Tempi di allestimento - «Il Festival - 
dice Calderoni - cresceva anno dopo anno e 
si spostava tra diverse cave attive. Tutto - sia 
l’allestimento che le date in calendario - dove-
va quindi svolgersi rapidamente, entro 15/20 
giorni. Il festival necessitava di ampliare la 
programmazione e di poter lavorare su pro-
duzioni ‘site-specific’ costruite con almeno 
un anno di anticipo». 

2- Ecosostenibilità e certificazione ISO 
20-121 - «Abbiamo adottato un nuovo siste-
ma di gestione- spiega Bressani - che ha ot-
tenuto la certificazione ISO 20-121 nel luglio 
2020 per la sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica degli eventi. Proseguire que-
sto percorso e portarlo agli step successivi, 
mantenendo il modello itinerante, ci avrebbe 
posto dei limiti». 

3 – Sicurezza - «Negli anni - racconta infine 
Calderoni - si è assistito anche a un inaspri-
mento delle regole 
sulla sicurezza nei 
posti di lavoro, regole 
a cui diventava impe-
gnativo far fronte nel 
contesto delle cave 
attive, negli stretti 
tempi di allestimen-
to a disposizione». 

Si è quindi fatta 
strada l’idea che fosse giunto il momento di 
trovare una ‘casa’ per il Festival, una location 
stabile, «per portare avanti i nostri progetti in 
maniera più ampia, più serena, più allineata 
al nostro nuovo impegno in ambito ecoso-
stenibile - dice Bressani, che quindi prose-
gue - Abbiamo, come fondazione, trovato e 
acquisito la Cava Roncino a Oira, dismessa da 

 Nel QR Code: 
approfondimento su 
Tones Teatro Natura

Claudio Mazzucchelli, 
Technical and Sales 

Manager, CM Srl

““Nel corso degli anni 
abbiamo sfruttato moltissimo 

l’idea della videoproiezione 
immersiva e del video mapping, 

che sono diventati i leitmotiv 
della rassegna - M. Calderoni

CASE STUDY | TONES TEATRO NATURA, VALLE OSSOLA

Fabrizio Bressani, 
Presidente, Tones on the 

Stones
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dieci anni, iniziando un percorso di riqualifi-
cazione ambientale che ci porterà, alla fine, 
a renderla un Teatro permanente immerso 
nella natura». 

Un progetto che, per raggiungere la sua 
piena realizzazione architettonica, è anco-
ra in corso, ma che vede già la cava attiva 
quest’anno sul piano artistico per il Festival, 
poiché è stato realizzato ‘il cuore’ del proget-
to: gli impianti e le soluzioni di videoproie-
zione che daranno vita alle scenografie degli 
eventi sono stati infatti già installati e ‘pronti 
all’azione’. 

Entriamo nel merito di queste soluzioni 
con CM, la società che ha preso in carico la 
progettazione multimediale di Tones Tea-
tro Natura. 

 
 

La soluzione: la videoproiezione 
immersiva per creare magia ed emo-
zione 

Sono attualmente in fase di progettazio-
ne di tutti gli impianti multimediali - audio, 
video, luci, controllo - tutti costruiti in un’ot-
tica di efficienza e flessibilità. «Tecnicamen-
te- spiega Mazzucchelli a questo proposito 
- la richiesta della proprietà era quella di re-
alizzare un’infrastruttura di distribuzione di 
segnali in dominio digitale che supportasse 
la polivalenza e la polifunzionalità dell’area, 

CM, L’ORCHESTRA CM E L’INCONTRO CON LA COMMITTENZA 
CM non è solo una società di progettazione, per quanto que-

sta resti la sua occupazione principale. Esiste anche una seconda 
anima di questa realtà, l’anima artistica, incarnata dall’Orchestra 
CM. Se da un lato, come attività che possiamo definire principa-
le, c’è quella che consiste nel progettare spazi e infrastrutture 
per supportare l’arte e la comunicazione multimediale, dall’altra 
c’è quella che consiste nel fare arte, attraverso il lavoro di un’or-
chestra sinfonica composta da 80 elementi. Questa orchestra ha 
una propria natura indipendente, con un proprio calendario di 
appuntamenti, ma incrocia l’attività del ramo della progettazione 
quando si presta ai collaudi: «Al termine di un lavoro progettua-
le, a validazione di quella che è la bontà del progetto audio video 
luci, l’orchestra CM può organizzare uno spettacolo dedicato 
ad illustrare tutte le potenzialità dei sistemi progettati, spiega 
Mazzucchelli. È successo spesso, per esempio con i collaudi degli 
impianti di alcune navi da crociera che avevamo progettato, e 
che volevamo mostrare nella loro ‘massima resa’». 

Questa seconda anima artistica – che offre a CM una prospet-
tiva più profonda e sensibile al proprio lavoro di progettazione - è 
stata anche quella che ha ‘fatto incontrare’ all’azienda la com-
mittenza: «Abbiamo cercato Tones on the Stones perché voleva-
mo portare nel Festival lo spettacolo Legend prodotto dalla CM 
Orchestra - racconta Mazzucchelli - affascinati dalla possibilità di 
avere come cornice per il nostro show uno scenario così suggesti-
vo, la roccia delle cave. Abbiamo quindi conosciuto Maddalena 
Calderoni e la realtà di Tones on the Stones in qualità di titolari 
dell’orchestra, ma i nostri discorsi hanno cominciato ad aprirsi 
anche al progetto di Tones Teatro Natura e agli aspetti tecnici 
collegati, chiamando in causa le nostre competenze in ambito 
progettuale, fino alla decisione – dopo ovviamente una serie di 
passaggi - di affidarci lo sviluppo delle soluzioni di predisposizione 
e di allestimento del teatro stesso». 
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quindi la possibilità di rendere lo spazio in 
grado di servire tutto: spettacoli dal vivo, 
eventi corporate, shooting fotografici e set 
per progetti video». 

Ci concentriamo però qui in particolare 
sulla videoproiezione, certamente uno degli 
aspetti centrali del progetto. 

CM ha svolto un’accurata ricerca delle 
possibili soluzioni tecniche, quindi ha scelto 
le soluzioni di Epson. Come ci spiega Maz-

zucchelli, sono stati quindi installati: 
■ Per la parete sinistra - circa 40 metri 

in larghezza per 25 in altezza - un Epson EB-
L25000U da 25mila lumen, dotato di ottica 
ELPLW07 con rapporto di tiro pari a 1.5:1. Il 
videoproiettore, come tutti gli altri, è posi-
zionato sulla torretta scenica. 

■ Per la parete centrale - circa 35 metri in 
larghezza per 25 in altezza - due Epson EB-
L25000U con ottica ELPLW07 da 1.3:1. I video-

 Nel QR Code: The 
Witches Seed

di Stewart Copeland 
(The Police)

In alto a sinistra: la Cava 
di Gneiss detta Cava 
Roncino, prima degli 
interventi. 

Sopra: sul piano tecnico 
della videoproiezione, 
Stone Teatro Natura 
sfrutta 4 videoproiettori 
Epson EB-L25000U - 
nella fotografia - su cui 
sono montate ottiche 
1.5:1 ELPLW07 oppure 1.3:1 
ELPLW07. 

Di fianco: 
rappresentazione dei 
fasci della proiezione 
che vanno a impattare 
sulle pareti laterali e 
su quella frontale; tutti 
i videoproiettori sono 
posizionati sulla torretta 
scenica. 
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il Festival, poiché già 
è stato realizzato ‘il 
cuore’ del progetto: gli 
impianti e le soluzioni di 
videoproiezione
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proiettori, in configurazione edge blending, 
sono posizionati sulla stessa torretta scenica. 

■ Per la parete destra - circa 40 metri 
in larghezza per 25 in altezza - un Epson 
EB-L25000U con ottica ELPLW07 da 1.5:1, 
posizionato sempre sulla torretta scenica. 

Tutti i proiettori sono montati in una 
‘gabbia’ dedicata che permette la micro 
regolazione per i puntamenti e per le so-
vrapposizioni (edge blending), quindi ap-

poggiati su dei pia-
ni opportunamente 
f issati. «Per proteg-
gerli dagli agenti 
atmosferici quando 
la stagione finisce, o 
quando non vengo-
no utilizzati per più 
di due giorni, o an-
cora se sono previsti 

Il teatro prevede 1.500 
posti a sedere e punta 
sull’ecosostenibilità: plastica 
monouso, fontanella per 
l’acqua potabile, attenzione 
per la riduzione dei rifiuti e 
molto altro.

eventi meteo avversi, vengono smontati e 
stoccati in un apposito spazio; ovviamente 
hanno comunque una copertura antipiog-
gia e strutture plastif icate di protezione 
idonee», spiega Mazzucchelli. 

Riguardo alla scelta di Epson: «Abbiamo 
fatto un’analisi nell’ambito delle idee e del-
le richieste dei registi dei diversi spettacoli 
e le necessità dei diversi format che il tea-
tro avrebbe potuto ospitare. Quindi siamo 
andati a selezionare un fornitore che aves-
se un parco macchine tecnologicamente 
adeguato considerando anche gli aspetti 
economici. 

C’erano alcune opzioni, ma alla fine ab-
biamo scelto di orientarci su Epson. Hanno 
influito sulla scelta, tra le altre cose, la co-
lorimetria e la luminosità dei proiettori e 
l’approccio di Epson, che si propone come 
partner, e non come semplice fornitore di 

ECOSOSTENIBILITÀ E SFIDE 
IMPOSTE DALLA NATURA 

La natura è protagonista due 
volte in questo progetto. 

In primo luogo perché pone sfide 
tecniche importanti ai progettisti: 
«È sfidante - spiega Claudio Mazzuc-
chelli, Technical and Sales Manager, 
CM Srl - gestire l’energia elettrica, è 
sfidante gestire le problematiche 
geologiche (in particolare il rilascio 
di polveri), è sfidante dragare il ter-
reno e gestire il flusso delle acque, 
è sfidante gestire un meteo ricco di 
variabili con sbalzi di temperatura 
di 18 gradi tra notte e giorno ecc.» 

In secondo luogo, la natura è 
protagonista perché il teatro, cer-
tificato ISO 20-121, è tutto votato 
all’ecosostenibilità. Come spiega 
Fabrizio Bressani, Presidente, Tones 
on the Stones: «Sarà autosufficiente 
energicamente, azzerando l’impat-
to con l’uso di una produzione locale 
da fonti rinnovabili; per combatte-
re l’uso di plastica monouso vi sarà 
una fontanella per l’acqua pota-
bile bevibile con delle borracce. Si 
programma anche la realizzazio-
ne di una ‘biblioteca verde’ dove 
realizzare workshop di educazione 
ambientale». 

Grande attenzione poi, prosegue 
Bressani, per la massima differen-
ziazione dei rifiuti, «con l’obiettivo di 
una riduzione sempre maggiore di 
anno in anno, e per l’utilizzo, nell’am-
bito degli eventi food, di materiali 
sempre biodegradabili». 

La stessa videoproiezione ha da 
un certo punto di vista una vena 
green: le scenografie proiettate – 
che liberano dalla materialità e da 
lunghi trasporti su gomma – sono 
da considerarsi certamente più so-
stenibili di quelle tradizionali. 

““Ha influito sulla scelta 
l’approccio di Epson, che si 

propone come partner, offrendo 
un valido supporto tecnico alla 
progettazione, molto utile allo 

sviluppo della soluzione - C. 
Mazzucchelli



apparati hardware, offrendo un valido sup-
porto tecnico alla progettazione, molto utile 
allo sviluppo della soluzione». 

Configurazione dell’impianto
La configurazione dell’impianto, per quan-

to riguarda la parte video, è un’infrastruttura 
di routing dei segnali in dominio digitale con 
una regia centrale anch’essa posizionata sulla 
torretta scenica dove sono installati anche i 
mixer audio, i mixer video e i mixer luci. 

L’infrastruttura di distribuzione può es-
sere adattata alle esigenze dei service che 
si alternano nella gestione degli spettacoli. 

«I proiettori - spiega Mazzucchelli - sono 
collegati alla rete elettrica e ricevono il se-
gnale in HD BaseT via cavo Cat 6A scherma-
to. In realtà noi abbiamo previsto due diversi 
cablaggi, sia in fibra ottica che con cavo di 
rete, per mettere in condizione i service o la 
produzione che arriva nel Teatro di utilizza-
re il supporto più compatibile con le proprie 
tecnologie». 

«Siamo particolarmente soddisfatti in ge-
nerale del lavoro svolto, e in particolare dell’in-
tegrazione delle soluzioni e delle tecnologie 
scelte che si sono rivelate idonee a supportare 
la polivalenza richiesta dalla committenza, ma 
anche della semplicità d’uso della soluzione 
e dell’uniformità della colorimetria ottenuta 
- commenta Mazzucchelli, che aggiunge - 
Siamo anche contenti di poter dire che ab-

A sinistra: molto interessante anche la 
progettazione dell’illuminotecnica, sfidante per 
il tema della ricerca artistica dei giusti accenti 
drammatici sulla roccia, del dialogo con la 
luce naturale, e per la gestione dei diversi livelli 
di illuminazione: luci di servizio e sicurezza; 
luci ‘architetturali’ per illuminare lo spazio e 
valorizzare la pietra; luci scenografiche. 
Sotto: il teatro ospita spettacoli di tanti generi 
diversi, tra cui concerti, musical, danza verticale, 
show multimediali.

IL PROGRAMMA DI TONES ON THE STONES 2021 
Il Festival è suddiviso in quattro sezioni: 
• Tones on the Stones, il 22 e il 24 luglio; 
• Nextones, la rassegna sperimentale su elettronica e arte visua-

le, dal 27 luglio al primo agosto; 
• Riverberi Jazz con le ultime tendenze in ambito Jazz, il 26 e 27 

agosto e poi dal 3 al 5 settembre; 
• Campobase, campeggio temporaneo che ruota attorno ai temi 

del rapporto tra uomo e natura. 
Fra i tanti protagonisti in cartellone ricordiamo il pianista armeno 

Tigran Hamasyan che sarà in concerto il 22 luglio con il suo ultimo la-
voro The Call Within; Il compositore tedesco Pantha du Prince, venerdì 
30 con la prima italiana di Conference of Trees; la stessa sera la com-
positrice sperimentale Caterina Barbieri con il suo progetto in antepri-
ma mondiale light-years. Ricordiamo anche la prima internazionale 
per l’opera multimediale The End of the World dedicata alle questioni 
ambientali, con il pianista Lubomyr Melnyk, la violoncellista Julia Kent 
e il collettivo torinese SPIME.IM. 

Dobbiamo infine citare un appun-
tamento già annunciato per il 2022: 
l’anteprima della Fantasy Opera The 
Witches Seed di Stewart Copeland, fon-
datore dei Police (nella foto a fianco), 
nata proprio per Tones on the Stones e 
ispirata alle vicende legate alla perse-
cuzione e all’uccisione di centinaia di 
donne delle valli dell’Ossola, accusate di 
stregoneria dall’inquisizione novarese.

biamo in tutto e per tutto rispettato il luogo, 
la natura, con un intervento attento a essere 
il meno invasivo possibile nella distribuzione 
e predisposizione delle tecnologie e a con-
segnare una struttura flessibile, facilmente 
riassemblabile e riadattabile. ■■
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▶ Bleisure si definisce, nel sito che rac-
conta il progetto, come ‘una business loun-
ge, un ambiente elegante e all’avanguardia 
dove il food è al centro di tutto, un luogo ac-
cogliente dove bere un cocktail o assapora-
re i piatti di una cucina di alto livello, mentre 
si incontrano collaboratori e partner’. È una 

definizione che introduce con 
efficacia il carattere sfaccettato 
di questo spazio: Bleisure è uno 
spazio che ospita un Cafè e una 
cucina, e ha poi dislocati su più 
piani una serie di sale meeting 
polifunzionali. Per chi ci passa di 
fronte per caso, è un punto di ri-
storo piacevole ed elegante dove 

pranzare o bere un caffè;  per le aziende è uno 
spazio da affittare in cui organizzare i propri 
business meeting o eventi; per l’hôtellerie è 
questo ma anche molto di più: un ambiente 
dove la filiera si può incontrare e osservare gli 
ambienti di Bleisure come ambienti replica-
bili nei propri hotel, soluzioni da provare e 
vivere e che, con il supporto di IVH e del suo 
metodo innovativo, possono essere acqui-
state e pagate in notti-camera. In quest’ul-
timo caso Bleisure diventa una particolare 
forma di showroom, dove l’hôtellerie può 
scoprire prodotti e servizi utili e testare, tra 
le altre cose, la qualità delle soluzioni audio 
video installate. 

In questa Case study raccontiamo come 

Si parla di:
soluzioni Exhibo, 
K-array, QSC, Panasonic 
che supportano il 
funzionamento di 
una serie di sale 
polifunzionali.

Bleisure: un Business Design Café 
intessuto di tecnologia dove l’hôtellerie 
scopre nuovi modelli di business
AVL Technology - con il supporto delle tecnologie AVC distribuite da Exhibo - ha cura-
to l’installazione audio video di Bleisure, lo spazio che IVH ha pensato per promuovere 
soluzioni per il mondo dell’hôtellerie. 

ivhgroup.it | bleisure.space | avltechnology.it | exhibo.it



sono state pensati 
e realizzati gli am-
bienti da AVL Tech-
nology con il sup-
porto dalle tecno-
logie Exhibo, quali 
soluzioni AV siano 
state scelte e per-
chè. Protagonisti 
lato audio le soluzioni K-array e QSC (spea-
ker, subwoofer e amplificatori) e Sennheiser 
(microfonia); lato video Panasonic (monitor 
e videoproiettori) e QSC (telecamere PTZ); 
ancora QSC processori e touchscreen. 

Meritano particolare attenzione gli spea-
ker K-array Lyzard-KZ14, sia per la loro mi-
croscopica dimensione, sia per l’SPL massi-
mo pari a 98 dB. Ci raccontano di più Andrea 
Chiappini, Managing Partner, IVH Group e 
Roberto Gnecchi, Ceo, AVL Technology. 

La sfida: uno showroom per mo-
strare all’hôtellerie nuove soluzioni 
per i loro spazi 

«IVH group - spiega Chiappini - è un hub 
di aziende che fornisce prodotti e servizi agli 
hotel, con la particolarità però di proporre 
ai propri clienti la possibilità di farsi pagare 
in un modo alternativo, ovvero in notti-ca-
mera». Si tratta di un modello di business che 
contraddistingue IVH e che rappresenta un 
elemento fortemente attrattivo per le realtà 

dell’hôtellerie. Lo 
raccontiamo me-
glio nel box dedi-

Andrea Chiappini, 
Managing Partner, IVH 

Group 

cato. «Quando ab-
biamo pensato a 
Bleisure - prosegue 
Chiappini entran-
do nel merito - vo-
levamo creare una 
location con una 
vocazione multi-
funzionale, con l’o-

biettivo di fare fare filiera a tutti gli stakeholder 
del turismo, quindi influencer, designer, archi-
tetti, chef, ecc.; una location che gli alberghi 
potessero affittare per un appuntamento o 
un evento e dove, guardandosi intorno, po-
tessero avere nuovi spunti e nuove idee sulle 
tecnologie e sulla loro applicazione; una loca-
tion dove potessero apprezzare la polifunzio-
nalità - osservando come in uno stesso luogo 
riconfigurabile è possibile passare da un in-
contro a platea, a una riunione intorno a un 
tavolo, a una lounge con tavoli bassi - e pen-
sare di riproporla nei propri spazi». Chiappini 
prosegue raccontando che, quando hanno 
pensato a Bleisure, avevano dunque chiaro 
l’obiettivo di dotare gli spazi di elementi di 
arredamento e le tecnologie AV di alto valore 
che supportassero questa flessibilità, dando 
vita a una soluzione attraente per la filiera, 
tanto da portare gli stakeholder a immagi-
nare di replicare lo stesso sistema di prodotti 
e soluzioni nelle proprie realtà, magari per 
ridare vita a spazi attualmente inutilizzati 
o sottoutilizzati. Una possibilità resa anche 
più interessante dal modello Fintech di IVH 
Group, il quale consente agli hotel di pagare 
queste soluzioni in notti-camera. 

Spazio polifunzionale 
al piano -1. In dettaglio: 
videoproiettore 
Panasonic PT-VMZ50 
e uno dei due speaker 
K-array Lyzard-KZ1 
posti a lato della 
videoproiezione. A fianco 
del proiettore è installata 
anche una telecamera 
QSC PTZ 12x72.

Roberto Gnecchi, Ceo, 
AVL Technology

““Volevamo creare una 
location con una vocazione 

multifunzionale, con l’obiettivo di 
fare filiera a tutti gli stakeholder 
del turismo, offrendo agli hotel 
spunti da riproporre nei propri 

spazi - A. Chiappini

CASE STUDY | BLEISURE, MILANO

Nella pagina a fianco: 
ingresso di Bleisure. Sotto, 
nel dettaglio: uno degli 
speaker K-array Lyzard-
KZ14 posizionati in alto 
attaccati al soffitto della 
zona di ingresso. Date 
le piccole dimensioni 
(22x100x11 mm) risultano 
sostanzialmente invisibili.
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■ un’area bar lounge che ospita musica 
dal vivo e può diffondere il suono in tutti gli 
ambienti di Bleisure. 

Iniziamo col parlare degli spazi polifun-
zionali. 

«Quello al piano 1 è dotato di un monitor 
Panasonic TH-65CQE1W accompagnato da 
speaker K-array KV 25. - spiega Gnecchi - So-
no di K-array anche l’amplificatore KA02 e il 
subwoofer KTR25. Nella configurazione con 
platea, lo speaker può utilizzare un microfono 
a gelato Sennheiser EW 100 G4 835S; nella 
configurazione con tavolo, entrano in gioco 
invece dei Sennheiser MEB 114 SB». 

Le telecamere QSC PTZ 12x72 garantisco-
no la possibilità di connettersi da remoto e 
allargare virtualmente la riunione a utenti o 
altri gruppi esterni, offrendo un’esperienza 
di qualità grazie al movimento delle teleca-
mere stesse in grado – con un preset fatto ad 
hoc - di individuare la posizione della persona 
che parla e quindi inquadrarla: «Telecame-
re e microfoni ‘dialogano’ tra loro- spiega 
Gnecchi - in modo tale che se parlo in un 
determinato microfono, la camera automa-
ticamente inquadra il relatore». 

La spazio polifunzionale al piano –1 (pre-
ceduto da un’area comune) è anch’esso in 
grado di ospitare eventi con platea, meeting 
con tavolo centrale e momenti lounge, ma 

In questa pagina: Spazio 
polifunzionale al piano 
1, nella configurazione 
a platea e in quella 
lounge. Nei dettagli 
alcune tecnologie 
inserite in questo spazio: 
speaker K-array KV 25 
e telecamere QSC PTZ 
12x72.

Nella pagina a fianco: 
una delle sale riunioni più 
piccole e, nel dettaglio, 
speaker K-array Lyzard-
KZ14.

IL MODELLO IVH: PAGARE I SERVIZI IN NOTTI-CAMERA
 IVH Group è una società che offre alle strutture del settore hospitality 
una vasta gamma di servizi, prodotti e forniture. Il metodo sviluppato 
da IVH consente agli hotel di riqualificare, ristrutturare e migliorare 
le proprie strutture – anche attraverso le soluzioni tecnologiche di cui 
parliamo in questa Case study - pagando con le proprie camere”: l’ho-
tel acquisisce prodotti e servizi dalle aziende partner di IVH; il metodo 
IVH prevede il pagamento delle forniture in camere. Per gestire questo 
sistema IVH si appoggia a Fintech, partner IVH, che è appunto in grado 
di gestire questo processo di ‘finanziamento alternativo’.
«Si tratta di uno strumento finanziario grazie a cui gli hotel possono 
pagare con un proprio asset, quindi in un certo senso, a costo zero - 
spiega Andrea Chiappini, Managing Partner, IVH Group - Ai partner 
offriamo invece la possibilità di esporre nei nostri spazi Bleisure, e 
chiediamo di contribuire promuovendo il nostro metodo, coinvolgendo 
degli influencer del mondo del’ hôtellerie, spiegandogli come le solu-
zioni che tu partner proponi, possano diventare accessibili attraverso 
questa forma di pagamento alternativo». 
In un periodo complesso per il settore turistico-alberghiero come 
quello che stiamo attraversando, il modello IVH rappresenta dunque 
un’opportunità importante per supportare gli investimenti dell’intera 
filiera, anche in assenza di liquidità. 

La soluzione: meeting room poli-
funzionali, area lounge e musica dal 
vivo, possibilità di controllare in modo 
unificato gli ambienti 

Il progetto si concretizza in una serie di 
ambienti che possiamo così riassumere: 

■ 2 spazi polifunzionali, uno al piano 1, uno 
al piano –1, in grado di ospitare, riconfiguran-
dosi, eventi con platea, riunioni attorno a un 
tavolo, momenti lounge di relax; 

■ 4 piccole sale riunioni pensate per ac-
cogliere gruppi meno numerosi; 

 Nel QR Code: brochure sul 
modello IVH, cosa offre 
alle aziende
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il tutto su scala maggiore trattandosi di un 
ambiente più ampio e con maggiori oppor-
tunità di riconfigurazione. «Lato video - rac-
conta Gnecchi - il supporto è offerto non da 
un monitor ma da un videoproiettore laser 
Panasonic PT-VMZ50 da 5mila ANSI lumen 
che proietta, per una precisa scelta di design 
architetturale, direttamente sulla parete ‘nu-
da’, con una videoproiezione fino a 3 metri 
di larghezza». 

Lato audio abbiamo 2 speaker K-array 
Lyzard-KZ1, amplificatore K-array Komman-
der-KA02  e subwoofer K-array Thunder-KM-
T12P. Microfoni Sennheiser: EW 100 G4 835S 
(gelati per la configurazione con platea) e 
MEG 1440 Gooseneck (per la configurazione 
con tavolo centrale). Anche in questo caso 
troviamo le stesse telecamere PTZ QSC sopra 
citate, ugualmente configurate per muoversi 
coordinate ai microfoni attivi. 

«Gli array coprono lo spazio con un suono 
avvolgente e uniforme - dice Gnecchi - La 
forza degli array è proprio questa, e qui si 
percepisce chiaramente: avvicinandosi agli 
speakers, non si ha un aumento di volume, 
tipico delle sorgenti puntiforme, che potreb-
be provocare disturbo agli ascoltatori in pros-
simità. Al contrario, allontanandosi, il numero 
di sorgenti che contribuiscono a produrre 
pressione sonora aumenta, tenendo quindi 
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Dida: L’architettura del sistema AVC si 
basa sulla piattaforma Q-SYS di QSC che 
garantisce il controllo di tutto il sistema 
con basso dispendio di periferiche e 
grande facilità d’uso. La piattaforma è 
sovradimensionata e dunque future-proof in 
caso di integrazioni o modifiche future.
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il volume percepito costante, consentendo 
anche all’ascoltatore più distante di fruire di 
una perfetta intelligibilità». 

Questo spazio confina con un’area comu-
ne che ospita un diffusore K-array Komman-
der-KA02  e un amplificatore QSC CX-Q2K4. 

Alcune immagini 
tratte dai due rack che 
governano il sistema 
audio video di Bleisure; 
tecnologie Sennheiser, 
QSC, K-array.

Le due sale possono essere collegate vir-
tualmente: se si svolge un evento nella sala 
–1, e vi fossero più persone di quante la stes-
sa può contenerne, è possibile trasmettere 
l’evento nella sala al piano 1 e ampliare così 
la platea degli ascoltatori, collegando anche 
i microfoni per garantire la possibilità di in-
teragire con il main stage. 

Per quanto riguarda l’architettura di siste-
mi e controlli AVC, costruito sulle soluzioni 
QSC, si veda il box dedicato. 

Le sale riunioni più piccole: acustica 
funzionale e attenzione all’estetica 

Le 4 sale più piccole hanno una confi-
gurazione più semplice, volta a supportare 
l’incontro di gruppi meno numerosi. L’equi-
paggiamento tecnologico prevede, per tutte, 
un monitor Panasonic TH-65CQE1W da 65 
pollici e sul piano audio speaker K-array Ly-
zard-KZ14, subwoofer K-array Rumble- KU 
44. Gli speaker, da 15W, meritano una ulte-
riore riflessione: molto compatti - misurano 
solo 22 x 100 x 11 mm - hanno una capacità 
acustica decisamente elevata per le loro di-
mensioni; garantiscono un SPL massimo di 
98 dB; in quanto array sono composti ciascu-
no da 4 speaker da 0,5”; l’apertura sull’asse 
verticale è molto più ampia di un normale 
‘point-source’ e arriva a 140° (apertura sull’as-
se orizzontale 40°). 

Nello specifico la tecnologia Pure Line Ar-
ray di K-array prevede che gli speaker siano 

ARCHITETTURA DI SISTEMA E CON-
TROLLI 

Per quanto riguarda configurazione 
d’impianto e controlli, ricordiamo che:

 ■ La distribuzione dei segnali è ba-
sata su protocollo Dante. 

■ L’architettura del sistema AVC si 
basa sulla piattaforma Q-SYS di QSC 
che garantisce il controllo di tutto il 
sistema con basso dispendio di peri-
feriche e grande facilità d’uso. 

La piattaforma è sovradimensionata 
e dunque future-proof in caso di future 
integrazioni o modifiche. Integra il con-
trollo anche di apparati di terze parti, 
tra cui per esempio la telefonia VoIP nel-
le sale meeting dotate di pannelli touch 
[ovvero le due appena descritte – ndr].

Il trasferimento audio nel sistema 
avviene direttamente in standard 
AES67, già integrato sulla piattaforma, 
facilitando la delocalizzazione delle pe-
riferiche audio nella struttura. 

■ Il Processore Core 110F di Q-SYS 

basa la sua programmazione e custo-
mizzazione sul software Designer, per 
la composizione del progetto e dell’in-
terfaccia grafica. 

La piattaforma Q-SYS infatti è una 
piattaforma software che permette 
la completa customizzazione del Core 
centrale, adattandone gli usi al sistema 
dove la macchina viene installata e per-
sonalizzando le grafiche di comando 
sui pannelli di controllo direttamente 
tramite il Q-SYS Designer. 

Riguardo, invece, le telecamere PTZ 
e i pannelli di Controllo touch, presenti 
solo nelle sale polifunzionali sopra de-
scritte, ricordiamo che: 

■ Le telecamere PTZ native Q-SYS, 
connesse esclusivamente in rete, tra-
sferiscono il segnale video tramite rete 
verso gli endopint di Bridging AV da 
cui è possibile connettere PC di con-
ferenza con una singola connessione 
USB contenente l’audio bidirezionale 
e il video delle telecamere. In questo 

modo la soluzione permette un utiliz-
zo BYOD del sistema di sala: un qual-
siasi PC con installato un soft codec di 
qualsiasi marca (Zoom, Teams, Webex, 
o altro) può connettersi al sistema con 
un singolo cavo USB e andare in vide-
oconferenza senza necessità di instal-
lazione di driver o software. 

■ I pannelli touch di piattaforma 
(TSC-80 di QSC) permettono un’espe-
rienza user friendly, richiamando per 
scenari le diverse situazioni di utilizzo 
della sala o permettendo la regolazio-
ne dei parametri di sala singolarmente. 

Il controllo dei sistemi può inoltre av-
venire tramite dispositivi Wi-Fi con app 
gratuite (iOS) oppure su PC in rete tra-
mite un comodo emulatore grafico gra-
tuito. C’è anche un i-Pad tramite cui, via 
Wi-Fi, è possibile gestire i volumi audio 
e altri controlli delle stanze, senza che 
sia necessario andare fisicamente nel 
locale e usare il pannello touchscreen. 



accoppiati meccanicamente: «Non ci sono 
correzioni di fase», dice Gnecchi. Data la con-
formazione degli spazi, nelle sale piccole sono 
stati posizionati sotto i monitor orizzontal-
mente invece che, come consuetudine, ver-
ticalmente. «Generalmente sono posizionati 
in verticale in modo da evitare le riflessioni 
su soffitto e pavimento e sfruttare l’apertu-
ra orizzontale per coprire un’ampia fetta di 
platea – racconta Gnecchi - In questo caso 
si è deciso invece di montarle in orizzontale 
perché lo spazio è molto piccolo, dunque l’a-
pertura verticale di questo speaker, anche se 
ridotta, copre perfettamente l’ambiente [ed 
evita riflessioni sulle pareti di vetro verticali, 
qui più problematiche del soffitto-ndr], men-
tre l’ampia apertura orizzontale risulta utile 
per far sentire al meglio l’audio, che si stia in 
piedi o seduti». Altro punto di forza di questi 
speaker è sul fronte del design: «Non risulta-
no mai invasivi - dice Gnecchi - essendo così 
piccoli, e si integrano bene nell’ambiente, 
poiché il colore può essere personalizzato 
in qualsiasi finitura RAL e in finiture speciali 
[es. oro 24k, oro antico, acciaio spazzolato e 
acciaio satinato – ndr]. In questo caso è stato 
scelto il bianco, con un effetto a contrasto sul 
nero della cornice del monitor» 

L’area Lounge: musica dal vivo dif-
fusa in tutti gli ambienti 

L’area Lounge al primo piano comprende 
la zona dell’ingresso, quella del bancone del 
bar con di fronte la cucina a vista, e la zona 
sul fondo dove è prevista la possibilità di ospi-
tare gruppi live o DJ set. 

«L’area live è equipaggiata con un subwo-

Nelle immagini sotto: due delle sale riunione 
piccole, che hanno una configurazione 
più semplice, volta a supportare l’incontro 
di gruppi meno numerosi. Tutte le sale 
di questa tipologia hanno un monitor 
Panasonic TH-65CQE1W da 65 pollici e sul 
piano audio speaker K-array Lyzard-KZ14 e 
subwoofer K-array Rumble- KU 44.

ofer K-array Thunder-KMT12P e due speaker 
K-array Kobra-KK102; quando è presente il 
gruppo live, - spiega Gnecchi - questi diffuso-
ri vengono collegati e il segnale può essere 
riprodotto in tutta la struttura o nelle aree 
che interessano con la possibilità di gestire 
singolarmente i volumi». 

La zona ingresso e la zona bar sono co-
perte da 8 speaker K-array Lyzard-KZ14, 2 
amplificatori K-array Kommander-KA02 e 
2 subwoofer K-array Rumble-KU44. 

«Siamo molto 
contenti delle solu-
zioni che abbiamo 
adottato e adesso 
non vediamo l’ora di 
cominciare a lavora-
re con le aziende; ab-
biamo già tantissime 
richieste per l’utilizzo 
dello spazio e circa 
una sessantina di eventi in programma.  Lo 
spazio – aggiunge Chiappini - ospiterà anche 
un format televisivo che si chiamerà The de-
signers; gli spazi e le tecnologie diverranno 
anche il ‘set’ dove si terranno le selezioni dei 
partecipanti. Un’occasione di visibilità in più 
per i partner e per le figure che graviteran-
no attorno a Bleisure, e che speriamo offra 
ulteriore linfa vitale al progetto». ■■

““Dall’area live il segnale 
può essere riprodotto in tutta 
la struttura o nelle aree che 

interessano con la possibilità di 
gestire singolarmente i volumi - 

R. Gnecchi

 Nel QR Code: scopri i 
partner di IVH Group

CASE STUDY | BLEISURE, MILANO

 Nel QR Code: Exhibo, 
catalogo delle soluzioni 
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▶ È uno dei migliori casi di integrazione 
concepito con l’utilizzo di prodotti di diver-
si brand interamente distribuiti da Exertis 
Pro AV. 

È stato realizzato per il building della 
società Andriani S.p.A., azienda conside-
rata tra le più importanti realtà nel campo 
dell’innovazione alimentare con uno stabi-
limento interamente dedicato ai prodotti 
senza glutine. 

Un progetto di smart office fortemente 
innovativo, focalizzato alla sostenibilità e 
al benessere del personale, attraverso una 
strutturazione degli spazi che promuova una 
modalità di lavoro smart, secondo principi 
di discrezionalità, trasparenza e benessere. 

Spicca la centralità della persona, dunque, 

all’interno del mondo Andriani, di pari passo 
con l’evoluzione del lavoro e la connessione 
tra benessere e qualità. 

Non a caso, oltre agli uffici, la progetta-
zione di questa realtà include:

- programma Andriani Wellness, de-
dicato al benessere psico-fisico dei propri 
collaboratori;

- una palestra per i dipendenti annessa 
all’edifici;

- percorsi alimentari personalizzati, cu-
rati da uno chef e da un nutrizionista;

- coaching per introdurre il tema dello 
smart working tra i dipendenti;

- percorsi formativi ad hoc per rafforzare 
sia competenze trasversali;

- incentivi economici previsti per l’uso 

Si parla di:
Lavoro smart, uffici 
tecnologicamente 
avanzati, integrazione 
dei sistemi a 360°

In alto, il building in tutta 
la sua interezza: 2000 mq 
di superficie, distribuiti su 
4 piani. Presenta al suo 
interno circa 70 varchi, 
tutti gestiti dal controllo 
accessi della Plexa. 

Building Andriani: uffici del futuro e 
lavoro smart. Perfetta integrazione 
di circa 500 dispositivi
Una progettazione articolata e al tempo stesso armoniosa, esempio perfetto di integrazio-
ne dei sistemi, dalla domotica al digital signage, dalla gestione degli accessi al controllo 
delle presenze, passando per collaboration, networking, supervisione e controllo, illumina-
zione, impianto audio, ecc. Il tutto, focalizzato alla sostenibilità e al benessere del personale. 
.

andrianispa.com | avantsound.it | exertisproav.it
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della bicicletta;
- persino un orto idroponico aziendale 

e un agrumeto piantumato.
Entrare in questo building è un po’ come 

assaporare sprazzi di futuro, immersi in un 
ambito dove le regole aziendali concepite in 
modo standard sono solo un vecchio ricordo. 
In un contesto del genere, non poteva man-
care la dotazione tecnologica di alto livello, 
quella sviluppata per l’occasione da Avant 
Sound, il system integrator che si è occupa-
to della progettazione di tutti gli impianti.

Dal solo terreno al building chiavi 
in mano: tutto in un solo anno  

A seguirci nel racconto di questo gran-
de progetto, Michele Simone, contitolare 
di Avant Sound: «A dispetto della proget-
tazione iniziale, che prevedeva la realizza-
zione di alcuni tipi di idee, in corso d’opera 
la proprietà ha capito che lo sviluppo del 
progetto avrebbe preso una strada maestra 
ben più vasta e articolata, pur nel rispetto 
delle linee guida iniziali. Un lavoro intenso, 

Michele Simone  
Contitolare Avantsound

realizzato di tutto punto in un anno, parten-
do dalla condizione iniziale del solo terreno 
edificabile: un piazzale grande all’interno del 
quale si è partiti con il primo scavo fino alla 
realizzazione completa del building. Oggi 
il palazzo in questione gode della migliore 
tecnologia presente sul mercato, dalla do-
motica al digital signage, dalla gestione 
degli accessi al controllo delle presenze, 
passando per collaboration, networking, 
supervisione e controllo, illuminazione, 
impianto audio, ecc.». 

  
Sale meeting e sale training: sno-

do cruciale del business 
Quando si parla di realtà, come quella di 

Andriani, che contano una forte produzio-
ne annua e un fatturato di decine di milioni 
di euro, la strategia, la formazione, l’orga-
nizzazione aziendale e lo sviluppo di idee 
evolutive giocano un ruolo fondamentale. 
Gli ambienti dedicati allo scambio tra pro-
fessionisti rappresentano il regno dove si 
sviluppano queste attività: le sale meeting 
e le sale training. 

«Il palazzo è formato da 4 piani: in uno 
sono posizionate le sale training, comple-
tamente modulari, mentre negli altri sono 
collocate le sale destinate ai meeting. 

Ognuno di questi ambienti – ci descrive 
Michele Simone - è dotato di impianto HDL 
e sistema superviso-
re RTI. Tutte le sale 
sono dotate di moni-
tor con pc integrato 
Newline, totalmente 
autonomi dal punto 
di vista della video-
conferenza, montati 
su supporti Peerless. 

Sono state scelte 
le lavagne interattive Newline serie VN con 
display LCD Multi-Touch da 65” e 75”, con 
risoluzione 4K, di facile utilizzo, totalmen-
te integrabile con software e hardware di 
terze parti, adatte ad ogni client di video-
conferenza. 

Al ClickShare è stato affidato il compi-
to della condivisione rapida dei contenuti. 
Ciascuno dei partecipanti alle riunioni può 
condividere sullo schermo i propri contenu-
ti, siano essi da pc, tablet o smartphone. Il 
tutto, senza software da installare, in modo 
immediato. Nel reparto dedicato ai training, 
una delle sale è destinata a diventare ma-
ster, in grado quindi di prendere il comando 

  Nel QR Code: la gamma 
dei monitor Newline

Leonardo Calderoni
Contitolare Avantsound

ANDRIANI, GRAVINA DI PUGLIA | CASE STUDY

““A dispetto della 
progettazione iniziale, il progetto 

ha preso una strada maestra 
ben più vasta e articolata, pur 
nel rispetto delle linee guida 

iniziali – Michele Simone
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degli impianti qualora si decida di creare un 
ambiente unico dato dall’unione di tutte le 
sale. Non solo, la stessa sala incorpora una 
cucina a scomparsa, adibita per eventuali 
presentazioni di showcooking; presentazioni 
che possono essere riprese dalle telecamere 
Lumens installate in vari posti, le cui imma-
gini vengono inviate ad un centro di regia e 
consegnate agli Epiphan Pearl 2 per svariati 
utilizzi: live locale, streaming per fruizione 
da remoto, registrazione, ecc.».

 
Gestione precisa e coordinata de-

gli spazi aziendali
Il Building Andriani ha affidato ad Evoko 

la gestione quotidiana degli spazi aziendali 
per facilitarne il coordinamento e incremen-
tare la produttività. All’interno della struttura 
sono state previste 44 postazioni nel sistema 
di prenotazione sale. 

Una volta entrati nel Building Andriani, 
non può passare inosservato colui che è con-
siderato il front end aziendale: l’Evoko Pusco. 
Si mostra in tutta la sua eleganza, inserito 
come giusto strumento per fare digital si-
gnage all’interno dell’azienda pronto ad of-
frire una comunicazione digitale immediata. 

Basta addentrarsi tra gli ambienti dell’a-
zienda per notare subito l’imprinting dettato 
dai dispositivi Evoko: eleganti, funzionali e 
pronti ad interagire al solo passaggio. All’e-
sterno delle tante sale meeting, i vari Evoko 
Liso ci mostrano subito lo stato di utilizzo di 
ogni singolo ambiente: qual è disponibile, 
quale prenotato e cosa sarà presto occupa-
to, semplicemente dai codici colore rosso, 
verde e ambra. 

Non solo, un sensore di prossimità mo-
stra le informazioni rilevanti a chiunque si 
avvicini allo schermo: condizioni di disponi-
bilità della sala e dettaglio delle attrezzature 
disponibili in ogni ambiente. 

«Le sale meeting di questa azienda sono 
frequentemente occupate – ci conferma 
Michele Simone – ragion per cui è fonda-
mentale disporre un sistema di gestione 
efficiente, condiviso e di facile utilizzo». 
Una volta entrati in una delle sale riunioni, 
a centro tavolo, si presenta l’inconfondibile 
Evoko Minto, dispositivo del design accatti-
vante e dalla tecnologia audio d’avanguar-
dia. Un dispositivo ideale da usare nei me-
eting, anche in ambienti particolarmente 
rumorosi. 

Dotato di quattro microfoni direzionali, 
infatti, Evoko Minto consente di catturare 

BUILDING ANDRIANI, PROGETTAZIONE SOSTENIBILE  
Anche dal punto di vista ambientale l’edifico, la cui realizzazione 

ha previsto lo stanziamento di circa 4 milioni di euro, è esempio 
di progettazione sostenibile, grazie a soluzioni di automazione 
dell’illuminazione e del riscaldamento in grado di garantire pra-
ticità, comfort ed efficienza energetica. Lo Smart Building, infatti, 
è a zero emissioni, secondo il principio di scambio energetico: la 
principale fonte di approvvigionamento dell’energia termica è il 
sottosuolo e, grazie all’impianto geotermico, vengono risparmiati 
10.533 kg CO2 all’anno. L’efficienza è garantita anche in tema di 
risparmio idrico. La dotazione di serbatoi di recupero dell’acqua 
piovana, infatti, ne permette la raccolta e il successivo trattamen-
to meccanico di purificazione per il riuso all’interno degli scarichi 
dei sanitari e per l’irrigazione delle aree a verde della struttura. 
Andriani, con l’introduzione dello Smart Working, ha avuto come 
effetto un notevole aumento della produttività dei dipendenti. Il 
livello di soddisfazione è risultato molto alto, con particolare ri-
ferimento a un miglioramento del work-life balance, tanto che 
l’azienda ha ricevuto la certificazione Great Place To Work Italia, 
un riconoscimento prestigioso che racchiude in sé il significato di 
quella trasformazione culturale concreta di cui Andriani SpA si fa 
portavoce ed è esempio virtuoso.

LE SOLUZIONI INSTALLATE E I BRAND SELEZIONATI

DOMOTICA

Infrastruttura di base

HDL

Gestione Luce e Comandi

Controllo prese posti lavoro

Sensoristica

Integrazione: interfacciamento 
Plexa e controllo carichi

NETWORKING Switch PoE e Wireless LUXUL

MULTIROOM AUDIO

Diffusori Audio ORIGIN ACOUSTICS

Distribuzione e amplificazione

ASHLY
CASA TUNES - 

GEFEN
ORIGIN ACOUSTICS

RTI

COLLABORATION Sistemi di collaborazione
BARCO - LUMENS

NEWLINE
PEERLESS - SMS

SUPERVISIONE E 
CONTROLLO

Processori e licenze RTI

GESTIONE SEGNALI Sistemi di gestione segnali

BACHMANN
JUST ADD POWER
MIDDLE ATLANTIC
ORIGIN ACOUSTICS

RTI

GESTIONE ACCESSI
Lettori periferici

RTI
Apparati centrali

CONTROLLO PRESENZE Sistemi di controllo presenze RTI

ROOM BOOKING Sistemi di prenotazione EVOKO

CONTROLLO  TAVOLI Sistemi di controllo tavolo HDL

RACK E ACCESSORI Comparto rack MIDDLE ATLANTIC

DIGITAL SIGNAGE Apparati per il digital signage
BRIGHTSIGN

JUST ADD POWER
ZYGNAGE

SUMMERY DESK Totem SWEDX



Sistemi Integrati | Numero 44 - 47

In basso, uno scorcio 
delle sale meeting e 
training: ben visibili i 
sistemi di prenotazione 
Evoko Liso, la lavagna 
interattiva Newline, 
Barco ClickShare e i 
dispositivi RTI e Just Add 
Power.

solo la voce dell’interlocutore che interagi-
sce con il dispositivo, ignorando pertanto i 
rumori dell’ambiente circostante, comprese 
le voci di persone in lontananza. 

In questo modo, consente di inviare mes-
saggi forti e chiari, lasciando fuori echi e ru-
mori di disturbo. Alla luce di quanto descritto, 
è facile indovinare che il connubio di dispo-
sitivi Evoko scelti per il Building Andriani 
è senza dubbio vincente e agevolano una 
gestione degli spazi aziendali senza eguali.

  

Digital Signage all’interno del Bu-
ilding

Un building di questa portata non pote-
va non predisporre delle soluzioni di Digital 
Signage. Previsti in tal senso, su ciascuno 
dei 4 piani del palazzo, gli schermi Zygna-
ge da 26.5” e 49”, allestiti sia in verticale che 
in orizzontale e adeguati anche in contesti 
luminosi, grazie al rivestimento antiriflesso 

estremamente avanzato. 
All’ingresso, unitamente alla funzione di 

Evoko Pusco, troviamo i totem Swedx che 
forniscono informazioni di vario tipo, una tra 
tutte quella relativa allo stato delle scrivanie: 
«Andriani ha pensato sin da subito di dare 
dinamicità al posto di lavoro – ci informa Mi-
chele Simone. Il posto delle scrivanie, infatti, 
non è un posto assegnato, ma variabile e a 
scelta del dipendente, giorno dopo giorno. 
Il che significa che all’ingresso, tramite i to-
tem, posso verificare quali postazioni sono 
libere. Non a caso, nelle scrivanie non sono 
state allestite bacheche personali. 

La macchina del Digital Signage si com-
porta in modo eccellente grazie al sistema 
ormai collaudato, operativo ed estrema-
mente robusto, generato dai trasmettitori 
Just Add Power e ai player BrightSign, ap-
positamente ideato per supportare display 
di qualunque dimensione e forma».

  Nel QR Code: I sistemi 
di collaborazione 

wireless professionale 
Barco ClickShare
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Domotica e illuminazione: HDL in 
prima linea 

C’è molta domotica negli uffici di Andria-
ni, la cui gestione degli impianti è stata in-
teramente affidata agli apparati HDL, come 
ci spiega Maurizio Bellisi, Channel Manager 
HO.RE.CO (Hospitality - Residential – Com-
mercial) di Exertis Pro AV: «HDL controlla 
tutte le luci, di tutti i tipi, che sono presenti 
all’interno del building. 

Le luci sono quasi tutte dinamiche a led 
con la possibilità di variare la temperatura 
del bianco da luce calda a luce fredda in 
modo lineare. 

La scelta è ricaduta su corpi illuminanti 
HCL (Human Centric Lighting). La combina-
zione led di ogni singolo corpo illuminante, 
in termini di accensione e potenza, può pro-
durre delle tonalità più calde o più fredde, 
restituendo una luce diffusa morbida per 
un comfort visivo ottimale. 

Il controllo può avvenire in modo auto-
matico o manuale tramite le tastiere HDL, 
che permettono ad ogni persona presente 
in ciascuna area di regolare la qualità della 
luce in funzione delle proprie esigenze. In 
ogni caso – prosegue Maurizio Bellisi - è stato 
impostato un sistema automatico che crea 

Strategia, formazione, 
organizzazione aziendale 
e sviluppo delle idee 
passano dagli incontri. 
La parte dedicata alle 
sale meeting è stata 
curata in ogni dettaglio 
per favorire al meglio 
ogni incontro tra 
professionisti.

un ciclo circadiano, con cambio della tem-
peratura della luce nell’arco della giornata. 

Un processo particolarmente apprezzato 
negli ambienti chiusi, come nelle sale me-
eting, le sale riunioni cieche e la sala corsi 
presente nel piano seminterrato».  

Anche la parte clima è gestita dai siste-
mi HDL: previsti un numero elevato di ter-
mostati locali utili a rilevare le temperature 
e l’umidità. 

Tutto il riscaldamento del building è stato 
concepito con ventilazione e, tramite degli 
attuatori HVAC, vengono controllati tutti i 
fancoil locali. Sempre con HDL, sono gestite 
oltre 50 tende a rullo motorizzate, con en-
coder bus pro integrato. Sono comandate 
gestendone salita, discesa e posizionamen-
to preferito. 

È possibile impostare degli scenari come, 
ad esempio, lo spostamento di ciascuna 
tenda a seguito del naturale ciclo del sole, 
così come posizionarle a gradimento per 
creare l’effetto luce desiderato, combinato 
tra luminosità naturale e artif iciale. 

Ovunque, all’interno del building, sono 
posizionati dei sensori, soprattutto in pros-
simità delle postazioni di lavoro, in modo 
tale da attivare immediatamente i processi 
di illuminazione nel momento in cui viene 

Maurizio Bellisi 
Channel Manager

Exertis Pro AV
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rivelata la presenza di persone. Quando il si-
stema non rileva passaggio, l’illuminazione 
viene repentinamente ridotta ad una luce 
di servizio. 

Tutte queste informazioni possono essere 
elaborate per creare scenari e integrazioni 
logiche, senza l’ausilio di un sistema di su-
pervisione.

Sistemi RTI: nucleo operativo di 
tutti gli impianti

«Il cuore del sistema è stato assegnato a 
RTI – ci spiega Maurizio Bellisi - che sovrain-
tende e crea l’interfaccia utente per tutte le 
tecnologie del building: distribuzione audio 
multiroom, sale training e sale meeting, di-
stribuzione video digital signage, visualiz-
zazione e gestione della parte di building 
automation, gestione e integrazione di tutti 
i servizi all’interno di ciascun ambiente. 

Le interfacce utente sono state create con 
una grafica e una disposizione progettuale 
condivisa direttamente con il reparto grafi-
co di Andriani. In qualunque touchscreen si 
operi, indipendentemente che sia locale o 
meno, tutto risulta intuitivo ed immediato 

Una della sale tecniche. 
I rack risiedono in aree 
tecniche adeguatamente 
climatizzate e 
predisposte a future 
implementazioni. Ben 
visibili i moduli HDL, 
i trasmettitori Just 
Add Power e player 
BrightSign.

per poter navigare e, a seconda del tipo di 
ubicazione del touchscreen, è possibile at-
tivare scenari appositi, funzionali all’attività 
che si va a fare: dalla gestione dei dispositivi 
presenti in ciascuna area all’illuminazione, al-
le temperature delle 
sale, nonché tutto il 
corredo tecnologico 
previsto in quel de-
terminato ambiente. 

La struttura RTI è 
stata concepita con 
un sistema Master/
Slave, coadiuvato 
da un numero con-
sistente di processori che dialogano tra 
di loro. 

Tuttavia, ciascun ambiente è autono-
mo grazie al posizionamento di un piccolo 
processore locale che ha il totale controllo 
degli apparati locali. Un mondo intelligen-
te di semplificare la struttura dell’impianto, 
affinché un guasto localizzato non metta in 
crisi l’intero sistema». ■■

ANDRIANI, GRAVINA DI PUGLIA | CASE STUDY

““Il Building Andriani 
gode della migliore tecnologia 
presente sul mercato, in buona 

parte fornita da un unico 
interlocutore: Exertis Pro AV – 

Maurizio Bellisi
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▶ Varcare la soglia dell’Università degli 
Studi di Urbino fa sempre un certo effetto, 
un po’ come fare un tuffo nel passato, sem-
bra quasi di respirare tutta la cultura che in 
centinaia di anni ha governato ogni angolo 
di quegli ambienti. Allo stesso modo, quan-
do si accede al sito web dell’ateneo, la prima 
cosa che balza all’occhio è la data apposta di 
fianco al logo: 1506. Una storia cinquecente-
naria che la rende una delle università più 
antiche d’Europa. Pensare di svilupparne 
degli impianti tecnologici all’interno appare 
subito un’impresa ardua ad ogni progettista, 
per il timore di deturpare qualcosa di antico 
realizzato da una dovizia architettonica unica. 

Tant’è che nonostante la veneranda età, 
tutto il complesso universitario presenta una 

struttura tecnologica d’avanguardia che an-
dremo a descrivere nel corso di due artico-
li separati. Questo case study prenderà in 
esame l’allestimento tecnologico delle due 
principali sale dell’università, nel successivo 
spazieremo tra gli impianti evoluti predisposti 
per tutti gli ambienti dell’ateneo. 

Per la descrizione di questa progettazione 
abbiamo coinvolto i professionisti dell’Univer-
sità di Urbino e di Elcom, il system integra-
tor che ha realizzato gli impianti: Donatello 
Trisolino, Webmaster di Ateneo, Staff Portale 
Web, Social Media e Multimedialità Segrete-
rie di Direzione dell’Università; Marco Piazza 
e Bogdan Corneliu Lupu, rispettivamente 
Responsabile Commerciale e Responsabile 
Tecnico del system integrator Elcom.

Si parla di:
Impianti streaming, 
registrazione video e web 
conference

Fondata ne 1506, 
l’Università di Urbino 
presenta una storia 
cinquecentenaria che 
la rende una delle 
università più antiche 
d’Europa. Ardua la 
sfida di inserire un 
impianto tecnologico 
d’avanguardia.

Università degli Studi di Urbino: progetto 
audio video d’avanguardia, lezioni e 
sessioni di laurea in modalità ibrida
Università degli Studi di Urbino, antico e moderno assieme: in una struttura pluricen-
tenaria predisposti gli impianti per streaming, registrazione video e web conference, 
che ad oggi hanno consentito oltre 1.000 discussioni di tesi di laurea in tempo di Co-
vid-19 e garantito tutte le lezioni a calendario. 

elcomglobo.com | uniurb.it | exertisproav.it
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Esigenza di creare una live tv: come 
è nata la scelta di Epiphan Pearl mini

La storia di questo case study ha una parti-
colarità legata proprio agli articoli che da anni 
Sistemi Integrati sviluppa per il mercato AV 
Pro. Ce la racconta direttamente Donatello 
Trisolino: «Era da tempo che insieme all’en-
tourage dell’ateneo stavamo riflettendo allo 
sviluppo di un progetto che potesse dare vita 
ad una sorta di live tv per l’università, un ca-
nale che distribuisse per intero tutti gli eventi 
principali. Mi sono imbattuto nella lettura 
di un case study, durante la quale ho sco-
perto le peculiarità dell’Epiphan Pearl mini 
inserito in una progettazione tecnologica a 
copertura di oltre cento sale. Man mano che 
approfondivo ogni aspetto del progetto – ci 
svela Donatello Trisolino - pagina dopo pa-
gina immaginavo un’installazione simile per 
gli ambienti della nostra università. Avevamo 
avuto una prima esperienza di live tv che non 
era andata a buon fine, ma quella soluzione 
mi sembrava la scelta giusta. Nel Pearl mini 
ho intravisto ciò che serviva: programmazio-

Donatello Trisolino, 
Coordinatore 

dell’Ufficio di Staff 
portale web, social 

media, multimedialità 
dell’Università di 
Urbino Carlo Bo

ne delle interfacce, stabilità e scalabilità su 
tutta la linea, semplicità di utilizzo da parte 
di chiunque».

Dopo un rapido consulto con il proprio 
staff, nasce l’idea di testare un impianto 
provvisorio con il coinvolgimento del Pearl 
mini: «Abbiamo sin da subito riscontrato le 
potenzialità del prodotto – afferma Donatello 
Trisolino. La prova è andata a buon fine, no-
nostante avessimo realizzato le connessioni 
in modo provvisorio, per sperimentare delle 
macchine che nel periodo di prova sono ri-
sultate estremamente performanti e hanno 
colmato appieno l’esigenza dell’università». 

Aula Magna e Sala del Consiglio: 
streaming, registrazione video e vi-
deo conference 

«Una volta convinti dell’importanza di 
realizzare un progetto di sistemi integrati 
– prosegue Donatello Trisolino - abbiamo 
pensato immediatamente alle due aule più 
importanti dell’ateneo: Aula Magna e Sala 
del Consiglio. Insieme alla collega Emanuela 
Braico abbiamo subito considerato l’idea di 
ristrutturarle e dotarle di tecnologia all’avan-
guardia; con il contributo della fondazione 
Cassa di Risparmio di Pesaro abbiamo dato 
il via alla progettazione. Il tutto, con il parere 
condiviso del Rettore Vilberto Stocchi che ha 
immediatamente capito l’importanza di dare 
slancio agli ambienti 
e ai servizi dell’uni-
versità, creando de-
gli ambienti ibridi. 
Evoluzione che ha 
avuto un seguito con 
l’avvicendarsi dell’at-
tuale Rettore, Giorgio 
Calcagnini. Dovendo 
mettere mano alla 
struttura delle sale, 
l’occasione era ghiotta per un’infrastrut-
tura che facesse passare la maggior parte 
dei cavi utilizzati sottopavimento e nei vani 
a scomparsa dei tavoli, appositamente re-
alizzati». Oggi, varcando la soglia delle due 
sale tutto appare ordinato, le postazioni quasi 
del tutto sgombre da dispositivi, prese, cavi, 
ecc. Eppure, gli impianto predisposti offrono 
servizi efficienti dei quali godono, ogni anno, 
decine di docenti, migliaia di studenti, non 
solo. Con le stesse caratteristiche, il proget-
to sviluppato per l’Aula Magna e la Sala del 
Consiglio è stato poi replicato per la parte di 
streaming e video conference in altre 3 sale.

 Nel QR Code: I sistemi 
di registrazione e 
streaming video 

Epiphan

Marco Piazza, 
Responabile 

Commerciale, Elcom

““L’esigenza era quella 
di una sorta di live tv, che 

favorisse: programmazione delle 
interfacce, stabilità e scalabilità 

su tutta la linea, semplicità di 
utilizzo – D. Trisolino

CASE STUDY | UNIVERSTÀ DEGLI STUDI DI URBINO
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venditori, integratori di sistemi ed end-user. 
«Per la realizzazione degli impianti audio 

video di entrambi gli ambienti in questio-
ne sono stati integrati gli stessi dispositivi, 
ovviamente predisposti in modo differen-
te nelle due aule per questioni strutturali 
– ci dice subito Marco Piazza, Responsabile 
Commerciale di Elcom. Praticamente le aule 
sono gemelle dal punto di vista progettuale, 
la differenza è data dalla quantità e predi-
sposizione dei dispositivi. Ad esempio, per 
conformazione e utilizzo, la Sala Consiglio 
prevede 18 microfoni Bosch mentre l’Aula 
Magna solo 5. Ogni aula presenta: matrice 
modulare Comm-Tec MTX88M-N con le 
schede HDMI seamless che processa tutti i 
segnali video di sala, quelli locali, quelli che 
arrivano dal tavolo dei relatori e quelli delle 
telecamere. Per la proiezione in sala sono 
stati installati i videoproiettori Barco serie 
G60 da 8000 lumen, mentre tutta la parte di 
registrazione, streaming e web conference 
è affidata ad Epiphan con il Pearl mini e l’AV.
IO 4K. Abbiamo predisposto la parte audio 
con i processori Yamaha, MTX5-D per l’Aula 
Magna, mentre per la Sala Consiglio abbia-
mo preferito utilizzare il processore MTX7-D, 
dovendo gestire più microfoni. In entrambe 
le sale abbiamo il preamplificatore Yamaha 

Uno scorcio di una delle 
due sale: tutto appare 
ordinato, le postazioni 
quasi del tutto sgombre 
da dispositivi, prese, cavi, 
ecc.

UNIVERSITÀ TECNOLOGICAMENTE STRUTTURATA PRIMA DELLA 
PANDEMIA 

Se non fossero specificate le date della realizzazione degli im-
pianti di Urbino, sembrerebbe un progetto realizzato appositamen-
te per le esigenze dettate dall’arrivo della pandemia. Eppure, non 
è così! Tutto ciò di cui si è parlato è stato pensato nel 2019 e realiz-
zato a ridosso degli eventi che di recente hanno cambiato la storia 
a livello mondiale, in tempi in cui non si poteva ovviamente avere 
sentore dell’arrivo di una pandemia. “Paradossalmente – ci svela 
Donatello Trisolino - quasi come se avessimo previsto ogni cosa, a 
marzo 2020 l’università era pronta ad affrontare tutto da remoto, 
dalle lezioni alle discussioni delle tesi laurea, passando per i corsi 
e le varie sessioni d’esame. Basti pensare che nel momento in cui 
si è fermato tutto, eravamo in ballo con oltre 1.000 discussioni di 
tesi di laurea, con studenti che si si domandavano quali sarebbero 
state le procedure, amici e parenti che chiedevano di partecipa-
re, e gli eventi in presenza che erano stati letteralmente banditi”..

 
Processamento dei segnali: ma-

trici Comm-Tec per il video, Yamaha 
per l’audio

 Sono diversi i dispositivi che governano 
la struttura tecnologica messa in piedi nelle 
due aule dell’Università di Urbino. Proviamo 
a ripercorrerla insieme ai professionisti di El-
com, system Integrator che opera nel mondo 
AV Pro da 50 anni, oggi partner ideale per ri-



Sistemi Integrati | Numero 44- 53

TIO 1608-D che in Dante manda i segnali 
microfonici al processore principale di sala. 
L’impianto audio è stato fatto ad hoc, quasi 
tutto gestito da Dante: il suono è talmente 

amalgamato che chi entra in sala non ne 
percepisce una provenienza unidirezionale, 
oltre a non accorgersi della presenza di alto-
parlanti, opportunamente nascosti. 

Nelle aule sono stati 
integrati gli stessi dispositivi: 
matrice modulare Comm-
Tec MTX88M-N che 
processa tutti i segnali, vari 
trasmettitori e ricevitori, 
videoproiettore Barco 
G60, microfoni Bosch. 
Registrazione, streaming e 
web conference è affidata 
ad Epiphan con il Pearl 
mini e l’AV.IO 4k. Per l’audio, 
predisposti i processori 
Yamaha, MTX5-D e MTX7-D, 
con preamplificatore 
Yamaha TIO 1608-D. La 
parte collaboration è 
affidata a Barco ClickShare 
CSE-200.
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Ciascuna postazione delle sale è dotata 
dei pannelli di connessioni BachMann, so-
luzioni eleganti di collegamento dati e cor-
rente appositamente concepiti per ambienti 
di questo tipo”.

 
Tutto semplice per i docenti: un cli-

ck per dare il via alla lezione
 La predisposizione delle sale fa sì che qual-

siasi docente possa decidere lo scenario da 
avviare e iniziare la propria sessione, come 
ci racconta lo stesso Bogdan Corneliu Lupu, 
Responsabile Tecnico di Elcom: «Di frequen-
te, quando operiamo in ambito universitario, 
l’esigenza più comune è quella di rendere 
semplice l’utilizzo della tecnologia. È quanto 
abbiamo fatto ad Urbino: oggi un docente 
che arriva in aula, in pochi secondi è in grado 
di avviare tutte le apparecchiature che gli 
occorrono. Per restituire rapidità ai processi 
di avvio e utilizzo, abbiamo affidato la parte 
del controllo AV delle sale al Control CUE One 
e predisposto vari scenari che possono essere 
lanciati tramite tablet o pulsantiera a parete 
Keypad CUE 55: utilizzo del solo videoproiet-
tore, predisposizione del video in streaming, 
videoconferencing, ecc. Per la condivisione 
dei contenuti, gli è sufficiente collegare il pro-
prio dispositivo ad una delle prese BachMann. 

Dal punto di vista 
progettuale, il comparto 
tecnologico delle 
due aule è identico: 
la differenza è data 
dalla quantità e 
predisposizione dei 
dispositivi.

In alternativa, il relatore può anche decidere 
di utilizzare il sistema di condivisione Barco 
ClickShare CSE-200 se non gradisce utilizzare 
il cavo o nel caso di utilizzo del tablet. Questi 
sistemi sono sempre più in voga nel mondo 
Collaboration: premi un pulsante e condividi 
i tuoi contenuti, niente cavi, nessun set-up e 
zero tempi di attesa per partecipare».

 
Impianto robusto: ecco i numeri 

che restituiscono valore alla proget-
tazione

 Partendo dalle tempistiche d’installazio-
ne, una volta terminata la progettazione il 
lavoro è stato concluso in tempi brevi: «Da 
quando siamo partiti in modo operativo 
all’interno delle aule, abbiamo terminato 
l’installazione in 15 giorni – afferma Marco 
Piazza. A distanza di tempo, non ci sono stati 
interventi di sorta, l’impianto funziona per-
fettamente e non ha riscontrato alcun tipo 
di problema nonostante un corposo e con-
tinuativo impiego di tutti i dispositivi». Gli fa 
eco Donatello Trisolino che vive tutto l’anno 
la quotidianità degli ambienti universitari: 
«Da quando sono stati realizzati i nuovi im-
pianti tecnologici, abbiamo fatto tantissimi 
convegni, toccando punte di 5 ore di strea-
ming, senza sosta e senza avere alcun impe-

 Nel QR Code: I sistemi 
di collaborazione 

wireless professionale 
Barco ClickShare



dimento. E non è roba da poco, se pensiamo 
che molto spesso il sistema ha retto senza 
flettere mai tra collegamenti, registrazioni, 
dirette streaming su Youtube e automatico 
caricamento dei video da fruire in seconda 
battuta; tutto in alta risoluzione. Nell’arco di 
un anno il canale live ha gestito oltre 2000 
eventi, ci sono state giornate in cui le discus-
sioni delle tesi di laurea iniziavano alle 9 del 
mattino e terminavano alle 14, per poi ripartire 
alle 15 e finire alle 19. Il processo di interazione 
è andato via via aumentando: ci sono state 
giornate in cui abbiamo registrato oltre 2500 
visite in mezz’ora. Spesso gestiamo dirette di 
diverse ore che vedono coinvolti esperti, do-
centi, studenti, ecc. Oggi la modalità di fare 
lezione è diversificata: possiamo operare da 
remoto, in presenza e in modalità ibrida, dan-
do spazio al live, ricorrendo al’on-demand, e 
favorendo sempre l’archiviazione dei conte-
nuti. L’impianto è talmente performante che 
abbiamo deciso di estenderne l’utilizzo anche 
ad entità esterne all’università».

 
Oltre 100 aule antiche, allestite di 

tutto punto
 A raccontarla oggi, a bocce ferme, sembra 

cosa facile, ma il punto di partenza presen-
tava criticità uniche nel suo genere, come 

Da sinistra: il 
videoproiettore Barco G60, 
l’Epiphan Pearl mini per 
streaming e registrazione 
video, i microfoni Bosch 
e il Button del sistema 
di condivisione Barco 
ClickShare CSE-200.

conferma Donatello Trisolino: «La nostra uni-
versità oggi è tecnologicamente attrezzata 
e all’avanguardia per oltre 100 aule presen-
ti nell’ateneo, ma non dimentichiamo che 
abbiamo dovuto affrontare problematiche 
non presenti nella 
maggior parte de-
gli istituti a livello 
nazionale: le nostre 
strutture sono col-
locate in un centro 
storico e ogni aula 
è diversa per forma, 
architettura, mate-
riali costruttivi, ce-
mento, laterizio, ecc. 

È stata una sfida importante, direi su-
perata egregiamente, soprattutto alla luce 
di quello che è successo successivamente. 
Siamo riusciti, infatti, a gestire al meglio la 
prima crisi pandemica e, in previsione della 
seconda ondata di contagi e conseguenti 
restrizioni, ci siamo attrezzati con ulteriori 
dispositivi per riuscire a far fronte a tutti gli 
eventi, soprattutto i corsi che sarebbero ri-
presi puntualmente in autunno. E anche in 
quel frangente, tutto il sistema ha funziona-
te perfettamente e l’università ha risposto a 
tutti gli impegni presi erogando un servizio 
di livello a tutti gli studenti». ■■

CASE STUDY | UNIVERSTÀ DEGLI STUDI DI URBINO

““A distanza di 
tempo l’impianto funziona 

perfettamente, non ha 
riscontrato alcun tipo di 

problema nonostante un corposo 
e continuativo impiego di tutti i 

dispositivi – M. Piazza
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Sull’Isola Nuova del Tronchetto - dallo 
scorso anno sede della Polizia locale - è sor-
to un avanzato Centro di controllo della città 
destinato a rendere Venezia una vera e pro-
pria smart city. L’isola ospita infatti nello stes-
so building una serie di sale di controllo di 
nuova generazione che, attraverso la big data 
analysis e i flussi di immagini di videosorve-
glianza, consentono al Comune e alla Polizia 
di offrire alla città servizi migliori e sempre 

maggiori garanzie sul 
piano della sicurezza. 
Attraverso i dati e i 
contenuti raccolti da 
svariate fonti (telefo-
nia cellulare, sensori, 
telecamere distribu-
ite nella città, ecc., 
tutto ovviamente nel 
rispetto della privacy) 
il centro di controllo è 
in grado di fotografa-

re e analizzare tutto ciò che sta accadendo a 
Venezia (flussi di persone, trasporti, raccolta 
rifiuti e pulizia stradale, spostamenti delle 
forze dell’ordine e molto altro) e produrre 
scenari predittivi di grandissima utilità. 

Quello che abbiamo definito Centro di 
controllo è di fatto un insieme di control ro-
om, fortemente interconnesse, comunican-
ti e collaborative tra loro; nello specifico: la 
Smart Control Room (e le due stanze ‘sa-
telliti’ a questa collegate, che descriveremo 
meglio in seguito) e le due sale di controllo 
della Centrale Operativa Telecomunicazioni 
e Videosorveglianza della Polizia. 

Tutte sono corredate da videowall di diver-
sa dimensione, e tutte hanno richiesto molta 
attenzione sul fronte AVC e della gestione dei 
segnali, un aspetto evidentemente impor-
tante in un contesto dove il traffico di dati è 
estremamente fitto e i dati stessi hanno un 
valore strategico importante.  

In questo Case study racconteremo prima 

Nell’immagine in apertura: 
a sinistra, la Smart 
Control Room; a destra, 
la Centrale Operativa 
Telecomunicazioni e 
Videosorveglianza della 
Polizia. Tutte le control room 
sono corredate da videowall 
di diversa dimensione dove 
confluiscono i dati legati a 
Venezia ‘smart city’.

““Il centro di controllo di 
fatto rappresenta un sistema 

sinergicamente integrato che ci 
consente di avere una visione 

complessiva dello stato dei 
servizi chiave della città e di 

analizzare in modo molto più 
profondo quello che succede in 

tempo reale - P. Bettio

Comune di Venezia: una nuova gestione 
della città grazie a big data, AI e sale di 
controllo altamente innovative
Un centro di controllo che sfrutta big data analysis, AI, mappe intelligenti e visualizza-
zioni dati interattive, consente al Comune di Venezia e alla Polizia locale di gestire al 
meglio la città - ormai smart city a tutti gli effetti - e renderla più sicura. Il progetto è 
realizzato e gestito da Venis (con la collaborazione di TIM, partner per l’innovazione) e 
dal system integrator VSB.

comune.venezia.it | venis.it/it | vsb.biz | tim.it
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il progetto nel suo complesso, che dato il suo 
alto grado di interesse, ci sembra utile descri-
vere con un ampio respiro, toccando anche 
aspetti meno connessi all’ambito strettamen-
te audio video; quindi affronteremo il fronte 
tecnologico, con una particolare attenzione 
alla gestione dei segnali AVC e alla funzione 
svolta dalle varie tecnologie, tra cui il control-
ler Matrox Mura IPX che gestisce i videowall 
delle due sale della Centrale di Polizia locale. 

Qualche breve premessa prima di entrare 
nel merito.

1. Data la complessità dell’argomento, 
abbiamo demandato a dei box alcuni ap-
profondimenti:

- esempi concreti di come il Centro di con-
trollo opera utilizzando gli strumenti che ha 
a disposizione; 

- descrizione delle fonti dei dati che ali-
mentano l’intelligenza del Centro di controllo 
consentendo a Venezia di configurarsi come 
smart city.

2. Per realizzare questo racconto abbiamo 
intervistato: 

- Paolo Bettio, Amministratore Unico, Ve-
nis e Marco Bettini, Condirettore Generale, 
Venis; Venis-VENezia Informatica e Sistemi, 
è una partecipata del Comune; ha progetta-
to e gestisce tutto il sistema di fibra ottica, 
di videosorveglianza urbana, dei server, e di 
una parte dell’ambito big data analysis. Per 

Paolo Bettio, 
Amministratore Unico, 

Venis

Marco Bettini, 
Condirettore Generale, 

Venis

IL COMMENTO DI LUIGI BRUGNARO, SINDACO DI VENEZIA   
«Fin dal 2015, appena eletto Sindaco, ho fortemente voluto che Venezia 

si dotasse di una struttura tecnologicamente all’avanguardia, non soltan-
to per garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche per consentire di mo-
nitorare il territorio nella sua interezza e sotto i suoi diversi punti di vista. 

É nata così la Smart Control Room (SCR), che oggi consente di gestire 
i servizi della Città in modo integrato, perché ogni servizio è interconnesso 
con gli altri e, di conseguenza, ogni disservizio può essere affrontato prima 
che vada ad impattare sull’intero sistema. La SCR è quindi una sorta di 
torre di controllo della Città, dove i gestori dei servizi essenziali possono 
operare insieme e dialogare tra loro. Una scelta che si è dimostrata e si 
dimostra ancor oggi particolarmente efficace per affrontare la pande-
mia dato che, proprio dalla SCR, ho potuto costantemente riunire i diret-
tori del Comune, della Città di Metropolitana di Venezia, degli Enti e delle 
Aziende che gestiscono i servizi per i cittadini con lo scopo di condividere 
i temi critici e adottare rapidamente soluzioni. 

Oggi nella SCR siamo in grado di monitorare i nostri servizi in tempo 
reale, di utilizzare l’intelligenza artificiale e gli algoritmi di video analisi 
per prevenire le situazioni critiche, di utilizzare Big Data e sistemi esperti 
per pianificare lo sviluppo della Città. Attraverso i sistemi realizzati per la 
SCR oggi siamo in grado di conoscere con precisione e nel pieno rispetto 
della privacy, quante persone ci sono sul nostro territorio, da dove vengono, 
quanto si fermano e dove si recano dopo essere state a Venezia. Elementi 
fondamentali per affrontare con serietà il tema dei flussi turistici e che ci 
stanno permettendo di adottare soluzioni innovative di prenotazione de-
gli eventi. Anche in questo – ne sono certo –Venezia 
farà da apripista e sarà fonte di ispirazione per altri 
territori non solo a livello nazionale». 

Luigi Brugnaro 
Sindaco di Venezia
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che ritrovate ciascuno in un box dedicato - di 
Luigi Brugnaro, Sindaco, Comune di Venezia  
e Marco Agostini, Comandante Generale del-
la Polizia Locale, Comune di Venezia. 

 
La sfida: gestire e migliorare quo-

tidianità ed emergenze 
«L’idea di creare un centro di questo tipo 

nasce dal Sindaco Luigi Brugnaro nel 2017 – 
racconta Bettini - quando ha dato mandato 
di realizzare un sistema che potesse avere un 
controllo sinergico tra tutte le varie attività  
che convivono sul territorio: trasporto pub-
blico locale, raccolta rifiuti, turismo, mobili-
tà ecc..Un controllo che sarebbe stato utile 
sia nei momenti di crisi ed emergenza, che 
nella quotidianità». 

«Ognuna delle aziende che gestisce que-
sti servizi ha da sempre avuto una control 
room – prosegue Bettio - La novità è che 
adesso i dati di tutti, relativi a tutti i ‘livelli’, 
vanno a confluire in un unico centro, che di 
fatto rappresenta una conferenza di servizi 
permanente, un sistema sinergicamente 
integrato che ci consente di avere una visio-
ne complessiva dello stato dei servizi chia-
ve della città e di analizzare in modo molto 
più profondo quello che succede in tempo 
reale, incrociando anche informazioni quali 
meteo, marea, livelli dell’acqua. Questa ana-

Sala ‘satellite’ della 
Smart Control Room, di 
medie dimensioni, dove 
il Sindaco incontra le 
aziende municipalizzate 
per aggiornarsi e 
confrontarsi anche sulla 
base dei dati forniti dalla 
piattaforma.

quest’ultima funzione collabora con TIM, che 
ha vinto il partenariato per l’innovazione (pre-
ferito al classico bando di gara per garantire 
al progetto un supporto più importante e 
continuativo), e che controlla la gestione  di 
big data e data analysis, oltre che dei dati di 
telefonia mobile che confluiscono nella piat-
taforma informatica. 

- Giuseppe Obeyesekera, General Manager, 
VSB Srl, il system integrator che si è occupa-
to di realizzare la soluzione audio video del-
la Polizia Locale e di espandere quella della 
Smart Control Room, curando tutta la fase 
di progettazione funzionale della soluzione 
e della relativa installazione.

3. Abbiamo inoltro raccolto gli interventi – 
 Nel QR Code: video sulla 

Smart Control Room

Sala ‘satellite’ della Smart Control Room, 
di piccole dimensioni, per videoconferenze 
e piccole riunioni. Sul videowall si possono 
visualizzare i dati provenienti dalla 
piattaforma informatica. 
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Un pilastro fondamentale per il funzionamento del 

Centro di controllo sono evidentemente i dati grezzi che 
giungono al sistema informatico e che alimentano l’in-
telligenza artificiale. Quali sono le fonti di questi dati? Ne 
ricordiamo alcune: 

- 466 telecamere di videosorveglianza urbana – ad 
alta definizione, alcune 4K con ottiche molto spinte - che 
registrano 24 ore, 7 giorni su 7. Le immagini sono analiz-
zate dal sistema che riesce a trarre informazioni di vario 
tipo: per esempio, dà un’indicazione sul numero di persone 
inquadrate o fa scattare un alert se le persone iniziano a 
correre, segnalando un possibile pericolo. Molto utili anche 
le telecamere posizionate su via d’acqua strategiche per 
gestire i trasporti: «Le vie d’acqua – spiega Bettio - sono 
una risorsa limitata che deve essere condivisa da mezzi 
di trasporto pubblico locale, ambulanze, i taxi, gondole, 
mezzi privati ecc. Grazie a delle telecamere con a bordo 

intelligenza artificiale, sappiamo quanti e quali mezzi 
passano in un dato canale, con l’indicazione della tipo-
logia; l’intelligenza artificiale si auto-istruisce per rendere 
l’identificazione delle imbarcazioni sempre più affidabile».  

- I dati derivati dagli smartphone e dalle celle di tele-
fonia mobile, forniti da TIM, partner del progetto, ovvia-
mente anonimati per offrire tutte le garanzie sul piano 
della privacy. «Grazie alle tracce elettroniche che ciascu-
no di noi lascia con l’utilizzo del proprio telefono cellulare, 
possiamo sapere se il visitatore è residente a Venezia o 
meno, se è un pendolare o un turista occasionale», spie-
ga Bettini. 

- Sensori ‘conta persone’ distribuiti sul territorio, in 
grado anche di capire la direzione presa dai soggetti di 
passaggio.  

- Indicazioni sulla posizione dei mezzi di trasporto 
delle forze dell’ordine, di pronto intervento e del traspor-
to pubblico. 

lisi ci è utile a risolvere eventuali situazioni 
di crisi che possono verificarsi e lavorare in 
modo proattivo attraverso delle proiezioni. 
Le proiezioni sono un punto fondamentale: 
ci consentono di migliorare attività e servizi, 
pianificare al meglio i tanti eventi che Venezia 
ospita e più in generale gestire il problema 
dell’over-tourism». 

Bettini sottolinea che la possibilità di ana-
lisi ha non solo un ampio raggio orizzontale 
- tanti dati di tante tipologie analizzati - ma 
anche verticale sulla linea temporale: «Grazie 
alla cosiddetta time-machine possiamo an-
dare a fare una visualizzazione con la profon-
dità temporale che vogliamo; per esempio 
osservare cosa è successo nelle ultime due 
ore o negli ultimi due giorni». 

Si tratta di andare a vedere nel passato 
dunque, quello che è successo, ma anche, 
come accennato, nel futuro attraverso gli 
scenari predittivi che gli algoritmi elabora-
no, scenari che potranno essere sempre 
più attendibili man mano che il sistema 
‘imparerà’. Un ulteriore elemento di valore è 
proprio questo: più il sistema elaborerà dati 
più, grazie all’intelligenza artificiale, si perfe-
zionerà e potrà restituire modelli previsionali 
sempre più precisi. 

Bettio aggiunge quindi che, un elemento 
fondamentale per la riuscita del progetto, è 
stato quello di riunire le persone; ogni parte-
cipata che gestisce i servizi della città ha in-
fatti almeno un rappresentante stabile presso 
la Smart Control Room, e il sindaco raduna 
sistematicamente questi rappresentanti, 

risorse chiave per la 
gestione della cit-
tà, per una riunione 
volta a condividere 
gli aggiornamenti e 
migliorare e rendere 
sempre più proficua 
la collaborazione. 

«Questo spazio – 
dice Bettini - non è 
solo lo spazio dell’in-
tegrazione delle tec-
nologie, ma prima ancora è lo spazio volto 
all’integrazione delle persone. Le tecnologie, 
per quanto sofisticate, sono strumenti. A fare 
la differenza è il fatto che le risorse umane, 
sfruttando le informazioni offerte dai sistemi, 
possano agire in modo rapido e coordinato, 
lavorando insieme». 

Per qualche esempio sul modo in cui il 
Centro sfrutta le informazioni, rimandiamo 
al box dedicato. 

CASE STUDY | COMUNE DI VENEZIA

Giuseppe Obeyesekera, 
General Manager, VSB

Sede della Polizia locale sull’Isola Nuova del 
Tronchetto, dove ha sede il Centro di controllo 
descritto in questa Case study. 

““Grazie alla cosiddetta 
time-machine possiamo andare 
a fare una visualizzazione con 
la profondità temporale che 
vogliamo: osservare cosa è 

successo nelle ultime due ore, 
negli ultimi due giorni, o fare 
scenari predittivi - M. Bettini
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La soluzione: configurazione dei 

videowall, dettagli tecnici dell’instal-
lazione, controller Matrox Mura IPX 

Entriamo nel merito dei sistemi e delle 
tecnologie che concretizzano questo Cen-
tro di controllo. Come accennato esiste una 
Smart Control Room, con due stanze ‘satel-
liti’ a questa collegate, e due sale di controllo 
della Centrale Operativa Telecomunicazioni 
e Videosorveglianza della Polizia. 

> La Smart Control Room ospita un vide-
owall 8x2; le due sue sale minori, ospitano la 
prima – più piccola, pensata per le videocon-
ferenze - un videowall 2x2; la seconda - usa-
ta tra le altre cose dal Sindaco per le riunioni 
settimanali con le aziende partecipate e i Di-
rettori del Comune e della Città Metropolitana 
di Venezia - un videowall 4x2. In entrambi i 
casi è possibile utilizzare gli stessi sistemi di 
visualizzazione dati e di mappe disponibili 
nella Smart Contrl Room, anche se ovvia-
mente i videowall possono essere sfruttati 
per visualizzare contenuti, supportare vide-
oconferenze e quant’altro. 

«Il progetto originale – racconta Obeye-
sekera - prevedeva un numero minore di 
monitor, sia nella Smart Control Room che 
nelle due sale più piccole, ma poi per esi-
genze espresse dal Sindaco Brugnaro, sono 
stati aggiunti dei monitor al videowall della 
cosiddetta Smart Control Room e trasfor-
mati in videowall i monitor singoli previsti 
nel progetto originale per le due sale minori. 

Questo lavoro di ampliamento, con l’ag-
giunta delle webcam nelle sale dove era ne-
cessario organizzare videoconferenze, è stato 
progettato e realizzato da VSB: abbiamo in-
tegrato tutta la parte relativa al controllo, che 
ha previsto l’installazione di touchscreen da 
7” da tavolo per gestire non solo i videowall 
ma anche l’illuminazione, gli oscuranti, ecc.». 

> La Centrale Operativa Telecomuni-
cazioni e Videosorveglianza della Polizia 
ospita due videowall: 

- Sala A, videowall 10x2 per un totale di 
20 monitor; 

- Sala B, videowall 6x2, per un totale di 
12 monitor. 

«Poiché l’operatività è H24 si è resa ne-
cessaria la selezione di hardware in grado di 
poter lavorare ininterrottamente senza mai 
fermarsi, dai monitor alle workstation, ai pro-
cessori - dice Obeyesekera, che prosegue - Le 
due Sale, interoperabili fra loro, visualizzano 

IL COMMENTO DI MARCO AGOSTINI, COMANDANTE GENERALE 
DELLA POLIZIA LOCALE, COMUNE DI VENEZIA 
«Siamo felici di esserci trasferiti in questa nuova sede del Tronchetto, 
moderna e razionale: una sede adatta alle esigenze che abbiamo 
oggi, con uffici e servizi adeguati, e centrali di controllo in grado 
di restituire, grazie ai dati che vi confluiscono e alla loro analisi, 
informazioni che ci consentono di lavorare nel migliore dei modi. 

Se nella Smart Control Room si gestiscono sostanzialmente 
i servizi della città, grazie ai videowall della Centrale di Polizia, i 
dati e le immagini delle telecamere possono offrire un supporto 
decisivo alla sicurezza. 

Abbiamo una Centrale Operativa che comprende una sala 
gestione emergenze e una sala gestione ordinaria, in cui conflui-
scono le immagini di 440 telecamere, che possiamo visualizzare 
su un monitor lungo 11 metri, dove possiamo anche geolocalizzare 
tutte le pattuglie a piedi, automontate o moto scafate, oltre che 
una serie di informazioni utili per l’attività di supporto all’attività 
di polizia, per fare funzione di polizia in termini moderni.  

Il forte valore aggiunto arriva dal fatto che tutti i dati della città 
confluiscono nello stesso sistema, e possono essere consultati sia 
da chi si occupa dei servizi, sia da noi. Le persone, in caso di emer-
genza, possono comunicare velocemente – evitando passaggi te-
lefonici e ogni tipo di difficoltà di comunicazione - e noi riusciamo 
a operare in tempi rapidi ed essere più efficaci. 

C’è anche il rappresentante dell’ufficio stampa, che qualora ci 
sia una situazione di emergenza, provvede immediatamente a 
informare la popolazione in modo multicanale e in tempo reale. 

Sul piano della sicurezza i vantaggi di un sistema così curato 
sono subito visibili: la rete di immagini delle telecamere ci ha con-
sentito per esempio di recente dire identificare gli spostamenti 
dei responsabili di un’aggressione che sono stati arrestati un’ora 
e mezza dopo il fatto mentre si stavano allontanando dalla cit-
tà; l’inseguimento ha avuto successo perché tutti i percorsi erano 
coperti dalle nostre telecamere. 

D’altra parte, avere delle telecamere ad alta definizione che 
consentono anche a posteriori di fare ingrandimenti e vedere i 
lineamenti delle persone è un grande supporto. È una soluzione 
che abbiamo preferito alle telecamere brandeggianti che non 
possono inquadrare sempre tutto il campo. 

È una vera soddisfazione aver visto concretizzarsi una soluzione 
come questa, proiettata nel futuro, in cui la tecnologia è applica-
ta in modo da offrire un autentico supporto alle forze dell’ordine, 
e non solo. 

A contribuire al successo della soluzione hanno partecipato l’alta 
professionalità di tutte le realtà coinvolte e la visione che ha avuto 
il Sindaco nel promuovere l’iniziativa, una visione sicuramente di 
prospettiva e di modernità». 

Marco Agostini, 
Comandante Generale 

della Polizia Locale,
Comune di Venezia
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Il videowall della Sala A 
della Centrale Operativa 
Telecomunicazioni e 
Videosorveglianza della 
Polizia locale, Comune di 
Venezia. 
Si tratta di un videowall 10x2 
con una cornice da 0,9 mm 
per un bezel-to-bezel totale 
inferiore ai 2 mm. 
Il videowall è configurato a 
gruppi di 4 ed è gestito dal 
controller grafico Matrox 
Mura IPX.

 Nel QR Code: 
comunicato del 

Comune sul Centro di 
controllo e la Smart 

Control Room

le immagini delle telecamere di videosorve-
glianza installate a Venezia, contenuti web, 
sorgenti locali e sinottici (dati aggregati e 
analitici visualizzati in forma schematica e 
sintetica). I monitor sono tutti da 49 pollici, 
hanno una risoluzione FHD e una cornice da 
0,9 mm per un bezel-to-bezel totale inferio-
re ai 2 mm. Sono stati scelti monitor ad alta 
luminosità, da 700 cd/mq, per poter avere 
in ogni condizione di luce, la miglior visibili-
tà possibile». 

I videowall sono configurati a gruppi di 4, 
modalità 2x2 tile, e collegati fra loro in daisy 

chain. In questo modo ogni gruppo di 4 mo-
nitor rappresenta virtualmente un monitor 
UltraHD-4K da 98 pollici. Questa configura-
zione, richiesta dall’utente, consente di otte-
nere le migliori performance per visualizzare 
principalmente segnali di videosorveglianza e 
parzialmente anche sinottici, flussi VLC, pagi-
ne web, ecc. Ogni gruppo di 4 monitor riceve 
i segnali da un ricevitore HDBaseT collegato 
da un Cavo Cat-6A schermato alla Sala server 
dove è presente il controller grafico Matrox 
Mura IPX. La limitata lunghezza della tratta 
di cablaggio, circa 35 metri, non ha richiesto 

CASE STUDY | COMUNE DI VENEZIA
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l’impiego della fibra ottica. 
«Le due sale A e B ospitano anche diverse 

postazioni – prosegue Obeyesekera - ciascu-
na dotata di una workstation e collegata alla 
Sala server sempre con cavo Cat 6A scherma-
to attraverso il ricevitore HBaseT. Il controller 
grafico Matrox Mura IPX è situato nella Sala 
Server all’interno di un locale tecnico, si tratta 
dell’unica elettronica presente nel rack, oltre 
al doppio alimentatore ridondato di tipo hot 
swap. Anche le elettroniche sono tutte ridon-

INTEGRAZIONE DI DATI E PERSONE: ALCUNI ESEMPI 
DI COME AGISCE IL CENTRO DI CONTROLLO

Per meglio comprendere il valore del sistema, andia-
mo nella concretezza e citiamo alcune situazioni in cui 
il sistema è stato usato o potrebbe essere utile. 
■ Per quanto riguarda l’applicazione di un modello 

di gestione ordinata di eventi in città, Bettini ricorda la 
Festa del Redentore, tra le festività più sentite dai ve-
neziani, celebrata con giochi di luce e fuochi d’artificio 
osservabili al meglio da alcuni punti della città, dove le 
masse si radunano. «La festa - dice Bettini - si è potuta 
realizzare anche quest’anno in tempo di pandemia per-
ché siamo riusciti a gestire un sistema di monitoraggio 
delle masse e prenotazione con richiesta di Green Pass 
per garantire un accesso ordinato e sicuro». 
■ Sempre per la gestione della pandemia – ma anche 

in generale per identificare possibili situazioni critiche 
- risulta preziosa la possibilità di identificare rapida-
mente assembramenti («possiamo suddividere le aree 
del territorio e capire quante persone si spostano in una 
certa area specifica», dice Bettini), che appaiono ben 
visibili anche grazie alla visualizzazione per mappa di 
colore. Questo consente di offrire un intervento rapido 
per gestirli al meglio. 
■ Per dare un’idea di quanto il Centro del Trochetto 

sia diventato strategico per la città, ricordiamo il recen-
te G20 di luglio: «Il cosiddetto punto di comando avan-
zato - spiega Bettio - dove convergono tutte le forze di 
polizia e di sicurezza - è stato organizzato proprio qui 
al Tronchetto, poiché qui confluivano tutti i dati e le in-
formazioni utili per gestire la sicurezza dell’evento». Lo 
citiamo perché è abbastanza paradigmatico di quello 
che questo centro rappresenta in questo momento per 
il sistema città. 
■ Per quanto riguarda il miglioramento dei servizi, 

Bettio e Bettini mostrano quanto il sistema possa essere 
dettagliato nell’indicare - grazie ai dati dei telefoni cel-
lulari, fonte Tim - da dove provengono le persone che 
in un dato momento sono a Venezia, di che naziona-
lità sono, quindi raggrupparle per regione, provincia 
o addirittura singoli comuni di provenienza; grazie al 
confronto con i dati memorizzati il sistema li riesce an-
che a identificare come visitatori occasionali, residenti 
o pendolari. «Sono dati fondamentali per gli operatori 
del trasporto pubblico, che dicono loro quante persone 
potenzialmente vengono a Venezia ogni giorno e dove 

sono necessari dei potenziamenti»; il trasporto diventa 
più intelligente perché l’intelligenza artificiale fornisce 
quelle indicazioni precise, quantificabili per migliorare il 
servizio, andando a confermare o smentire le ‘sensazioni’ 
che l’osservazione diretta dei fenomeni possono sugge-
rire e che prima erano le uniche di fatto a disposizione.  
■ Chiudiamo tratteggiando una possibile situazione 

di crisi che necessita un pronto intervento: «La Venezia 
di terraferma e la Venezia insulare – racconta Bettio - so-
no collegate dal ponte della Libertà, di tre chilometri e 
mezzo circa; se si presenta un problema su questo pon-
te si rischia di tranciare il collegamento tra le due parti. 
Ipotizziamo che si verifichi lì un incidente stradale. Si 
blocca il tram, con un immediato impatto sul servizio 
dei trasporti, quindi rischia di bloccarsi anche la viabili-
tà. Tanti servizi potrebbero subire rallentamenti, perché 
quel ponte è strategico a livello logistico. Diventa urgente 
l’intervento di Polizia locale e ambulanza. La possibilità di 
avere un centro di controllo come il nostro ci consente 
di intervenire in tempi nettamente minori e con gran-
de efficacia. Prima di tutto, grazie alla costante analisi 
dei flussi, riusciamo a individuare immediatamente che 
c’è un problema: in caso di anomalie, il sistema avvisa 
tramite un alert. A questo punto possiamo agire simul-
tanemente su più fronti: 

- Possiamo dirottare il traffico indicando percorsi al-
ternativi con una comunicazione multicanale, sfruttando 
i social network, i messaggi variabili sui pannelli che ci 
sono in giro per la città e prossimamente comunicando 
anche con dei messaggi audio. 

- La polizia e l’ambulanza può intervenire tempesti-
vamente, scegliendo il percorso più agevole per arrivare 
sul posto (la polizia locale, il 118 e la protezione civile uti-
lizzano un sistema radio basato su TETRA che è integra-
to ai sistemi di comunicazione del centro di controllo); i 
dati relativi all’altezza della marea possono influenzare 
le scelte suggerendo se è più agevole un intervento via 
terra o via mare. 

- Grazie alle telecamere, chi si occupa del soccorso 
può avere informazioni utili sulla gravità dell’incidente  
e arrivare più preparato.

- I rappresentanti delle partecipate possono attivarsi 
per evitare che il problema si ripercuota sui servizi che 
gestiscono (per esempio, i camioncini della pulizia delle 
strade potrebbero cambiare i loro percorsi per evitare di 
creare disservizi). 

date, sono state scelte appositamente dello 
stesso tipo per avere a disposizione i back-up 
necessari a gestire temporanei disservizi su 
entrambe le sale». 

Per poter far fronte al peggior caso pos-
sibile (il cosiddetto worst-case scenario), ol-
tre alla ridondanza è stata aggiunta anche 
un’ulteriore configurazione di emergenza: 
una matrice HDMI è pronta ad entrare in fun-
zione qualora entrambe le Sale andassero 
temporaneamente in disservizio, per poter 



Centrale Operativa 
Telecomunicazioni e 
Videosorveglianza della 
Polizia. Videowall 6 x 2.

 Nel QR Code: Mura 
IPX 4K Capture & IP 
Decode, sito Matrox

dare continuità in ogni caso al lavoro.
«Il controller di Matrox – spiega Obeyeseke-

ra - è stato configurato con 12 ingressi fisici 
(HDMI e DP, risoluzione fino a 4K) e 8 porte in 
uscita. Nello specifico 3 porte sono destinate 
al videowall da 6x2 e 5 porte a quello da 10x2. 

La gestione dei controller può avvenire 
in diverse modalità: per mezzo del software 
MuraControl, con le API di Matrox o i softwa-
re di terze parti: spetta al Capoturno di ogni 
sala, in base alle esigenze di visualizzazione, 
determinare quali scenari devono apparire 
sui videowall». 

Anche la manutenzione dei videowall, sia 
quelli della Polizia Locale che della Smart 
Control Room, è stata affidata a VSB Srl. Il 
contratto di manutenzione è di 3 anni, con un 
periodo di garanzia che copre i primi due. Esi-
ste un ‘service level agreement’ che prevede 
l’intervento entro le 8 ore lavorative, nel caso 
di eventuali attività di manutenzione. Inoltre, 
VSB è collegata con una rete VPN (Virtual 
Private Network), che consente il monitorag-
gio da remoto di tutto l’hardware installato. 

«In meno di un mese – dice Obeyesekera 
- abbiamo consegnato la soluzione al clien-
te, compresa una variante richiesta in corso 

d’opera che ha riguardato uno dei due vide-
owall della Centrale Operativa della Polizia; 
inizialmente i due videowall dovevano essere 
agganciati alla parete; successivamente uno 
dei due videowall lo abbiamo dovuto montare 
su una struttura portante, distanziata dalla 
parete, una struttura in alluminio, proget-
tando da zero tutta la carpenteria, compresi 
i pannelli di rifinitura». 

Sul rapporto con 
3G Electronics, il di-
stributore italiano di 
Matrox, Obeyesekera 
commenta: «È otti-
mo. Hanno una com-
petenza davvero pro-
fonda dei prodotti 
che rappresentano e 
questo è fondamen-
tale per capire qual è 
il prodotto giusto da 
scegliere in base al 
progetto da svilup-
pare. Un valore che si aggiunge all’efficienza 
delle soluzioni: Matrox Mura IPX è davvero 
molto stabile». ■■

““Per garantire l’operatività 
è H24 abbiamo selezionato 

hardware in grado di lavorare 
ininterrottamente senza mai 

fermarsi, dai monitor alle 
workstation, ai processori. 
Anche per questo abbiamo 

scelto il controller di Matrox - G. 
Obeyesekera

CASE STUDY | COMUNE DI VENEZIA
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▶ Le abitazioni che si distinguono sul 
mercato offrono una dotazione tecnologica 
all’avanguardia perché, oggi, la tecnologia 
impatta sulla qualità della vita all’interno 
dell’appartamento e sul benessere delle per-
sone; non rappresenta più, come in passato, 
un vezzo o, semplicemente, un gadget. 

Un altro aspetto fondamentale è rappre-
sentato dalla sostenibilità ambientale dell’e-
dificio, soprattutto quando viene realmente 
declinata in tutti i suoi elementi, compresi 
quelli che determinano l’ammontare delle 
cosiddette spese condominiali, per abbattere 
significativamente i costi di esercizio.

Come vedremo in questo articolo il com-

plesso residenziale Borgo a Mare, situato a 
pochi minuti dal centro di Bari, soddisfa in 
pieno tutti questi aspetti, con una filosofia 
di progetto che ha scelto di anteporre il mi-
glior risultato finale alla mera riduzione dei 
costi di realizzazione e al totale sfruttamento 
commerciale delle superfici. 

De Fazio Costruzioni, infatti, ha effettuato 
delle scelte coraggiose: ad esempio, ha limi-
tato l’altezza delle villette ad un solo piano 
evitando anche di realizzare il piano interrato 
e le eventuali mansarde/abbaini che avrebbe-
ro certamente costituito un’ulteriore fonte di 
reddito per la società edile ma, al contempo, 
avrebbero compromesso l’armonia architet-

Si parla di:
Ricezione e distribuzione 
centralizzata dei 
segnali TV terrestri e 
satellitari in fibra ottica, 
infrastruttura fisica 
multiservizio passiva.

Il complesso residenziale 
Borgo a Mare. Le 
unità abitative sono 
sollevate dal terreno 
su cui appoggiano e 
sono dotate di impianti 
fotovoltaico e solare 
termico non visibili dalla 
strada.

Borgo a Mare, un complesso 
residenziale ‘future proof’: sostenibilità 
ambientale a 360° e infrastruttura 
multiservizio in fibra ottica
Il nuovo complesso residenziale Borgo a Mare sorge a Bari, a pochi minuti dal centro. 
È dotato dell’Infrastruttura Multiservizio in fibra ottica, realizzata con prodotti FTE 
Maxital, per distribuire in ogni abitazione i segnali TV digitali terrestre e satellitari. È 
caratterizzato da un’unica stazione ricevente in posizione defilata, al riparo da interfe-
renze elettromagnetiche generate dalle vicine stazioni radio base della telefonia cellu-
lare. ll progetto e la realizzazione sono stati curati e coordinati da Steme. 

borgoamare.it | steme.it | maxital.it
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tonica della struttura.
Ci raccontano meglio di cosa si tratta 

l’Ing. Nicola De Fazio, contitolare, De Fazio 
Costruzioni, l’impresa edile che ha realizza-
to il complesso residenziale e Fabio Memeo, 
contitolare, Steme, il system integrator che 
ha progettato e coordinato la realizzazione, 
con prodotti FTE Maxital, dell’infrastruttura di 
ricezione e distribuzione dei segnali TV terre-
stri e satellitari in fibra ottica, perfettamente 
in linea con le linee guida che impongono 
la presenza dell’Infrastruttura fisica Multi-
servizio passiva.

La sfida: privilegiare sostenibilità 
ambientale e dotazione tecnologica

Le 88 villette in classe A+ che compongono 
il complesso residenziale Borgo a Mare sono 
tutte abitazioni principali (non seconde ca-
se), perciò dotati di tutti quei comfort che ci 
si aspetta di trovare in questo genere di ap-
partamenti. Hanno una superficie che varia 
da 85 a 148 mq, tutte con giardino, alcune 
con piscina privata. Le parti comuni com-
prendono un’area verde di circa 16mila mq, 

Nicola De Fazio, 
Contitolare, De Fazio 

Costruzioni

dotata di impianto di irrigazione automatica.
L’attenzione che la società De Fazio Costru-

zioni ha riservato alla sostenibilità ambien-
tale è davvero ampia. «Abbiamo progettato 
questo centro residenziale - ci spiega Nicola 
De Fazio - evitando che impattasse sul terri-
torio, optando per un’architettura a sviluppo 
orizzontale anzichè verticale. Per questo le 
villette sono state costruite su un solo piano: 
non hanno il piano cantine interrato, sostitu-
ito da un vespaio per isolarle dal terreno su 
cui appoggiano. Sul lastrico solare sono stati 
posizionati soltanto gli impianti fotovoltaico 
e solare termico che, però, non sono assolu-
tamente visibili dalla strada perché sono do-
tati di una tecnologia 
particolare. Quest’ul-
timo obiettivo per 
noi era davvero im-
portante. Volevamo 
creare un contesto 
empatico e armoni-
co anche dal punto 
di vista estetico: i 
pannelli fotovoltaici 
e i serbatoi dell’ac-
qua calda sanitaria tradizionali sono proprio 
brutti da vedere. Volevamo anche evitare 
che ogni villetta avesse sul lastrico solare le 
antenne TV che avrebbero degradato l’im-
patto estetico, così particolarmente curato. 
Ci siamo così rivolti alla società Steme che ha 
messo a punto una soluzione composta da 
un unico punto condominiale di ricezione 
TV dove sono state posizionate le antenne 
per la ricezione terreste e la parabola per 
i canali satellitari. Dal vano tecnico posto 
sotto le antenne abbiamo steso 12 linee in 
fibra ottica che raggiungono le abitazioni 
secondo la logica dell’infrastruttura fisica 
multiservizio passiva. Così dai tetti di tutte 
le villette abbiamo eliminato le antenne». 

La soluzione: distribuzione in fibra 
ottica da unico punto di ricezione, 
lontano da ponti radio interferenti

L’obiettivo, appunto, era quello di libera-
re i tetti piani dalle antenne di ricezione TV. 
Per questo motivo è stato definito un unico 
punto condominiale di ricezione, dove po-
sizionare le antenne (terrestri e satellitari) 
e il vano tecnico principale, tutto realizzato 
con prodotti di FTE Maxital. Non è stata una 
scelta semplice perché, adiacente al centro 
residenziale, sono presenti due tralicci che 
ospitano le stazioni radio base della telefonia 

 Nel QR Code: i pregi del 
Centro Residenziale 

Borgo a Mare

Fabio Memeo, 
contitolare, Steme

““Il rispetto dell’ambiente 
ha imposto l’assenza di antenne 

televisive sui tetti piani delle 
villette. La soluzione sviluppata 

da Steme, basata su fibra ottica, 
ha risolto elegantemente il 

problema - N. De Fazio

CASE STUDY | BORGO A MARE, BARI
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cellulare e altri ponti radio RF, per comuni-
cazioni punto-punto.

«Abbiamo scelto, di concerto con il costrut-
tore - dice Fabio Memeo - una zona molto 
defilata e nascosta rispetto alla posizione 
delle villette, proprio per evitare qualunque 
impatto estetico che potesse deturpare il 
territorio, dopo aver verificato che i livelli dei 
segnali di ricezione dei canali terrestri fossero 
adeguati, con margini importanti sopra la so-
glia. Abbiamo quindi utilizzato la fibra ottica 
perché per questa tipologia di impianto offre 
dei vantaggi importanti, sia per la presenza 
di tratte di cablaggio estese, sia per la tota-
le insensibilità alle interferenze dei segnali 
RF presenti in zona, che avrebbero potuto 
generare malfunzionamenti occasionali alla 
ricezione televisiva. I malfunzionamenti oc-
casionali sono in genere problemi di difficile 
soluzione proprio perché imprevisti e, quindi, 
non facili da individuare. Inoltre, la fibra ottica 
che abbiamo cablato è del tipo anti-roditore, 
caratteristica necessaria quando il cablaggio 
è interrato».

Il tratto di cablaggio che va dalla STOA al-
la presa utente è stato realizzato con il cavo 
coassiale. 

 
Pieno rispetto della Legge che pre-

vede l’obbligatorietà dell’Infrastrut-
tura Multiservizio

 Il complesso residenziale Borgo a Mare 
soddisfa pienamente l’articolo 135-bis del 
testo unico per l’edilizia. Questo articolo ren-
de obbligatoria la presenza, nei nuovi edifici, 
dell’Infrastruttura fisica Multiservizio passiva. 
Il progetto realizzato da Steme con l’ausilio 
del software di progettazione CISAT di FTE 
Maxital, è perfettamente compatibile con 
quanto prescritto dalla legge. Fabio Memeo, 
nei dettagli, ci spiega come è stato configu-
rato l’impianto. «Oltre ad evitare la presenza 
di antenne sul tetto di ogni villetta abbiamo 
dovuto fare i conti anche con un paio di tralicci 

Dall’alto: la parte aerea composta da due 
antenne UHF Lybra60PRO, un’antenna BIII 
F7F10 e da una parabola da 90 cm con LNB 
wideband, tutte FTE Maxital, montate su un 
traliccio fissato sul tetto del vano tecnico. 
Nella foto piccola, uno dei tralicci presenti 
in zona dotato di stazioni radio base di 
telefonia cellulare e ponti radio punto-punto. 
Sotto: il vano tecnico che ospita il rack 
principale dal quale dipartono le 12 linee in 
fibra ottica che raggiungono le abitazioni 
secondo la logica dell’Infrastruttura fisica 
Multiservizio passiva.
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utilizzati come stazioni radio base e ponti RF. 
Per questo il posizionamento delle antenne 
è stato definito il più distante dai tralicci, per 
evitare disturbi ai segnali televisivi. Abbiamo 
preferito evitare qualsiasi interferenza, anche 
a costo di non riuscire a raggiungere un livello 
ottimale dei segnali, per garantire all’impian-
to di ricezione TV una costanza di prestazioni 
nel tempo, lavorando sull’amplificazione, sul 
filtraggio e sull’equalizzazione». 

Vediamo ora, punto per punto, le compo-
nenti principali dell’impianto di ricezione TV. 

- Parte aerea. È composta da due antenne 
UHF attive FTE Maxital Lybra60PRO, orien-
tate in direzione Cassano e Monte Caccia, da 
dove provengono i programmi del servizio 
pubblico, quelli commerciali locali e nazio-
nali e da un’antenna VHF in polarizzazione 
verticale (Banda III), che riceve i segnali 
dalla sede Rai di Bari (due mux, HD e canali 
nazionali). Questi segnali vengono ricevuti 
anche dalle antenne UHF: la loro disponibi-
lità nell’impianto TV è importante nel caso in 
cui gli stessi segnali in banda UHF venissero 
disturbati dai segnali interferenti generati 

dai tralicci. 
 La parabola satellitare, invece, è dotata 

di LNB wideband e punta a 13° est. È im-
portante sottolineare i criteri di scelta delle 
antenne UHF di FTE Maxital, che sono attive. 
Si è optato l’utilizzo di queste antenne per 
compensare il livello non abbondante dei 
segnali ricevuti in antenna. Per questo l’an-
tenna Lybra60PRO merita una descrizione 
aggiuntiva. È formata da 9 elementi con 
guadagno di 13 dBi in modalità passiva e 
31 dBi in modalità attiva con CAG. Si tratta 
di un’antenna altamente direttiva, con filtro 
4G/LTE integrato, progettata per l’impiego 
in zone dove la ricezione è problematica e 
altalenante. La parabola, invece, da 90 cm, è 
dotata di LNB wideband.

- Centrale terrestre e satellitare. I segna-
li che provengono dalle antenne terrestri e 
dal convertitore wideband convergono nella 
centrale Johansson Profiler Evolution 6700.

«Questa centrale a filtri programmabili- ci 
spiega Fabio Memeo - è stata pensata per 
strutture residenziali come la nostra; è capa-
ce di processare più di 50 canali ricevuti dai 

 Nel QR Code: scarica 
la Guida FTE Maxital 

dedicata all’FTTH

La configurazione 
dell’impianto in fibra 
ottica con la ricezione 
dell’impianto TV.

 Nel QR Code: scarica 
il nuovo catalogo  

Maxital
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5 ingressi di cui è dotata e i filtri integrati 
attenuano fino a 50 dB sui canali adiacenti; 
inoltre, il controllo automatico di guadagno 
viene effettuato in tempo reale; tutto ciò ci 
ha assicurato una flessibilità di distribuzione 
dei canali che possiamo gestire per evitare o 
ridurre ai minimi termini le varie interferenze 
4G/5G, e assicurare una costanza di presta-
zioni elevate nel tempo».

«L’uscita dalla centrale Johansson - prose-
gue Memeo - viene suddivisa in 6 vie per poi 
essere convertita in ottico da 6 convertitori 
posizionati nei primi tre cassetti del rack, dove 
sono state montate anche le prese ottiche di 
distribuzione. Abbiamo scelto il convertitore 
elettrico-ottico TXFOT1SWB di FTE che ci ha 
consentito di trasformare in ottico, su un’u-
nica fibra ottica single mode, anche i segnali 
provenienti dall’LNB wideband. Ciascuna di 
queste prese ottiche è poi collegata ad un 
divisore che porta a 12 le vie di distribuzione. 
Con altrettante bretelle ottiche i segnali TV 
Sat vengono riportati nei tre cassetti inferiori 
del rack. E da qui ripartiamo verso i 12 quadri 
di raggruppamento delle ville». 

- CSOE, Centro Servizi Ottici di Edificio. 
Dal rack del vano tecnico principale le 12 fibre 
ottiche raggiungono altrettanti vani tecnici, 
dove sono stati posizionati gli CSOE Servizi e 
gli CSOE TV Sat. Alcuni vani tecnici sono stati 
realizzati ex-novo; in altri casi, invece sono sta-
ti utilizzati i quadri per la distribuzione della 
rete elettrica. I cavi ottici provenienti dal vano 
tecnico principale, lo ricordiamo,  sono tutti 
armati in acciaio antiroditore. La fibra una 
volta entrata viene ripartita in 8 o 12 vie e 

ART. 135-BIS DEL DPR 380/01: NORME PER LE INFRASTRUTTURE 
DIGITALE DEGLI EDIFICI 

L’Art. 135-bis, di riferimento in ambito edilizio, si compone di tre 
commi. Il primo comma prescrive l’obbligo di realizzare in tutte 
le nuove costruzioni un’Infrastruttura Fisica Multiservizio Passiva 
composta da: adeguati spazi installativi, composta da scatole di 
derivazione, tubi corrugati, cavedi, ecc. destinati ad ospitare im-
pianti, secondo la filosofia suggerita dalla direttiva europea 2014/61/
EU) e da un impianto in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Il secondo comma impone la predisposizione di punti di acces-
so, sia dal tetto che alla base degli edifici, nelle condizionipreviste 
dall’articolo 10 del testo unico per l’edilizia (DPR 380/01).

Il terzo comma, infine, prevede il rilascio dell’etichetta volonta-
ria e non vincolante di edificio predisposto ala larga banda; ciò 
garantisce un valore economico aggiunto alle unità immobiliari 
che compongono l’edificio quando è presente l’Infrastruttura fi-
sica Multiservizio passiva.

Il rack posto nel 
vano tecnico posto 
sotto il traliccio che 
ospita le antenne 
TV. Si riconoscono la 
centrale Johansson 
Profiler Evolution 6700, 
i convertitori elettrico-
ottico FTE TXFOT1SWB e i 
divisori ottici.



attestata al pannello di interscambio, quindi 
prosegue verso le STOA delle unità abitative. 

 
 
Impatto visivo ed eco-ambientale 

curato nei dettagli
 La residenza Borgo a Mare, come abbiamo 

accennato all’inizio dell’articolo, è stata pro-
gettata e costruita pensando a ridurre il più 
possibile non solo l’impatto ambientale ma 
anche i costi futuri di manutenzione.

«Abbiamo declinato la sostenibilità am-
bientale in tutti gli aspetti possibili - dice 
l’Ing. De Fazio. Ecco alcuni dei principi che 
abbiamo messo in pratica:

- abbiamo privilegiato i materiali dispo-
nibili a chilometro zero, utilizzando le cave 
di estrazione e i produttori di rivestimenti 
presenti in zona;

- sono stati scelti materiali particolar-
mente resistenti alle intemperie per durare 
il più a lungo possibile;

- l’architettura è stata concepita per fa-
cilitare eventuali opere di manutenzioni, 
per abbattere i costi di manodopera; 

- la produzione di acqua calda sanitaria 
viene realizzata dal sistema solare termico, 
così come i pannelli fotovoltaici provvedo-
no alla produzione di energia elettrica. In 
quest’ultimo caso, ogni villetta è stata messa 
in condizione di incrementare autonoma-
mente la potenza dell’impianto perché lo 
spazio sul lastrico solare è sovrabbondante;

- ogni unità abitativa è dotata di cap-
potto, le villette sono tutte in classe A+; il 
cappotto protegge le porzioni in calcestruz-
zo armato, che non sono quindi aggredibili 
da fattori atmosferici, passibili di corruzione, 
rigonfiamenti, eccetera;

- fra il pavimento delle abitazione e il suo-
lo è stato realizzato un solaio che garantisce 
una ventilazione continua, elimina l’umidità, 

Un esempio di dove sono 
stati posizionati e come 
sono cablati il centro stella 
TV, lo CSOE Servizi e lo CSOE 
TV e SAT.

la presenza di radon 
e rende più salubre 
l’aria all’interno delle 
abitazioni;

- il verde con-
dominiale, di circa 
16mila mq, viene 
irrigato grazie ad 
un sistema di rac-
colta, trattamento 
e di riutilizzo delle 
acque meteoriche 
che recapitano sul-
le strade». 

«In un contesto così curato - conclude l’Ing. 
De Fazio - anche la dotazione tecnologica è 
stata pensata con gli stessi criteri, in ottica 
future proof: gli abitanti del complesso Borgo 
a Mare, infatti, sono abilitati a ricevere i futuri 
servizi che il mercato delle telecomunicazioni 
saprà proporre». ■■

CASE STUDY | BORGO A MARE, BARI

““I prodotti FTE Maxital 
ci hanno messo in condizione 
di risolvere problematiche di 

ricezione critiche per la presenza 
di tralicci potenzialmente 
interferenti. Abbiamo così 

soddisfatto in pieno tutte le 
richieste della committenza - F. 

Memeo

Centro Stella 
FTTH

Telecom 
ROE

Vano contatori 
elettrici

CSOE TV 
SAT

CSOE SERVIZI
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▶Circa un anno fa, nell’intervista che 
Sistemi Integrati faceva a Gianfranco Lipani 
(vedi QR code dedicato), il Country Manager 
aveva dichiarato: «Il nostro obiettivo è quello 
di entrare sul mercato italiano e arrivare nel 
giro di pochissimo tempo fra i primi brand 
affermati a livello italiano in ambito monitor 
interattivi. Sappiamo che non sarà semplice, 
perché ci confrontiamo con realtà già affer-
mate in Italia da tantissimi anni, ma pensiamo 
di avere tutte le ‘carte in regola’ per vincere 
questa sfida». Detto fatto, a Newline va rico-
nosciuto un percorso davvero notevole: nel 
verticale in cui operano, appunto la vendita 
di monitor interattivi, sono stati nel 2020 - 
parliamo del mercato italiano - il brand con 
la crescita più rapida, crescita che ha portato 
l’azienda nel 2020 a piazzarsi come quarto 
brand italiano, scalando al terzo posto fra 
le multinazionali nel primo semestre del 
2021.  Anche uscendo dall’ambito AV, si tratta 
di un percorso che si è fatto notare, facendo 
rientrare l’azienda nella Inc. 5000 2021 list, 
un elenco che include le 5000 aziende pri-
vate con una più rapida crescita in America.

Abbiamo incontrato nuovamente Gian-
franco Lipani per farci raccontare quali sono 
state le chiavi strategiche e organizzative gra-
zie a cui Newline e i suoi partner sono riusciti 
a raggiungere questi risultati. Diciamo non 
a caso ‘Newline e i suoi partner’, perché ciò 
che da subito Lipani chiarisce è che l’atten-
zione è stata prima di tutto posta quest’an-

no sulla creazione di un canale certificato e 
sulla realizzazione di tutto ciò poteva essere 
necessario per metterlo nella condizione di 
lavorare al meglio. Per i system integrator 
che non sono partner Newline, queste chiavi 
rappresentano sostanzialmente - dice Lipani 
- dei ‘buoni motivi’ per diventarlo.

 
1) Fiducia e investimento nella ‘re-

lazione’ con canale e clienti finali 
Un tema che, guardando all’anno trascor-

so, Lipani riconosce come leva fondamentale 
della crescita che abbiamo raccontato, è quel-
lo della fiducia: «Una fiducia che è crescita a 
fronte del supporto commerciale che diamo 
sempre e della serietà con cui ci rapportiamo 
ai progetti, progetti che sviluppiamo con il 
canale certificato e con i clienti finali, lavo-
rando a stretto contatto con entrambi. Visi-
tiamo insieme i clienti, offriamo supporto 
nelle diverse fasi della trattativa, aiutiamo 
a gestire le eventuali gare d’appalto – dice 
Lipani, che aggiunge – Con noi il cliente sa 
di essere protetto, sa che potrà affrontare il 
progetto in modo sereno. È questo approccio 
che mette al centro fiducia e attenzione per 
la relazione che ci ha consentito di inserirci 
in un mercato ricco di concorrenza e brand 
già affermati, portando i system integrator 
a diventare parte del nostro canale certifi-
cato». Lipani sottolinea che questa forma di 
particolare attenzione non è semplicemente 
contingente, legata al fatto che Newline Italia 
sia ancora relativamente piccola: «Cresce-
remo tenendo fermi questi nostri principi 
di attenzione al rapporto umano, perché è 
una parte essenziale della nostra strategia, 
supportata da una casa madre molto flessi-
bile, che garantisce tempi di risposta rapidi, 
capace quindi di offrirci i mezzi per poter 
essere molto vicini ai clienti». 

2) La Newline Community come 
supporto commerciale e marketing 

Entrare come partner nel mondo Newli-
ne significa entrare in quella che l’azienda 
definisce la ‘Newline Community’, significa 
cioè essere supportati a vari livelli, sia in fase 
pre-vendita che post-vendita, in più modi 
che emergeranno nel corso dell’articolo; vo-
gliamo però qui sottolineare, in particolare, 
il ruolo che ha un portale che porta proprio il 
nome ‘Newline Community’, e che in qualche 
modo concretizza questa filosofia sul piano 
marketing e commerciale: «È un portale 
dove si condividono tutte le informazio-
ni e i materiali utili che possono servire al 

NEWLINE | STRATEGIA AZIENDALE

Newline: una strategia di 
fiducia e collaborazione 
che punta sul canale  
Nell’ambito dei monitor interattivi, nel 2020 Newline è 
stato il brand con la crescita maggiore, posizionandosi, 
per fatturato, al quarto posto. Nel primo semestre 2021 
è già al terzo tra i brand multinazionali. Dietro il succes-
so di questo percorso, vi sono una serie di elementi 
strategici e organizzativi che hanno attratto i partner e 
li hanno messi nella condizione di lavorare al meglio, 
tra cui quello – che Newline considera fondamentale 
– della fiducia e dell’attenzione per la relazione. Ne 
parliamo con Gianfranco Lipani, Country Manager, 
Newline.  

newline-interactive.com/it

La filosofia della Newline 
Community si concretizza 
in un portale che offre 
al canale materiali 
marketing e di carattere 
commerciale: brochure, 
immagini, modelli per la 
creazione delle offerte, 
certificazioni e dettagli 
riguardanti i prodotti e 
i software abbinati ai 
prodotti ecc..

  Nel QR Code: Inc. 5000 
2021 list (aziende in 

america con crescita 
più rapida), in cui 
rientra Newline 
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system integrator nelle sue visite ai clienti 
finali: brochure, immagini, modelli per la cre-
azione delle offerte, certificazioni e dettagli 
riguardanti i prodotti e i software abbinati ai 
prodotti ecc. - spiega Lipani, che prosegue 
– Da questo punto di vista ci siamo quindi 
davvero strutturati: attraverso questo portale 
riusciamo a fornire ai partner tutto il suppor-
to marketing e commerciale di cui possono 
avere bisogno in modo ordinato ed efficiente; 
è uno spazio di condivisione e collaborazione 
che porta un forte valore aggiunto».  

3) Prevenire mancanza di approv-
vigionamenti e sfruttare i vantaggi 
dell’essere produttori  

Uno dei problemi più grandi che nu-
merosi produttori AV stanno affrontando è 
l’approvvigionamento di alcuni componenti 
elettronici necessari per realizzare il prodotto 
finito. In alcuni settori, durante la pandemia, 
la domanda ha registrato una forte crescita 
– si pensi alla didattica – ma la produzione di 
componentistica e prodotto finito, per ovvi 
motivi, non è andata di pari passo. Per questo 
motivo oggi c’è carenza di prodotto e  i tempi 
di attesa si sono allungati di molto. Newline è 
riuscita a prevenire questo problema: «Abbia-
mo capito che si sarebbe presentata questa 
criticità, quindi abbiamo giocato d’anticipo. 
Abbiamo fatto un grosso investimento a li-
vello europeo e abbiamo riempito i magaz-
zini garantendo l’approvvigionamento dei 
prodotti in tutta Europa. Questo tempismo 
è stato certamente un vantaggio competi-
tivo importante quest’anno». E a proposito 
di distribuzione, Lipani racconta: «I nostri 
distributori hanno creduto nella strategia di 
Newline e si sono riforniti a dovere: ora ab-
biamo stock importanti sul mercato italiano, 
abbiamo fatto un gioco di squadra». 

Il vantaggio nel gestire gli approvvigiona-
menti è derivato anche dal fatto che Newline 
è un produttore, e ha dunque un controllo 
diretto su materiali, tecnologie e prodotti.  

Proprio questo essere vendor-produttore 
è un ulteriore elemento chiave. Oltre ai van-
taggi organizzativi appena descritti, «consen-
te di poter far fronte a esigenze di customiz-
zazioni per altri molto difficili da soddisfare 
- dice Lipani, che prosegue - Conosciamo il 
prodotto nei minimi dettagli e possiamo tro-
vare soluzioni nel merito quando si rende ne-
cessario. Recentemente abbiamo sviluppato, 
grazie al lavoro dei nostri centri di ricerca, un 
firmware e un software per un nostro cliente 
che aveva delle esigenze specifiche, in tempi 

peraltro piuttosto rapidi. Lo abbiamo potuto 
fare perché siamo produttori».   

A marzo di quest’anno Newline ha inaugu-
rato un nuovo Centro di ricerca - l’Hitevision 
New Factory a PingshanShenzhen, in Cina 
- che consentirà all’azienda di avere ulteriore 
linfa vitale anche sul fronte dell’innovazione 
tecnologica.  

4) Supporto post-vendita struttu-
rato che risolve e previene

Anche il post-vendita rappresenta un fat-
tore chiave che ha contribuito al percorso di 
crescita; dall’anno scorso ci sono stati diversi 
passi avanti: «È stato creato un nuovo portale 
dedicato al supporto tecnico e ai service pro-
vider, che opera a livello europeo. Nel porta-
le i nostri partner inseriscono i dettagli delle 
problematiche tecniche che si presentano 
e, in modo strutturato e centralizzato, viene 
gestito il problema», dice Lipani, che quindi 
sottolinea un aspetto importante legato a 
questo portale: «Tutto il traffico di richieste 
e informazioni che transita su questo por-
tale viene monitorato da Newline anche in 
un’ottica di perfezionamento dei prodotti e 
dunque ‘prevenzione’ delle problematiche: 
‘si fa tesoro’ di ciò che avviene». 

Si tratta dunque di un’assistenza tecnica 
di alto livello, che non si limita a intervenire 
sul singolo caso ma studia le problematiche 
per migliorare costantemente efficienza e 
performance dei prodotti. Non solo: «Avere 
visibilità del flusso di richieste e risoluzio-
ni – spiega Lipani - consente anche a noi di 
intervenire tempestivamente laddove fosse 
necessario un supporto, il tutto per far sì che 
l’utente finale sia tutelato al massimo e ab-
bia sempre, nel più breve tempo possibile, 
una soluzione efficace alle problematiche». 

Rimane poi saldo l’approccio della garan-
zia standard di 3 anni ‘on-site’, estendibile a 5, 
con la possibilità di fare lo swap del prodotto 

  Nel QR Code: 
articolo ‘Newline: 
la strategia per 

conquistare il mercato 
italiano’

  Nel QR Code: Video 
Newline Company Intro

Gianfranco Lipani, 
Country Manager, 
Newline
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in tutta Italia e riparazioni on-site; si confer-
ma poi l’ulteriore vantaggio che ha l’Italia di 
avere un service provider di riferimento - Vi-
deo Pacini - che si è consolidato come Hub 
Newline a livello non solo italiano ma anche 
europeo, con tutti i vantaggi che ne derivano 
quali accumulo d’esperienza, competenze, 
disponibilità di prodotti e pezzi di ricambio, 
rapidità ecc.. 

5) Lo Showroom a Milano e la gam-
ma prodotti completa e caratteristica   

Un ruolo centrale lo ha avuto lo Showroom 
Newline, che come ci si aspettava quando è 
stato inaugurato, durante l’anno è diventato 
un luogo molto frequentato e apprezzato do-
ve conoscere i prodotti, fare demo, incontrare i 
clienti, fruire delle sessioni di formazione offerte 
da Newline («Formazione ricca e completa, che 
punta a rendere poi il partner autonomo nel 
confronto con l’utente finale», ricorda Lipani). Lo 
showroom si trova Milano (Peschiera Borromeo) 
nello stesso stabile che ospita Video Pacini, il 
service provider che, come già detto, si occupa 
per Newline di tutta l’assistenza post-vendita; 
«Per lo showroom è un vantaggio - fa notare 
Lipani -  perché in tempo reale si ha a disposi-
zione tutto il supporto tecnico di cui si può aver 
bisogno, per andare incontro alle necessità e 
alle curiosità del cliente». 

D’altra parte il valore di uno showroom è pri-
ma di tutto la qualità dei prodotti che propone: 
«La forza della nostra offerta è la profondità della 

gamma, che comprende soluzioni per scuo-
le e corporate in grado di andare incontro a 
tutte le necessità, la qualità delle tecnologie 
touch, a infrarossi e capacitive, che offrono 
un’esperienza di utilizzo di livello, e la pro-
posta di alcune soluzioni uniche nel proprio 
genere, diverse da quelle della concorrenza, 
che si inseriscono nell’ecosistema Newline ca-
ratterizzandolo e arricchendolo ulteriormente”.  
Un esempio di soluzione ‘unica nel proprio ge-
nere’ è, per esempio, Flex. «Un monitor touch 
4K all-in-one da 27”, con supporto a inclinazione 
variabile, che collegato al proprio laptop cam-
bia la propria esperienza di smart working». 
Integra una webcam orientabile e un array di 
microfoni per partecipare alle videoconferen-
ze. Un monitor davvero flessibile, basato sulla 
filosofia plug & play.

L’ultimo elemento di riflessione su cui si sof-
ferma Lipani, che riportiamo qui in chiusura, so-
no proprio i numeri che abbiamo citato a inizio 
articolo. E se è vero che la didattica ha avuto in 
generale una accelerazione importante grazie 
alla spinta generata dalla pandemia e dai fi-
nanziamenti, è altrettanto vero che, come spie-
ga Lipani, «noi siamo riusciti a sfruttare questa 
finestra di opportunità nel migliore dei modi, 
aiutando i clienti a sfruttare a loro volta le risorse 
messe a disposizione e quindi a crescere molto 
più della concorrenza.» Una crescita così netta 
testimonia che la ‘ricetta’ Newline è efficace, 
tanto da mettere in moto un circolo virtuoso: 
«Abbiamo creato una brand awareness che è 
cresciuta col diffondersi dei progetti e della sod-
disfazione dei clienti. Le buone referenze hanno 
giocato a nostro favore. Oggi siamo ricercati dai 
rivenditori e mentre tre anni fa lavoravamo tan-
to per trovare nuovi clienti, adesso lavoriamo 
tanto per gestire bene i clienti acquisiti, tanto 
da spingerci a un adeguamento anche sul 
piano dell’organico. Allargheremo la squadra 
con nuove risorse», dice il Country manager. ■■

Il nuovo Centro di Ricerca 
Hitevision New Factory 
a PingshanShenzhen, in 
Cina.

IN ARRIVO: SOFTWARE ENGAGE E SUITE REACTIV 
La già ricca offerta Newline in ambito software si sta per am-

pliare aggiungendo dei preziosi tasselli: 
1) Engage - Strumento per la didattica per creare lezioni e con-

tenuti tematici, supportando la realizzazione rapida e semplice 
di lezioni interattive. Un’unica applicazione gestisce immagini, 
forme, testo, video, strumenti, risorse interattive, documenti PDF, 
PPT, DOC, XLS per una facile condivisione con gli studenti.  

2) Suite Reactiv - In un mondo dove i meeting virtuali sono 
sempre più diffusi, Reactiv offre supporto per mantenere alta 
l’attenzione dell’audience rendendo accattivanti le presentazioni 
e i momenti di interazione. Si rivolge sia al corporate che all’alta 
formazione e unisce le funzionalità degli strumenti di Video Con-
ference, Design e Collaboration. In particolare i tool consentono di:  

- Creare presentazioni dinamiche, includendo contenuti di 
ogni formato che vengono visualizzati su un ‘tavolo virtuale’ 
condiviso, che è possibile organizzare come si preferisce (ingran-

dendoli, spostandoli, sovrapponendoli o portandoli in primo pia-
no). Si esce dallo schema lineare delle slide e la presentazione ac-
quista l’appeal del ‘racconto’ e cattura l’interesse dei partecipanti.  

- Creare una sorta di ‘muro condiviso’, una grande tela bianca 
virtuale su cui un gruppo di persone può aggiungere contenuti 
di ogni tipo, condividere dei file o il proprio schermo, fare note, 
frecce, segni grafici su tutto ciò che viene visualizzato. Alla fine 
è possibile selezionare delle porzioni della tavola e trasformarle 
in fogli esportabili per altre forme di condivisione.  

- Gestire la propria ‘presenza’ nel meeting. Se nella realtà il 
relatore si sposta,  cammina, usa la propria fisicità per attrarre 
l’attenzione, nel virtuale l’immagine statica rappresenta una li-
mitazione importante. Reactiv consente di rendere la figura del 
relatore dinamica: la finestra che lo inquadra si ingrandisce e 
si riposiziona a piacimento nello spazio virtuale, avvicinandosi 
a un contenuto a un altro, creando un effetto di movimento che 
mantiene vivo il coinvolgimento. 

  Nel QR Code: 
Newline’s Award 
Winning History



Showroom Newline: 
touchscreen e soluzioni 
complete per corporate ed 
education

Newline apre a Milano uno showroom 
per consentire a clienti e partner di toc-
care con mano prodotti e soluzioni. Uno 
spazio per scoprire, attraverso demo ed 
eventi, tecnologie e funzionalità distintive 
del brand, dall’Optical Bonding per una 
esperienza ‘touch’ d’eccezione, ai softwa-
re di collaboration nativi firmati Newline.

Apre a Milano (per la precisione a Peschie-
ra Borromeo) lo showroom Newline, uno 
spazio fortemente voluto dall’azienda per 
offrire ai clienti finali e al canale la possibilità 
di toccare con mano i monitor interattivi e le 
soluzioni che l’azienda propone ai mercati 
corporate ed education.  «Lo showroom – 
spiega Gianfranco Lipani > PROSEGUI ON 
LINE COL QR CODE!

Newline: la suite dei software 
gratuiti per incrementare la 
produttività del lavoro in ufficio 
e a scuola

L’ecosistema Newline, in termini di so-
luzioni software, è composto da 4 princi-
pali applicazioni – tutte gratuite – basate 
sulla collaborazione, sul coinvolgimento 
dei partecipanti alle riunioni/lezioni, sulla 
possibilità di dar vita a sessioni didattiche 
interattive e – per chi lavora dietro le quin-
te – sulla gestione semplice e flessibile di 
tutte le funzionalità da remoto. I software 
che compongono l’ecosistema Newline so-
no quattro, nello specifico:

– Cast, per condividere lo schermo e i 
documenti degli smart device personali 
sul monitor della sala riunione o dell’aula 
scolastica;

– Broadcast, per trasmettere ai partecipanti 
a una riunione, un convegno, una lezione sco-
lastica quello che viene visualizzato dal moni-
tor di sala;

– Launch Control, per accedere con estrema 
immediatezza al proprio account di Office 365 
e ai documenti di OneDrive;

– Display Management Plus, per gestire da 
remoto un monitor o un gruppo di monitor 
Newline. >  PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

STRATEGIA AZIENDALE | NEWLINE

Newline Flex: monitor touch 4K 
all-in-one da 27”, supporto a 
inclinazione variabile, webcam 
orientabile, USB type C

Flex è un monitor 4K tecnologicamente 
avanzato, studiato per la collaborazione 
desktop. Collegato al proprio laptop lo 
trasforma in un monitor multitouch di 
grandi dimensioni. Integra una webcam 
e un array di microfoni per partecipare 
alle videoconferenze.  Un monitor davve-
ro flessibile, basato sulla filosofia plug & 
play. Il monitor Flex di Newline interpreta 
bene le nuove esigenze della vita lavorativa 
per come si è evoluta negli ultimi anni. In 
particolare, la soluzione è stata progettata 
tenendo bene in mente le seguenti rifles-
sioni: – lo smart working ri-
chiede strumenti flessibili, 
compatibili con lo spazio 
spesso limitato disponibi-
le nelle nostre abitazioni > 
PROSEGUI ON LINE COL 
QR CODE!
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▶ Ospitiamo di seguito un articolo 
scritto da Jens Werner, Portfolio Manager 
Business Communication di Sennheiser 
che evidenzia l’importanza della tecnologia 
Voice Lift applicata agli array di microfoni 
beamforming. 

A parte le ovvie restrizioni tipiche della 
comunicazione e la capacità di capirsi chia-
ramente mentre siamo fisicamente distanti, 
vi sono diversi fattori che possono impat-
tare in maniera significativa sul modo in 
cui le persone interagiscono fra loro e con 
il relatore: possono essere fattori di disturbo, 
ad esempio, i colleghi che interagiscono a 
distanza, gli studenti loquaci, il rumore che 
genera un condizionatore d’aria, i suoni ri-

petitivi come la digitazione e il tapping e la 
scarsa qualità acustica della stanza.

Ecco perché le aziende e le strutture didat-
tiche, in questa fase in cui il distanziamento 
sociale rende la situazione ancora più com-
plessa, hanno la necessità di rivalutare le 
apparecchiature AV esistenti.

Guardare oltre, per una visione più 
allargata

Quando la riunione o il seminario sono 
partecipati sia da persone in presenza che 
da persone collegate tramite app - Zoom, 
Microsoft Teams ecc. - è possibile creare un 
efficace ecosistema audio che non solo col-
lega i partecipanti virtuali con il conduttore, 

SENNHEISER | VOICE LIFT

Perché la tecnologia Voice Lift è 
diventata ancora più importante
La pandemia ha modificato le modalità relazionali con lo spazio che ci circonda e tra le 
persone, quando si avvicinano fra loro; questo cambiamento, coinvolge in particolare sale 
conferenze e auditorium. Sebbene la soluzione possa sembrare semplice – far entrare 
meno persone e tenerle ben separate – anche il distanziamento sociale può invece rappre-
sentare una sfida, sia per il mondo aziendale che didattico. La tecnologia Voice Lift, combi-
nata con gli array microfonici beamforming, può rappresentare un aiuto importante. 

sennheiser.com | exhibo.it

La tecnologia Voice Lift 
compensa l’acustica 
scadente della sala e la 
ridotta intelligibilità del 
parlato che deriva dal 
distanziamento sociale 
nelle sale di media/
grande dimensione.
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ma punta sia a garantire una buona qualità 
audio nella sala tra tutte le persone in pre-
senza, sia a collegare le persone nella sala 
con i partecipanti virtuali. 

Tutti devono infatti essere in grado di inte-
ragire liberamente fra loro e ascoltarsi bene, 
indipendentemente dal fatto che siano onli-
ne o in presenza, e indipendentemente dalla 
posizione che occupano all’interno della sala 
riunioni o nell’auditorium.

La tecnologia Voice Lift svolge un ruolo 
cruciale nel raggiungimento di quest’ulti-
mo obiettivo. Questa tecnologia utilizza le 
componenti di un sistema audio tradizio-
nale per fornire l’amplificazione della voce 
a tutti i partecipanti in una sala. 

Il sistema infatti aumenta il livello del 
parlato di pochi dB, quello che serve per 
ripristinare un’adeguata intelligibilità del 
parlato delle persone in sala, anche quando 
sono distanti fra loro. L’effetto è così sottile 
che spesso non viene nemmeno notato dai 
partecipanti presenti fisicamente nella sala, 
né tantomeno dai partecipanti virtuali.

 La tecnologia Voice Lift, come accade in 
un sistema di amplificazione convenzionale 
del suono, richiede microfoni, amplificatori, 
processori digitali del segnale e altoparlanti. 
In tempo di Covid-19 e non solo, è l’insieme di 
microfoni che offre l’opzione più convenien-
te per ottimizzare un sistema di Voice Lift.

Come un microfono da soffitto può 
ottimizzare il sistema Voice Lift 

I microfoni array beamforming da soffitto 
garantiscono ‘un audio senza contatto’. Con i 
microfoni da soffitto non è necessario alcun 
passaggio ‘di mano in mano’ tra partecipanti, 

come accade con i microfoni a gelato. Non 
solo dunque consente un sicuro distanzia-
mento sociale tra tutti i partecipanti, ma 
incoraggia anche l’interazione fisica e 
virtuale tra i gruppi, rendendo conferenze, 
lezioni e seminari molto più naturali.

Anche il comfort di relatori e docenti 
è importante: quando entrano in una sala, 
devono essere messi in condizione di sape-
re che tutto funziona bene, senza doversi 
preoccupare di capire dove è stato messo il 
microfono a gelato, di dover connettere un 
microfono ‘lavalier’ o di dover stare fermi 
per evitare di uscire dal raggio d’azione di 
un microfono da tavolo. Con i microfoni a 
soffitto possono semplicemente concen-
trarsi sulla loro presentazione o sulla loro 
lezione, a mani libere, con la rassicurante 
sensazione che tutte le persone presenti 
nella sala o collegati in remoto li capiranno 
perfettamente. 

In questo contesto, il microfono Te-
amConnect Ceiling 2 (TCC2) di Sennheiser è 
una soluzione particolarmente interessan-
te. La sua tecnologia di beamforming adat-
tivo automatico segue la voce dell’oratore 
attivo, consentendogli di parlare in modo 
naturale in qualunque posizione: seduto, in 
piedi o in movimento. Le riunioni e le lezioni 
diventano totalmente flessibili: non sarà più 
un problema avere più relatori del previsto 
e l’interazione nella stanza sarà semplice e 
spontanea. Tutto ciò aiuterà anche le per-
sone o gli studenti collegati in remoto a 
sentirsi parte integrante di una normale 
riunione, lezione o seminario.

Di recente, al microfono TeamConnect 
Ceiling 2 è stata aggiunta la funzione gratu-
ita TruVoicelift, che rende raggiungibile un 

Un microfono a soffitto 
in un sistema vocale 
voice lift garantisce un 
funzionamento senza 
contatto e maggiore 
comfort per il docente.

 Nel QR Code: video 
Sennheiser dedicato a 

TruVoicelift

Jens Werner 
Portfolio Manager 

Business 
Communication, 

Sennheiser

VOICE LIFT | SENNHEISER
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TeamConnect Ceiling 
2 garantisce lezioni 
e riunioni flessibili e 
realistiche, facendo 
sentire gli studenti o 
le persone collegate in 
remoto parte integrante 
dell’evento.

SENNHEISER | VOICE LIFT

ulteriore obiettivo prestazionale, quello di 
ottenere un audio chiaro nella sala. Questa 
nuova funzione non è un semplice add-on: 
è una tecnologia dotata di diverse funzio-
nalità, in grado di garantire un’esperienza 
d’ascolto di qualità.

TruVoicelift è basato su un algoritmo 
avanzato di ‘frequency shifting’. Grazie a 
questo algoritmo, e a differenza dei sistemi 
vocali standard, TCC2 è in grado di fornire 
un guadagno maggiore prima di innescare 
feedback audio, che può fare la differenza 
per ascoltare perfettamente il relatore.

La funzione di silenziamento, che previe-
ne il feedback audio, agisce in questo modo: 
se i livelli audio sono troppo alti, il micro-
fono TCC2 si disattiverà brevemente per 
prevenire qualsiasi feedback indesiderato.

In qualsiasi conversazione che coinvolga 
più oratori, possono esserci momenti in cui 
ci sono pause nel discorso. Con TruVoicelift, 
se non viene raggiunta una soglia audio pre-
definita, verrà attivato un ‘noise gate’ che 
disattiverà il microfono TCC2 per impedi-
re l’amplificazione di qualsiasi rumore di 
fondo come il brusio o il mormorio.

In ogni sala, ci potrebbero essere aree 
dove la ripresa audio deve avere la pre-
cedenza; ad esempio, lo spazio anteriore 
di un’aula magna. Definendo quest’area 
come ‘zona prioritaria’, il microfono TCC2 
si focalizzerà su questo spazio quando è 
presente un segnale audio e non raccoglierà 
chiacchiere marginali provenienti da altre 
parti della sala.

D’altra parte, possono esserci aree della 
sala dove è necessario escludere fonti di 
rumore, generati ad esempio dai sistemi di 
raffrescamento/riscaldamento, oppure dalle 

ventole di raffreddamento delle apparec-
chiature. Con TruVoicelift questi problemi 
possono essere facilmente risolti determi-
nando ‘le zone di esclusione avanzate’.

Gli ecosistemi aperti fanno rispar-
miare soldi e creano la migliore so-
luzione tecnica possibile

Lato installazione e IT un sistema aperto 
come il TCC2, che può essere integrato con 
qualsiasi altro ecosistema già esistente, 
è l’ideale. 

Non solo un tale sistema funziona per-
fettamente con le configurazioni esistenti, 
ma sarà comunque compatibile se la piat-
taforma dovesse essere modificata. E oltre a 
risparmiare ulteriori investimenti, un sistema 
aperto consentirà di combinare i prodotti 
ottimali per il lavoro da svolgere. 

La scelta di prodotti che hanno, ad esem-
pio, la certif icazione Microsoft Teams e la 
certificazione Zoom è un buon punto di par-
tenza e garantisce che un sistema possa es-
sere installato e risulti funzionante all’istante.

La possibilità di configurare facilmen-
te TCC2 e TruVoicelift tramite il software 
gratuito Sennheiser Control Cockpit offre 
un altro vantaggio al personale IT poiché le 
impostazioni del microfono possono essere 
controllate da una posizione centrale. 

Il microfono da soffitto supporta anche 
Dante Domain Manager.

TCC2 è compatibile con tutte le principa-
li piattaforme di collaborazione video, oltre 
a offrire vantaggi aggiuntivi quando sono 
presenti ecosistemi Q-SYS. Questi ultimi 
possono utilizzare il plugin QSC per con-
figurare e gestire facilmente il microfono. 

 Nel QR Code: 
leggi l’articolo 

‘Microfono Sennheiser 
TeamConnect Ceiling 2 

caratteristiche 
e punti di forza



TeamConnect Ceiling 2 
è compatibile con tutte 
le principali piattaforme 
di collaborazione video. 
Grazie al suo protocollo 
aperto, TCC2 può essere 
integrato in modo 
flessibile in qualsiasi altro 
ecosistema già esistente.

TeamConnect Ceiling 2 
consente di definire le 
zone prioritarie (nella 
foto verde) per la ripresa 
ininterrotta del parlato.

VOICE LIFT | SENNHEISER

Allo stesso modo, la piena compatibilità di 
TCC2 con la piattaforma del sistema di con-
trollo di Crestron consente l’accesso remoto 
ai parametri audio del microfono a soffitto, 
il mute e il controllo LED personalizzabile. 

Con Bose Professional e le soluzioni audio 
a soffitto ES1 e DS4, è disponibile una potente 
soluzione per conferenze a soffitto. Inoltre, 
TeamConnect Ceiling 2 è completamente 
compatibile con le soluzioni tecnologiche 
AV di Extron. 

Grazie al suo protocollo aperto, il micro-
fono TCC2 può essere integrato in modo 
flessibile anche in qualsiasi altra soluzio-
ne. Un’opzione interessante è quella di uti-
lizzare anche il TCC2 per il controllo della 
telecamera. 

Qui, i dati di posizionamento avanzato 
in tempo reale del microfono a soffitto 
vengono utilizzati per catturare il video 
dell’oratore attivo, rendendo le riunioni o le 
lezioni ibride molto più coinvolgenti e natu-
rali per i partecipanti che seguono in remoto.

Uno sguardo nel futuro
Le riunioni e i seminari ibridi prose-

guiranno anche in futuro: i vantaggi che 
offrono alle aziende e agli istituti di istru-
zione superiore in termini di audio senza 
contatto e comodità sono evidenti. 

Per le università, l’insegnamento a distan-
za è diventato un’ulteriore fonte di reddito 
e l’offerta di soluzioni avanzate per la parte-
cipazione delle lezioni a distanza renderà i 
corsi più interessanti per gli studenti. 

Le aziende possono fare in modo che i 
loro team si incontrino virtualmente con 
regolarità con la clientela e gli esperti in-
ternazionali. Se il primo incontro potrebbe 

essere in presenza per conoscersi, i follow-up 
potrebbero essere organizzati a distanza e, 
con la giusta tecnologia, nel modo più na-
turale possibile.

L’aggiunta della tecnologia voice-lift 
renderà piacevoli le esperienze ibride per 
i partecipanti a riunioni/convegni e gli stu-
denti in presenza: l’audio remoto sarà chia-
ramente comprensibile in qualsiasi punto 
della sala e il relatore/docente verrà ascoltato 
chiaramente, indipendentemente dalla sua 
posizione nella sala.

A conclusione di tutte queste riflessioni, 
possiamo dire che la combinazione di mi-
crofono a soffitto e tecnologia Voice Lift offre 
davvero un’esperienza di comunicazione 
molto naturale e senza soluzione di con-
tinuità tra tutti i partecipanti alla discussio-
ne, che si trovino nella stessa stanza o che 
partecipino da remoto. ■■
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Screenline: partner e 
solution provider 
Screenline oggi è un partner di progetto di riferimento nel 
panorama AV che disegna e offre soluzioni complete in 
ambito videoproiezione e digital design. Ecco la sua storia 
e quello che oggi offre ai propri clienti.

screenline.it

SCREENLINE: IL VALORE 
DIFFERENZIANTE

Chi è Screenline oggi? Che valore 
differenziante offre l’azienda? L’ab-
biamo chiesto a Rachele Nichelatti, 
Responsabile Marketing, Screenline.

«Screenline oggi è un’azienda pro-
tagonista nel settore AV italiano ed 
europeo. Produce e fornisce prodotti 
video e complementari in ambito vi-
deoproiezione e digital signage, po-
nendosi come partner di progetto e 
solution provider. 

La ‘cultura’ derivata dal nostro es-
sere produttori, ci porta a sviluppare 
sempre una conoscenza approfon-
dita dei prodotti, che sfruttiamo per 
fornire ai clienti soluzioni a regola 
d’arte, in grado di offrire il massimo 
dell’experience. 

D’altra parte, da sempre sviluppia-
mo prodotti basandoci sull’esperienza 
dei clienti e sulle loro esigenze. Le so-
luzioni che proponiamo diventano un 
termine di paragone nel settore della 
videoproiezione e del digital signage 
e vengono costantemente migliorati 
e arricchiti. Siamo sempre in espan-
sione e alla ricerca di nuovi mercati 
e nuovi prodotti. 

Ampliare l’offerta Video con i brand 
Epson, Nexnovo e Samsung ci ha resi 
un solution provider completo in gra-
do di creare soluzioni ‘tailor made’ 
dalla A alla Z. Arricchire il catalogo 
con prodotti selezionati ha peraltro 
garantito ai nostri clienti una forni-
tura di alta gamma, accompagnata 
da una consulenza tecnica esperta e 
qualificata, sempre a disposizione nel 
pre e post vendita.

La fabbrica di Schermi e Shades 
- i filtranti fonoassorbenti - resta un 
nostro elemento fortemente diffe-
renziante. Questa, unita a un ufficio 
tecnico di grande esperienza, ci per-
mette di fare alta customizzazione e di 
prendere in carico progetti complessi 
che richiedono studio, progettazione 
e assistenza di livello».

2000 2017

20081998

2020

1985

Screenline oggi è 
un’azienda italiana 
in espansione, 
protagonista nel 
settore AV italiano 
ed europeo che 
produce e fornisce 
prodotti video e 
complementari. 
Qual è la storia di 
questo successo?

Nasce Screenline 
e due anni dopo si 
trasferisce nell’attuale 
headquarter di 
Besenello (Trento)

Inizia l’esportazione 
in Europa.

COSA SIGNIFICA ESSERE 
PARTNER DI PROGETTO PER 
SCREENLINE?

- seguire il cliente dalla A alla Z in progetti complessi
- capire le esigenze e studiare una soluzione completa
- contribuire alla progettazione della soluzione
- individuare i software migliori per gestire i contenuti
- capire chi può gestire la produzione dei contenuti
- seguire il cliente nelle fasi di start-up e nella formazione
- seguire il cliente nel post-vendita 

Rachele Nichelatti, 
Responsabile Marketing, Screenline
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Screenline: partner e 
solution provider 
Screenline oggi è un partner di progetto di riferimento nel 
panorama AV che disegna e offre soluzioni complete in 
ambito videoproiezione e digital design. Ecco la sua storia 
e quello che oggi offre ai propri clienti.

screenline.it

Nel QR Code: 
Tutte le news e gli articoli 
di Sistemi Integrati 
dedicati a Screenline

2000 2017

20081998

2020

1985
Prime esportazioni in 
Russia, Medio Oriente, 
Estremo Oriente e 
Turchia.

Esclusiva 
italiana per la 
distribuzione di 
videoproiettori 
EPSON. Linea 
professionale.

Nuova distribuzione 
Display Led 
trasparenti NEXNOVO.

Nuova collaborazione 
con SAMSUNG per la 
commercializzazione di LED, 
LFD e HOTEL TV.

PERCHÉ OGGI AFFIDARSI A UN SOLUTION PROVIDER 
FA LA DIFFERENZA?

Le tecnologie diventano più sofisticate e sempre più presenti in tutti i contesti. Di conseguenza, le 
soluzioni sono più complesse da progettare e da realizzare. Sia sul piano hardware che software sono 
necessarie competenze trasversali, perché l’integrazione dei sistemi, sempre maggiore, richiede figure 
in grado di gestire le installazioni dalla A alla Z. Per un cliente finale, doversi confrontare con più forni-
tori, ciascuno responsabile solo di una parte della soluzione, è spesso sconsigliabile: in caso di proble-
matiche, può diventare difficile capire a chi rivolgersi e non sempre è chiaro chi sia il responsabile del 
funzionamento della soluzione nel suo complesso. Quando si sceglie un solution provider come Scre-
enine, invece, queste problematiche non possono verificarsi, perché è chiaramente lui il riferimento 
unico per la soluzione, il cui obiettivo è garantirne la piena funzionalità. 

““Ampliare l’offerta Video ci 
ha resi un partner professionale 

altamente specializzato. Arricchire 
il catalogo con prodotti selezionati 

ha garantito ai nostri clienti 
una fornitura di alta gamma, 

accompagnata da una consulenza 
tecnica esperta e qualificata - 

Rachele Nichelatti
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2000 2017

20081998

2020

1985

Nel QR Code: 
Scheda soluzione 
dedicata ai filtranti 
fonoassorbenti Shades, 
l’ultima novità firmata 
Screenline

SCHERMI
Gli schermi sono una produzione storica dell’a-

zienda. Screenlie offre un’ampia gamma, dal piccolo 
schermo adatto per piccole aule, fino ai grandi scher-
mi large venue per teatri e auditorium, passando per 
l’home cinema di alto livello e gli schermi per eventi e 
installazioni temporanee. È fondamentale è anche la 
produzione custom, un fiore all’occhiello dell’azienda.

SHADES, FILTRANTI 
FONOASSORBENTI

Shades è l’ultima novità di Screenline. 
Si tratta di filtranti fonoassorbenti, spe-
cifici per location attrezzate per la video 
proiezione e più in generale per sale con 
necessità di migliorare il comfort acustico.

Sono disegnate, progettate e prodot-
te nella fabbrica di Screenline. Montano 
un motore altamente silenzioso e perfor-
mante e i tessuti, studiati per il trattamen-
to sonoro, permettono un assorbimento 
fino al 40% del tempo di riverbero.

Eleganti e minimali sono il fiore all’oc-
chiello di un’istallazione Home Cinema, 
Conference o Meeting Room. Sono dispo-
nibili 28 nuance per la migliore integra-
zione architettonica possibile.

SCREENLINE 
OGGI

SOLUTION 
PROVIDER

Screenline oggi 
è un partner di progetto
che produce e fornisce 

prodotti video e complementari. 
Disegna e offre soluzioni complete. 
Nei box gli ambiti di cui si occupa.

11

55
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2000 2017

20081998

2020

1985

VIDEOPROIETTORI
Screenline distribuisce videoproiettori professionali 

Epson, marchio a cui l’azienda è legata dal 2008. Oggi 
Epson è leader di mercato nella videoproiezione pro-
fessionale e offre prodotti di grande qualità, altamente 
performanti. Da un anno Screenline commercializza 
anche i videoproiettori VAVA per l’home cinema, ad ot-
tica ultra corta.

LEDWALL 
E TRANSPARENT LED

Da 4 anni Screenline si è avvicinata a questo setto-
re che sempre più diventerà protagonista del mondo 
video. L’azienda è stata la prima in Italia a trattare il 
Transparent Led, portando novità e innovazione all’in-
terno del settore visual.

Attenta all’evoluzione della tecnologia Led, Screenline 
seleziona i migliori brand da proporre alla sua cliente-
la offrendo principalmente un servizio di consulenza, 
progettazione e assistenza in fase di messa in opera e 
post installazione. La collaborazione con Samsung ha 
consentito di ampliare l’offerta con prodotti unici nel 
mercato come ‘The Wall’.

MONITOR
A corredo dei prodotti LED, Screenline ha 

affiancato anche la commercializzazione di 
LFD e Hotel TV Samsung. Si completa così 
il catalogo per i clienti del settore del retail, 
del visual e dell’hospitality.

22

33

44



▶ La diffusione dei videoproiettori nei 
mercati signage, corporate ed education è 
in espansione: si prevede che nel prossimo 
triennio la crescita in questi mercati, nella 
fascia di luminosità da 5 a 10k lumen, sia su-
periore al 20%. 

Questo valore potrebbe addirittura cresce-
re ulteriormente perché la ripartenza econo-
mica beneficerà di una importante conside-
razione: scegliere solo la tecnologia capace 
di incrementare la produttività e di rivolgersi 
sempre di più a utenti ‘nativi digitali’. 

La nuova Serie EB-L730U di Epson è stata 
pensata proprio per soddisfare questi aspet-

EPSON | VIDEOPROIETTORI

ti. Inoltre, rispetto alla serie precedente, offre 
una luminosità maggiore con un consumo 
energetico inferiore ed è più silenziosa, altro 
aspetto importante in contesti dove il comfort 
acustico deve prevalere.

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

Oltre al modello ad ottica corta EB-L630U 
al quale dedichiamo un articolo a parte, la 
nuova serie EB-L730U è composta da tre mo-
delli che presentano i seguenti punti di forza:

- luminosità da 5.200 a 7mila lumen e 
risoluzione WUXGA. Si presta quindi a sa-
le riunione di medie dimensioni in ambito 
corporate, auditorium e aule scolastiche di 
grandi dimensioni di Istituti superiori e uni-
versitari, applicazioni museali, spazi commer-
ciali e intrattenimento;

- ottica zoom 1.6x posizionata al centro 
con rapporto di tiro 1.35 ÷ 2.20:1 e Lens Shi-
ft (H = ±20 - V = ±50). Queste caratteristiche 
si traducono in una flessibilità di posiziona-
mento e di messa a punto dell’immagine 
che facilità il lavoro e fa risparmiare tempo.

- qualità delle immagini. I vantaggi del-
la nuova Serie EB-L730U sono numerosi. 
Partiamo dalla qualità colorimetrica della 
tecnologia 3LCD, proprietaria di Epson, che 
vanta anche lo stesso valore di luminosità sia 
del bianco che dei colori (White light output 
= Color Light Output) per proseguire con 
la compatibilità in ingresso dei segnali 4K, 
quindi maggiore flessibilità nella scelta dei 
contenuti da visualizzare (digital signage) e 
nella condivisione dei contenuti (riunione di 
lavoro oppure lezione didattica). 

Un altro elemento importante è la proie-
zione in formato 16:6 wide screen, per la prima 
volta presente in un proiettore WUXGA. Come 
si può vedere dall’immagine dedicata, ripor-
tata in questo articolo, con questa funzione 

Videoproiettore 
Epson serie
EB-L730U
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

La nuova Serie EB-L730U, con lu-
minosità da 5 a 7mila lumen, è sta-
ta studiata per soluzioni di colla-
boration e digital signage. 
Rispetto alla serie precedente, la 
luminosità e la silenziosità sono 
aumentate mentre è diminuito il 
consumo energetico.

epson.it

La nuova Serie EB-L730U, 
composta da tre modelli, 
offre più luminosità e 
un consumo energetico 
inferiore rispetto alla 
serie precedente. Il 
modello da 7mila lumen 
è disponibile nei colori 
bianco e nero. 

 Nel QR Code: 
software Epson per la 

videoproiezione
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attivabile da telecomando è possibile visua-
lizzare un’immagine riservando dello spazio 
(a destra, a sinistra oppure ai lati) per scrivere 
note o appunti, quindi dando la possibilità al 
docente o al relatore di commentare dal vivo 
durante il proprio intervento parti dell’im-
magine che ritiene importante. L’attivazione 
di questa funzione porta una diminuzione 
della luminosità perché l’area di proiezione 
diminuisce da 16:10 a 16:6. 

Concludiamo questa carrellata dedicata 
alle funzioni preposte per incrementare la 
qualità delle immagini, ossia Super Resolu-
tion, Detail Enhancement e Gamma Cor-
rection, che migliorano i dettagli soprattutto 
in presenza di immagini oppure immagini + 
testo e correggono il gamma nell’elemento 
di luminanza di un’immagine. In particolare, 
il proiettore analizza ogni singolo frame per 
elaborarlo e, in caso di necessità, ottenere il 
rapporto di contrasto ottimale.

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

Oltre alla proiezione in 16:16, un’altra pre-
stazione importante è lo Split Screen per 
visualizzare contemporaneamente 2 o 4 
sorgenti collegate a ingressi video diversi. 
Una funzione utile durante una proiezione 
di digital signage oppure una riunione dove, 
con la chiavetta USB opzionale ELPWP, fino 
a 4 utenti possono condividere lo schermo di 

VIDEOPROIETTORI | EPSON

LE CARATTERISTICHE  EB-L730U*  EB-L630U  EB-L530U

TECNOLOGIA 3-LCD - 0,67”- C2 fine, esclusiva di Epson

ILLUMINAZIONE Laser fosfori, 20 mila ore di vita operativa

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

LUMINOSITÀ 7.000 lumen 6.000 lumen 5.200 lumen

OTTICA zoom 1.6x, rapporto di tiro 1.35÷2,20:1

LENS SHIFT H = ±20 - V = ±50

COMPATIBILITÀ INGRESSI 4K Sì

WI-FI / MIRACAST IEEE 802.11.ac / R2, supporto Infrastructure e AP

SOFTWARE
Epson Projector Professional Tool 1.4
Epson Projector Content Manager

SUPPORTO FORMATO 16:6 Sì

SPLIT SCREEN 2 o 4 schermi contemporanei

SUPPORTO EDGE BLENDING Sì, correzione geometrica Quick corner e Arc correction

INGRESSI VIDEO
2x HDMI (HDCP 2.3), HDBaseT (HDCP 2.3) 

2xPC (D-sub 15 pin)

USCITE AUDIO VIDEO HDMI (HDCP 2.3), Monitor OUT (D-sub 15 pin)

CONTROLLI RS-232C, LAN, HDBaseT, USB, USB alimentazione (2A)

COLORE Bianco

PESO 8,4 kg circa 8,4 kg circa 8,2 kg circa

DIMENSIONI MASSIME 440 x 136 x 339 mm (LxAxP)

* È disponibile il modello EB-L735U con case nero

Da sinistra: 
rappresentazione 
grafica dei vantaggi 
della proiezione in 
formato 16:6; il Lens Shift 
dell’ottica che si estende 
di ±20 in orizzontale 
e ±50 in verticale; il 
dispositivo Epson ELPWP 
per le presentazioni 
wireless, da acquistare 
separatamente, per far 
condividere lo schermo 
di proiezione 2, 3 o 4 
utenti.

proiezione. E ancora: connettività Wi-Fi e Mi-
racast con supporto R2; media player interno 
con gestione di palinsesto e messa in onda.

Per ultimo, ma non ultimo, il supporto 
Edge Blending con le correzioni geometri-
che Quick Corner e Arc Correction, grazie al 
software gratuito EPPT 1.4 ‘Epson Projector 
Professional Tool’ che offre anche altre im-
portanti numerose funzioni.■■

Funzione Lens Shift
Proiezione 16:6 
a sinistra

Proiezione 16:6 
al centro

Spazio per 
appunti ai lati

Proiezione 16:6 
a destra

Spazio per 
appunti a sinistra

Proiezione formato 16:6

Spazio per 
appunti a destra
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▶ Il mercato dei videoproiettori, nel seg-
mento da 5 a 10mila lumen, registrerà nei 
prossimi anni una crescita sostanziale; a far 
da traino saranno le soluzioni di digital signa-
ge e collaboration che richiedono proiettori 
sempre più compatti e leggeri. 

I mercati di riferimento saranno sostan-
zialmente tre, nello specifico:

- Signage. Musei, spazi di intrattenimento, 
centri commerciali. 

- Corporate. Sale riunione di media di-
mensione;

- Education. Aule scolastiche di grandi 
dimensioni, auditori;

La nuova serie EB-L630SU risponde alle 
esigenze di questi mercati con l’ottica ul-
tra-corta in dotazione da 0,80:1 e il rapporto 
costo/prestazioni molto favorevole.

EPSON | VIDEOPROIETTORI

 I nuovi proiettori Serie 
EB-L630SU, disponibili 
nei colori bianco e nero, 
sono compatti; le misure 
sono: 440 x 136 x 334 mm. 
Il peso è di soli 8,4 kg.

Videoproiettore 
Epson serie
EB-L630SU
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

Dimensioni compatte, peso conte-
nuto e ottica corta 0,80:1 con lens 
shift. La luminosità è di 6mila lu-
men. Inoltre: Wi-Fi Miracast, 
HDBaseT, compatibilità con i se-
gnali 4K, disponibile nei colori 
bianco e nero.

epson.it

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

La nuova Serie EB-L630SU integra le fun-
zioni che il mercato della system integration 
ritiene importanti per realizzare soluzioni 
davvero ‘su misura’.

Soluzioni che aggiungono valore per con-
tribuire a incrementare la produttività, velo-
cizzando il ritorno dall’investimento anche in 
ottica future proof.

In quest’ottica i punti di forza sono nu-
merosi, distribuiti su vari fronti. Vediamoli 
insieme:

- Ottica. Come abbiamo accennato all’i-
nizio dell’articolo la nuova serie EB-L630SU è 
dotata di ottica corta, con rapporto di tiro pari 
a 0,80:1. In pratica, è sufficiente allontanare 
il videoproiettore di 103 cm dalla superficie 
di proiezione per ottenere immagini da 60”.

Inoltre, questa ottica è corredata della 
funzione Lens Shift (H= ±20 - V= ±50). Il po-
sizionamento dell’ottica centrale, del Lens 
Shift e del rapporto di tiro corto consentono 
di posizionare agevolmente il proiettore in di-
versi contesti, potendolo ‘nascondere’ al me-
glio per rendere la tecnologia poco invasiva;

- Laser engine. La luminosità del colore è 
pari a quella del bianco (6mila lumen), carat-
teristica che distingue e avvantaggia la tecno-
logia 3LCD proprietaria di Epson. La sorgente 
di luce laser offre diversi vantaggi, primo fra 
tutti la vita operativa garantita di 20mila ore 
con la totale assenza di manutenzione. Que-
sto aspetto eleva il valore di TCO (Total Cost of 
Ownership) rendendo ancora più conveniente 
l’investimento. Da sottolineare che i pannelli 
3LCD e la ruota a fosfori gialli sono prodotti 
con materiale inorganico, quindi la stabilità 
cromatica mantiene una costanza di presta-
zioni nel tempo. Infine, prestazione molto 
apprezzata, il proiettore laser appena acceso 
diventa operativo in pochi secondi e non biso-
gna aspettare che si raffreddi per spegnerlo.

 Nel QR Code: 
pagina software
Epson Projector 

Professional Tool



LE CARATTERISTICHE  EB-L630SU  EB-L635SU

TECNOLOGIA 3-LCD - 0,67” - C2 fine, esclusiva di Epson

ILLUMINAZIONE Laser fosfori, 20 mila ore di vita operativa

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

LUMINOSITÀ 6.000 lumen

EFFICIENZA ENERGETICA 0,058 W/lm (normal mode)

OTTICA fissa, rapporto di tiro 0,80:1

LENS SHIFT H = ±20 - V = ±50

COMPATIBILITÀ INGRESSI 4K Sì

WI-FI IEEE 802.11.ac

MIRACAST R2, supporto Infrastructure e Access Point

SOFTWARE
Epson Projector Professional Tool
Epson Projector Content Manager

SUPPORTO FORMATO 16:6 Sì

SPLIT SCREEN 2 o 4 schermi contemporanei

SUPPORTO EDGE BLENDING
Sì, correzione geometrica Quick corner e 

Arc correction

INGRESSI VIDEO
2x HDMI (HDCP 2.3), HDBaseT (HDCP 2.3) 

2x PC (D-sub 15 pin)

USCITE AUDIO VIDEO HDMI (HDCP 2.3), Monitor OUT (D-sub 15 pin)

CONTROLLI
RS-232C, LAN, HDBaseT, USB, 

USB alimentazione (2A)

COLORE Bianco Nero

PESO 8,4 kg circa

DIMENSIONI MASSIME 440 x 136 x 334 mm (LxAxP)

- Connettività Audio/Video/Controlli. Gli 
ingressi disponibili sono 2xHDMI con HDCP 
2.2, HDBaseT e 2xPC (D-sub 15 pin). La risolu-
zione nativa è WUXGA ma è possibile colle-
gare agli ingressi digitali sorgenti 4K grazie 
allo scaler integrato che riporta la risoluzio-
ne a quella nativa del pannello (1920x1200).

Da evidenziare, inoltre, la connettività Wi-
Fi con supporto Miracast R2 (Miracast over 
Infrastructure e Access Point con livello di 
sicurezza enterprise WPA3). La presenza del 
Miracast R2 torna utile quando è necessario 
prelevare dalla rete o immettere in rete un 
contenuto da visualizzare su uno o più vide-
oproiettori tramite il media player integrato. 
Con la chiavetta USB opzionale Epson ELPWP 
è possibile far condividere lo schermo di pro-
iezione fino a 4 sorgenti (PC, smartdevice).

- Split Screen, Formato 16:6 e Daisy 
chain. Con la nuova Serie EB-L630SU è pos-
sibile visualizzare contemporaneamente 
2 o 4 sorgenti suddividendo lo schermo in 
proporzione. 

Questa funzione è attiva sugli ingressi 
HDMI, PC, HDBaseT e USB e non può essere 
utilizzata in modalità daisy chain. Con il for-
mato 16:6, invece, si vengono a creare ai lati 
oppure di fianco all’immagine proiettata uno 
spazio che torna utile quando è necessario 
annotare appunti. 

 

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

Questa nuova serie viene fornita con il 
software Epson EPPT 1.4 (Epson Projector 
Professional Tool) che offre il supporto Edge 
Blending, la Correzione geometrica (Quick 
corner, Arc correction e Point Correction) per 
gestire soluzioni di multiproiezione e altre 
numerose funzioni. 

Il media player integrato ha la possibilità 
di gestire i contenuti, di realizzare palinsesti 

e di programmare la messa in onda. È co-
munque possibile utilizzare un media player 
esterno, quando la soluzione lo richiede, ali-
mentandolo dalla presa USB da 2A.

L’elevata eff icienza energetica, pari a 
0,058W per lumen, si traduce in un consu-
mo di corrente inferiore rispetto alla serie 
precedente, oltre che in 
maggior luminosità e 
silenziosità. 

La funzione Daisy 
Chain è disponibile fino 
a 4 proiettori in configu-
razione 2x2, 1x4 e 4x1. 

Infine, la garanzia è di 
3 anni con un numero 
di ore di funzionamento 
illimitato.■■

Due soluzioni per i 
mercati corporate e 
museale: qui sopra 
un’applicazione di digital 
signage, a fianco un’area 
collaboration.

Distanza dallo schemo: comparazione 
fra ottica Ultra Corta e ottica Standard



▶ Da quando la dotazione tecnologi-
ca audio e video è diventata un elemento 
in grado di incidere sulla produttività e sul 
valore competitivo degli spazi di lavoro e di 
entertainment abbiamo assistito allo svilup-
po di prodotti sempre più curati nel design 
e meno invasivi nell’ambiente. 

Da sempre Bose ha fatto propria questa 
filosofia, basata sullo stile, sulla flessibilità e 
su una qualità acustica superiore. La riprova 
che questa filosofia è tutt’ora al centro dello 
sviluppo viene data dai nuovi diffusori Desi-
gnMax a sospensione. 

BOSE | DIFFUSORI A SOSPENSIONE

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

La gamma DesignMax, introdotta per la 
prima volta nel 2019, comprende diffusori e 
subwoofer da installazione, sia a soffitto che 
a parete, oltre a modelli dotati di tecnologia 
‘compression driver’ a elevato SPL.

Si distinguono per la loro compattezza, 
quindi adeguati a spazi più raccolti, e per la 
presenza di modelli certificati IP55 (outdoor). 
I diffusori DesignMax non richiedono neces-
sariamente l’utilizzo di DSP o di equalizza-
zione, ma possono essere combinati con DSP 
e amplificatori Bose dedicati, per restituire la 
migliore resa acustica in ogni contesto. 

A parte il subwoofer DM10P-SUB, i tre 
nuovi modelli sono tutti dotati del sistema 
Bose Dispersion Alignment che garantisce 
un’esperienza di ascolto diffusa nello spazio 
e adatta la copertura del woofer al pattern 
del tweeter. Analizziamo ora alcuni dettagli, 
modello per modello:

- DesignMax DM3P, da 30 W, è un diffuso-
re a due vie, con woofer da 80 mm e tweeter 
coassiale a cupola in neodimio da 20 mm. La 
risposta in frequenza è di 85 ÷ 20 kHz. 

- DesignMax DM5P, da 60 W, anch’esso 
coassiale a due vie, è composto da un woofer 
da 130 mm e tweeter a cupola in neodimio 
da 25 mm. La risposta in frequenza è di 80 
÷ 20 kHz. 

- DesignMax DM6P, da 125 W, sempre 
coassiale a due vie, è adatto sia ad ambienti 
interni che esterni. È composto da un woofer 
da 165 mm e tweeter a cupola in neodimio 
da 30 mm. La risposta in frequenza è di 75 
÷ 20 kHz.

- Subwoofer DesignMax DM10P-SUB. per 

I nuovi modelli 
DesignMax a 
sospensione di Bose sono 
disponibili in due colori, 
Bianco (simile a RAL 
9003) e Nero (simile a 
RAL 9005). In ogni caso, 
per soddisfare particolari 
esigenze, possono essere 
colorati sia la griglia che 
l’involucro.

Diffusori Bose 
DesignMax, 
nuovi modelli a 
sospensione
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

La gamma DesignMax di Bose si 
completa con 4 nuovi speaker a 
sospensione, che comprendono 
un modello IP55 e un subwoofer. 

pro.bose.com
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installazioni indoor. Il diametro del woofer è 
di 250 mm e la potenza è di 300 W. Offre un 
SPL massimo di 110 dB e richiede un cross-o-
ver attivo.

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

I nuovi DesignMax sono composti da 4 
modelli: 2 da interno, 1 da interno/esterno e 1 
subwoofer. La diffusione del suono è conica 
con un angolo di copertura che varia, a secon-
da del modello, da 115° a 130°. L’impedenza è 
di 8 ohm ma per tratte di cablaggio molto 
estese è presente un trasformatore a 70 o 

100 V. La grafica qui sopra mostra nei detta-
gli il commutatore posizionato sotto la griglia 
che permette di settare il tipo di cablaggio e 
la potenza per linee a 70 o 100 V. Sia la griglia 
che l’involucro possono essere dipinti dall’inte-
gratore con vernici compatibili con i rispettivi 
materiali, per soddisfare particolari richieste 
della committenza.

 
TARGET - A chi è utile?
I nuovi DesignMax si rivolgono a numerosi 

contesti, ad esempio: il retail, dove si richiede 
una qualità acustica superiore e un design 
curato; gli ambienti di hospitality, hotel e ri-
storanti e, in generale, tutti i contesti che 
aspirano ad un audio di qualità, con stile. ■■

 BOSE DesignMax: LE CARATTERISTICHE DM3P DM5P DM6PE DM10P-SUB

MATERIALI cassa acustica in plastica ingegnerizzata, griglia microforata verniciata a polvere

COLORI Bianco (simile a RAL 9003), Nero (simile a RAL 9005)

COLORI SU MISURA Sì, per la cassa acustica è necessario utilizzare vernici per polipropilene (PP) 

MONTAGGIO a sospensione, con cavetto in acciaio lungo 4,5 m

INDOOR / OUTDOOR solo indoor solo indoor indoor e outdoor (IP55) solo indoor

RISPOSTA IN FREQUENZA (-3 dB) 85÷20 kHz 80÷20 kHz 75÷20 kHz 46÷108 Hz

ANGOLO DI COPERTURA NOMINALE 130° conico 120° conico 115° conico
omnidirezionale 

sotto i 200 Hz

POTENZA CONTINUA/DI PICCO 30 / 120W (AES) 60 / 240W (AES) 125 / 500W (AES) 300 / 120W (AES)

SENSIBILITÀ (SPL / 1 W @ 1 M) 84 dB 87 dB 89 dB 85 dB

SPL MAX @ 1 m3 99 dB 105 dB 110 dB 110 dB

CROSS OVER
passivo a 2 vie, 
taglio a 1,7 kHz

passivo a 2 vie, 
taglio a 1,8 kHz

passivo a 2 vie, 
taglio a 1,7 kHz

80÷200 Hz (richiede un 
crossover attivo)

TRASFORMATORE ALTA IMPEDENZA
70V: 3, 6, 12, 25 W, bypass
100V: 6, 12, 25 W, bypass 

WOOFER diametro 83 mm diametro 133 mm diametro 165 mm diametro 254 mm

TWEETER
dome in neodimio 

da 20 mm coassiale
dome in neodimio 

da 25 mm, coassiale
dome in neodimio 

da 32 mm coassiale
 - 

IMPEDENZA NOMINALE 8 ohm

DIMENSIONI (Ø x P)) 207x248 mm 259x300 mm 308x375 mm 400×383 mm

PESO 2,5 kg 4,1 kg 5,7 kg 8,9 kg

ACCESSORI OPZIONALI
Adattatore per asta filettata, adattatore per condotto, 

kit coppia cavi di sospensione pendente, di tipo ‘gripple’

 Nel QR Code: video 
Bose Pro DesignMax 

Pendant Loudspeakers

Da sinistra: il diffusore 
Design Max senza 
griglia di protezione. Il 
commutatore per settare 
la configurazione a 70 V 
(valori su fondo bianco) 
o 100 V (valori su fondo 
nero). I valori numerici 
sono espressi in W.



▶ Durante una videoconferenza, in una 
sala riunione dotata di camere PTZ, per in-
quadrare chi sta parlando è possibile scegliere 
fra due modalità, entrambe manuali:

- richiamare i preset di posizione memo-
rizzati;

- muovere la camera utilizzando il con-
troller dedicato.

A differenza di quello che succede con altri 
brand, con la soluzione composta da camera 
QSC PTZ e da microfono Sennheiser Team 
Connect Ceiling 2 il richiamo dei preset di 
posizione avviene in modalità totalmente 
automatica, senza richiedere l’intervento di 
un operatore. 

QSC + SENNHEISER | TRACKING AV PER SALE RIUNIONI

Il principio di funzionamento è il seguen-
te: nel microfono TCC2 di Sennheiser è inte-
grata la tecnologia ‘dynamic beamforming’, 
che genera le coordinate di posizione della 
persona che sta parlando per orientare au-
tomaticamente il microfono. Quelle stesse 
coordinate vengono utilizzate da un plug-in 
del QSC Designer per attivare il preset più 
idoneo della camera QSC, funzionale ad in-
quadrare la stessa persona. Per far sì che tutto 
funzioni bene è necessario definire soltanto 
le zone da inquadrare e associarle, ciascuna, 
ad un preset di posizione. 

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

Come abbiamo visto quindi, la funzione 
‘Just Follow Me’ è in grado di selezionare au-
tomaticamente i preset di posizione di una 
camera QSC PTZ per realizzare una sorta di 
regia, capace di inquadrare sempre chi sta 
parlando in una riunione. Ecco quali sono i 
principali punti di forza di questa funzione:

- migliora la user experience e la dinami-
cità della videoconferenza;

- evita il coinvolgimento di personale tec-
nico dedicato alla regia della ripresa;

- per ogni microfono TCC2 si possono 
definire fino a 10 zone; ad esempio, le zone 
podio/cattedra, quella di fianco al monitor 
principale, gruppi di banchi o di sedute;

- il plug-in è gratuito, non ha costi ag-
giuntivi.

 
NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 

sapere...
Ci sono alcuni aspetti importanti utili per 

comprendere il funzionamento di questo 

Just Follow Me, 
tracking combinato  
PTZ + microfono
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

La funzione Just Follow Me con-
sente alle camere PTZ di QSC di 
orientarsi automaticamente verso 
chi parla, grazie alle coordinate 
generate dal microfono Sennhei-
ser Team Connect Ceiling 2. 

exhibo.it | qsc.com 

Configurazione di una 
sala riunione. In questo 
caso vengono utilizzati 
il processore QSC 
NVH32, una sola camera 
QSC PTZ e un solo 
microfono Sennheiser 
TeamConnect Ceiling 2

 Nel QR Code: link al 
webinar QSC dedicato 
a Just Follow Me, con 
sottotitoli in italiano

90 - Sistemi Integrati | Numero 44
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plug-in e sfruttare al meglio 
le possibilità offerte. Ecco quali 
sono gli aspetti più importanti:

- il microfono TCC2 di Sen-
nheiser ha un angolo di ripresa 
audio di circa 30° ma è possibi-
le definire zone di esclusione 
audio nell’ambito di 5-6 gradi;

- un microfono TCC2 di Sen-
nheiser copre uno spazio di 
circa 10 metri di diametro ad 
un’altezza massima di 5 metri;

- è possibile installare più 
microfoni TCC2 per coprire 
aree più grandi oppure aree 
suddivise in due o più ambien-
ti e gestire a piacere i preset 
delle camere installate;

- il microfono TCC2 bilancia il volume sono-
ro fra chi parla lontano e vicino al microfono;

- i plug-in per il microfono TCC2 di Sen-
nheiser sono due: il primo consente di con-
trollare il microfono (fornisce i due angoli di 
puntamento, orizzontale e verticale) mentre il 
secondo richiama il preset della camera asso-
ciata alla zona di puntamento del microfono;

- il plug-in di QSC è insensibile ai rumori 
istantanei generati in sala: basta introdurre 
un ritardo, variabile a seconda delle necessi-
tà. I rumori istantanei potrebbero ingannare 
le camere e innescare una sorta di continuo 
cambio di inquadratura, fastidioso per chi 
segue da remoto la riunione. 

Aule didattiche e Sale 
meeting: esempi di zone 
definite nei preset di 
posizione.

 
TARGET - A chi è utile?
I mercati di riferimento sono sostanzial-

mente due:
- corporate, in aree dedicate alle sale riu-

nione e alle attività didattiche di formazione 
e aggiornamento professionale;

- education, quindi le aule scolastiche. In 
ambienti fino a 50/60 mq bisogna prevede-
re un solo microfono Sennheiser TCC2 per 
coprire l’intera area; quando la superficie è 
maggiore si possono prevedere più microfoni;

- spazi polifunzionali che, all’occorrenza, 
si trasformano in sale meeting o spazi di for-
mazione/presentazione. ■■

Configurazione di 
un’aula didattica con 
processore QSC Core 
NV32H, due camere QSC 
PTZ e due microfoni 
Sennheiser Team 
Connect Ceiling 2.
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SENNHEISER | MICROFONI

Sennheiser 
TeamConnect 
Ceiling 2 
con TruVoicelift
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

Con TruVoicelift è possibile au-
mentare di alcuni dB il livello au-
dio della voce captata dal microfo-
no TCC2. Inoltre, si possono 
selezionare zone prioritarie ed 
escludere zone fonte di rumore.

exhibo.it

funzionalità disponibili per il TCC2, un micro-
fono da soffitto che ha ottenuto un riscon-
tro lusinghiero in tutto il mondo grazie alla 
qualità audio e al design che lo fa apparire 
invisibile. Quest’ultimo aspetto viene partico-
larmente apprezzato dagli interior designer 
quando la scelta viene orientata sulla tecno-
logia non invasiva. 

Di recente, con un aggiornamento firmwa-
re gratuito, il TCC2 ha aggiunto la funzione 
TruVoicelift che rende l’esperienza di ascolto 
ancora più piacevole e intelligibile, anche in 
ambienti di grandi dimensioni. Vediamo di 
cosa si tratta.

 

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

TruVoliceift offre tre particolari vantaggi:
- amplifica di 3-6 dB il livello del segnale 

audio per garantire al sistema di amplifica-
zione una pressione sonora adeguata alle di-
mensioni della sala. L’obiettivo è di consentire 
a tutti i partecipanti, anche a quelli seduti in 
ultima fila oppure distanti dai diffusori acu-
stici, di percepire chiaramente le parole del 
docente nel caso di un’aula scolastica o di 
formazione oppure del relatore durante una 
riunione;

- consente di definire zone prioritarie 
all’interno dell’area di copertura del micro-
fono TCC2, ad esempio l’area in cui si muove 
il relatore o le aree dove l’audio viene preva-
lentemente captato;

- consente di definire zone di esclusione 
avanzate con estrema precisione, per im-

I tre disegni mostrano 
evidenziate in verde 
le zone prioritarie e 
in bianco la zona di 
esclusione, fonte di 
rumore generato da un 
videoproiettore.

▶ In una conferenza la qualità audio 
e, di conseguenza, l’intelligibilità del parla-
to sono di fondamentale importanza per 
garantire una produttività adeguata. Lo sa 
bene Sennheiser che da sempre ha fondato 
la sua ricerca e sviluppo nel costante miglio-
ramento del suono captato dai microfoni e 
della riproduzione sonora.

In questo articolo descriveremo le nuove 
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 Nel QR Code: pagina 
TeamConnect Ceiling2 
del sito Exhibo

SENNHEISER CONTROL COCKPIT 4.3.0: LE NUOVE FUNZIONI

TRUVOICELIFT
Una nuova funzionalità pensata per mitigare il rischio di feedback 

dagli altoparlanti e per migliorare l’uniformità sonora 
rispetto a specifiche aree predeterminate.

NOISE GATE
Questa funzione garantisce l’attivazione dell’uscita audio del canale del microfono 

soltanto quando è stato raggiunto un livello audio preimpostato. 

ZONE
L’impostazione delle zone, con la release 4.3.0 del firmware Sennheiser Control 

Cockpit sì arricchisce delle seguenti funzioni:
- possibilità di definire una zona prioritaria;

- possibilità di definire fino a cinque zone di esclusione contemporaneamente, 
ciascuna con angoli verticali e orizzontali;

- visualizzazione della zona prioritaria e delle zone di esclusione in modalità 3D.

pedire che sorgenti di rumore come l’aria 
condizionata o le ventole dei videoproiettori 
vengano captati e amplificati dal microfono;

- TruVoicelift funziona anche quando ci 
sono più microfoni TCC2; ad esempio, nelle 
sale o aule di media o grande dimensione;

- TruVoicelift include anche una funzione 
di esclusione dell’audio (feedback prevention 
mute) per prevenire il feedback acustico (ef-
fetto Larsen). Se i livelli dovessero diventare 
troppo alti, il microfono TCC2 si silenzia bre-
vemente per evitare qualsiasi feedback;

- Funzione Noise gate, per evitare che 
qualsiasi rumore di fondo venga amplifica-
to. Durante le pause di conversazione, se non 
viene raggiunta una soglia audio predefinita, 
il microfono viene disattivato.

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

Ecco altre importanti elementi da cono-
scere.

- Per aggiungere gratuitamente la fun-
zionalità TruVoicelift è necessario installare 
l’aggiornamento gratuito del firmware (1.6.4) 
tramite la nuova versione dell’app Sennheiser 
Control Cockpit (4.3.0).

- Per garantire alcuni di dB in più di gua-
dagno, TruVoicelift sfrutta un algoritmo avan-
zato basato sul frequency shifting. Il risultato 

che ne deriva è un preciso ascolto del relatore 
ad un volume acustico adeguato.

- Tutte le impostazioni di TruVoicelift pos-
sono essere controllate dall’app Sennheiser 
Control Cockpit. Una comodità in più che 
consente all’integratore di definire le zone e 
i parametri acustici per calibrare velocemen-
te la soluzione. 

 
TARGET - A chi è utile?
I target di riferimento del microfono Te-

amConnect Ceiling2 sono principalmente 2:
- mondo corporate, quindi sale riunione, 

board room, sale conferenza;
- mondo educational, aule di istituti supe-

riori e università, aule di centri di formazione 
e aggiornamento professionale. 

Infine, da sottolineare che il TCC2 è un 
microfono touchless, quindi funzionale al 
distanziamento sociale, è certificato Micro-
soft Teams ed è compatibile con Zoom. ■■

Tre diversi contesti 
dotati della soluzione 
microfonica 
TeamConnect 
Ceiling 2. Da sinistra, 
un’aula scolastica di 
istruzione superiore, 
una sala adibita 
all’aggiornamento 
professionale, una sala 
riunione corporate.

 Nel QR Code: pagina 
TruVoicelift del sito

Exhibo
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▶ Tra i diversi campi di applicazione del-
le tecnologie di videoproiezione quello delle 
proiezioni immersive, insieme al videomap-
ping, rappresenta senza dubbio il campo di 
maggiore impatto scenografico. 

Rispetto al videomapping, però, le proie-
zioni immersive si prestano maggiormente a 
installazioni fisse, in ambito museale o molto 
spesso corporate, offrendo uno strumento 
visivo unico per raccontare storie, scienza o 
immagini e valori di un brand.

PANASONIC | PROIEZIONI IMMERSIVE

Non esiste una definizione precisa di ‘pro-
iezione immersiva’, ma il nome parla chiaro 
e indica la realizzazione di una proiezione in 
un locale, in una stanza o in un ambiente, 
dove lo spettatore possa perdersi e sentirsi 
immerso nelle immagini e lontano dai rife-
rimenti reali.

A realizzare questo effetto, altamente spet-
tacolare contribuiscono l’altezza e l’ampiez-
za delle immagini che partono da terra per 
estendersi verso l’alto di 3, 4 o più metri. Le 
immagini di grandi dimensioni vengono re-
alizzate unendo le proiezioni di più proiettori 
attraverso la tecnologia di Edge Blending. 

Oltre a questo, ovviamente, a rivestire un 
ruolo fondamentale sono i contenuti ma i 
punti di cui ci occuperemo in questo artico-
lo sono legati all’hardware e alle tecnologie 
necessarie per ottenere la massima qualità 
possibile.

Sette regole per una proiezione im-
mersiva perfetta

Quando si realizzano proiezione singole e 
separate, anche con più proiettori, eventuali 
problematiche di uniformità o di differenza 
colorimetrica non risultano facilmente visibili 
(anche se in un auditorium con più schermi 
separati, ma affiancati, possono diventare evi-
denti). Quando, però, si realizza una proiezione 
in blending queste caratteristiche diventano 
aspetti fondamentali per un risultato di qua-

Immagini immersive, 
colori profondi e contrasti 
elevati per un’esperienza 
davvero coinvolgente

Proiezione 
immersiva: le 7 
regole che contano
Scopriamo insieme a Panasonic le 
migliori tecnologie e i prodotti per 
realizzare proiezioni spettacolari e 
coinvolgenti in ambito aziendale e 
museale. 

panasonic.net/cns/projector
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lità. Per un risultato perfetto entrano in gioco 
7 diversi aspetti:

1. Uniformità colorimetrica del singolo 
proiettore;

2. Corrispondenza cromatica tra i diversi 
proiettori;

3. Gestione dei neri nelle immagini so-
vrapposte;

4. Durata del risultato. Immagini di qua-
lità, il primo giorno come dopo 20.000 ore;

5. Visibilità del pixel a distanza ravvicinata 
dalla superficie di proiezione;

6. Ottiche e distanze di posizionamento 
dei videopoiettori;

7. Software di calibrazione, per proiezioni 
multiple e/o superfici irregolari.

1. Un bianco di riferimento
Una resa non uniforme dei chip che rea-

lizzano le immagini all’interno dei proiettori, 
può portare ad immagini che, proiettando 
una schermata bianca, abbiano il lato de-
stro e sinistro dell’immagine con dominanti 
che tendono al verde o al rosso o con diversi 
livelli di luminosità, condizioni che rendo-
no davvero complessa la realizzazione di un 
edge blending di qualità. In questo senso la 
tecnologia DLP dei proiettori laser Panasonic 
delle serie PT-RCQ10 e PT-RZ990 rappresenta 
la soluzione ottimale, poiché i chip DMD sono 
dei microspecchi a controllo digitale, capaci 

quindi di realizzare immagini perfettamente 
uniformi. Più in generale, la capacità di un 
proiettore di generare bianchi uniformi e 
privi di dominanti, rappresenta un chiaro 
indice di qualità. Anche nella tecnologia LCD, 
con le macchine e con i pannelli di nuova ge-
nerazione, Panasonic ha raggiunto risultati di 
riferimento in particolare nella serie PT-MZ16, 
che ha integrato per la prima volta la nuova 
tecnologia Multi Reflection System, e nella 
nuovissima serie PT-MZ880. 

 
2. L’unione fa la forza
Un secondo aspetto fondamentale è che 

tutti i proiettori utilizzati devono avere la 
stessa temperatura di bianco, le stesse sca-
le di grigi e la stessa riproduzione dei colori. 
Se questo non avviene il risultato può rivelare 
problemi che si traducono in diverse colori-
metrie delle immagini generate dai diversi 
proiettori. Un problema tipicamente visibile 
più sulle tinte intermedie che sui colori mol-
to saturi e che porta, per esempio, a vedere 
la neve di una montagna più azzurra su un 
proiettore e più rosa su un altro, piuttosto 
che l’acqua di un torrente o un cielo azzurro 
più verde su una proiezione rispetto a quella 
che le sta accanto. Anche in questo caso il ri-
sultato dipende dalla qualità delle macchine 
utilizzate e, ancora una volta, la tecnologia 
DLP dei proiettori Panasonic è una garanzia 

Le proiezioni immersive 
possono spingersi dalle 
pareti fino al pavimento 
per aumentare ancora 
la spettacolarità. 
Attenzione però 
ai contenuti, alta 
luminosità su una parete 
e toni scuri sull’altra 
rischiano di penalizzare 
il contrasto e il risultato 
finale.

  Nel QR Code: 
alcuni esempi di 

installazioni immersive 
con dettagli tecnici di 

installazione
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per ottenere il miglior risultato e la massima 
soddisfazione del cliente nel tempo.

 Cosa fare quando è necessario effettua-
re delle correzioni? Solitamente è sufficien-
te intervenire sul bilanciamento del bianco, 
ritoccando di qualche punto le componenti 
RGB delle alte luci. In alternativa, come ve-
dremo dopo, ci si può affidare a software e 
fotocamere, per ottenere in modo automa-
tico un risultato perfetto. Ma attenzione, se 
non si parte dall’utilizzo di proiettori di qualità 
questo tipo di messa a punto rappresenta un 
vero e proprio incubo.

3. Un’immagine uniforme anche 
sui neri

Se la qualità dei colori e delle immagini più 
luminose è l’aspetto che colpisce immedia-
tamente in una multiproiezione, uno degli 

aspetti a volte trascurati nella realizzazione 
di un progetto immersivo è la qualità delle 
immagini più scure, quando le immagini 
tendono al nero e l’ambiente di proiezione 
diventa più buio e avvolgente. Ma proprio 
quando le immagini diventano più scure pos-
sono emergere difetti e limiti della tecnologia, 
legati alla scarsa capacità di riproduzione del 
nero di alcuni videoproiettori, caratteristica 
che può portare a due tipi di problemi: 

- Un basso livello di contrasto: i neri ap-
paiono grigi e poco incisivi

- Multiproiezione: quando viene proiet-
tata un’immagine molto scura, nei punti di 
sovrapposizione delle immagini dei proiettori 
si formano delle bande molto più luminose 
che vanno a spezzare l’uniformità del nero 
delle proiezioni.

Ancora una volta la qualità dei proiettori 
rappresenta la chiave per un risultato senza 
compromessi e le differenze tra prodotti so-
no evidenti e non dipendono solo dal tipo di 
tecnologia utilizzata, ma dalla qualità com-
plessiva del prodotto. Panasonic ha lavorato 
con estrema attenzione su questi aspetti rea-
lizzando videoproiettori in grado di offrire un 
nero profondo, ottenuto sfruttando al mas-
simo la tecnologia di illuminazione Laser. La 
tecnologia Laser, infatti, consente di modula-
re istantaneamente, su ogni singolo frame, 

PANASONIC SERIE PT-MZ880
La nuova famiglia di videoproiettori 
LCD ad ottiche intercambiabili può 
contare su 3 pannelli da 0,76” e su 
nuove funzionalità, geometria ed 
edge blending, integrate. Le otti-
che intercambiabili consentono 
di realizzare proiezioni immersive 
professionali contenendo il budget, 
soprattutto nel caso delle ottiche 
ET-ELW22 (0.8÷1.0:1). 
Se necessario, la nuova ottica 
ET-ELU20 (0.330÷0.353:1), consente 
di avvicinarsi molto allo schermo 
annullando le ombre.

PANASONIC SERIE PT-RCQ10
Rispetto alla serie PT-RZ990 offre 

qualcosa in più quando si parla di 
risoluzione, senza rinunciare alle per-
formance colorimetriche. Il chip 1DLP 
nativo ha una risoluzione di 1920x1200 
pixel, che grazie alla tecnologia Smo-
oth Pixel Drive raggiunge un valore di 
2715 x 1697 punti. Il vantaggio? Anche 
guardando un’immagine di grandi 
dimensioni da distanza ravvicinata i 
pixel non sono più visibili e le linee dia-
gonali guadagnano in risoluzione. Per 
le ottiche valgono le stesse riflessioni 
fatte con i PT-RZ990.

PANASONIC SERIE PT-RZ120 E 
PT-RZ990 

La storica famiglia di proiettori 
1DLP (da 6.000 a 12.000 lumen) si 
rinnova ottimizzando la colorime-
tria, grazie alla tecnologia Quartet 
Color Harmonizer che consente la 
riproduzione di colori saturi e rossi 
estremamente profondi. Progettati 
per lavorare 24/7 e per 20.000 ore 
senza manutenzione sono pensati 
per applicazioni museali e retail. Le 
ottiche più utilizzate per le applica-
zioni immersive sono la ET-DLE060 
(0.6÷0.8:1) e ovviamente l’ultrashort 
ET-DLE020 (0.28÷0.30:1).
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  Nel QR Code: 
scopri tutte le 

funzoni dei proiettori 
Panasonic, modello per 

modello

La tipica banda 
grigia che si forma in 
configurazione di Edge 
Blending nell’area di 
sovrapposizione di 
due proiettori, resa 
impercettibile con le 
funzionalità avanzate 
dei proiettori Panasonic 
laser.
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la potenza di luce da utilizzare in relazione 
al tipo di immagine proiettata, sincronizzan-
do in tempo reale tutti i proiettori utilizzati. 
Quando i contenuti video sono molto luminosi 
i laser lavoreranno a piena potenza per offrire 
colori saturi e bianchi brillanti; quando, invece, 
i contenuti diventano molto scuri, il sistema di 
controllo del proiettore abbasserà istantane-
amente la potenza del laser, per raggiungere 
livelli del nero tanto bassi da non rendere più 
visibili le barre luminose nelle zone di sovrap-
posizione di più proiettori.

4. Qualità che dura nel tempo
Un sistema di multiproiezione è un investi-

mento importante, che coinvolge proiettori, 
sorgenti, installazione e contenuti. È quindi 
fondamentale che sia in grado di lavorare e 
offrire la massima qualità per il periodo più 
lungo possibile.  Questo non significa solo che 
i proiettori devono rimanere accessi e funzio-
nanti, ma anche che l’effetto complessivo, 
grazie al quale si ottiene un’immagine senza 
soluzione di continuità, resti invariato. Da que-
sto punto di vista i proiettori con tecnologia 
DLP Panasonic rappresentano una sicurezza 
per via delle prove a cui vengono sottoposti, 
con particolare attenzione alle problemati-
che legate alla polvere come dimostrano le 

PANASONIC SERIE PT-RDQ10
La nuova serie 1DLP, affianca le 

serie RZ e RCQ presentando un nuo-
vo chip 1DLP con risoluzione nativa 
2176x1528. Il formato è 16:9 e con la 
tecnologia Smooth Pixel Drive la 
risoluzione sale ai 3840x2160 punti 
del 4K. Compatibile con le ottiche 
ET-DLE020 e ET-DLE060, questa 
serie (da 8.000, 9.000 e 10.000 lu-
men) monta ottiche rinnovate sul 
resto del range. Novità a bordo, le 
licenze ET-CUK10 e ET-UK20 prein-
stallate e la preview, via LAN, dei 
contenuti proiettati.

PANASONIC SERIE PT-RQ35
La tecnologia regina della video-

proiezione, 3 pannelli DLP e tecnologia 
Quad Pixel Drive per offrire dettaglio e 
la migliore colorimetria possibile, con 
una precisione assoluta nella riprodu-
zione dei toni, e con livelli di lumino-
sità che raggiungono i 30.000 lumen 
(ma se serve c’è anche il PT-RQ50, 
4K nativo da 50.000 lumen). Ottiche 
grandangolari a gomito per gestire le 
installazioni in spazi ridotti nonostan-
te la mole, ovviamente importante, di 
questa tipologia di proiettori.

PANASONIC SERIE PT-MZ16 
3  pannelli LCD da 1 pollice e una 
serie di brevetti, tra cui la tecno-
logia Pure White Generator, ga-
rantiscono a questa famiglia di 
proiettori un’uniformità del bianco 
difficilmente riscontrabile su altri 
proiettori LCD. Tre modelli da 10, 13 
e 16mila lumen e una gamma di 
ottiche grandangolari (0.48÷0.55:1, 
0.55÷0.69:1, 0.69÷0.95:1) a cui si 
aggiunge la nuova ET-EMU100 
(0.330÷0,353:1), rendono questa serie 
perfetta per le scenografie teatrali.

PROIEZIONI IMMERSIVE: LA GAMMA PANASONIC

I test effettuati da 
Panasonic sui propri 
proiettori DLP prevedono 
condizioni molto 
gravose di polvere. 
Test indispensabili per 
certificare un utilizzo 24/7 
e per lavorare 20.000 
ore senza necessità di 
manutenzione.

foto di questo articolo. Il risultato di questa 
attenzione porta ad avere proiettori certifi-
cati per applicazioni 24/7 e privi di filtri da 
sostituire, offrendo un importante vantaggio 
in termini di manutenzione, soprattutto nel 
caso in cui i proiettori siano installati in posi-
zioni difficili da raggiungere o nel caso in cui 
il setup in multiproiezione renda critico ogni 
intervento sul proiettore, che rischierebbe di 
perdere l’allineamento necessario per realiz-
zare l’edge blending.

5. Avvicinarsi ai pixel
Quanto sono capaci i nostri occhi di co-

gliere i dettagli e i vantaggi di un’immagine 
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di maggiore risoluzione? In molto casi poco, 
soprattutto se pensiamo ad immagini utiliz-
zate per presentazioni in eventi o convegni, 
che vengono guardate da molti metri di di-
stanza. Le cose cambiano nelle installazioni 

immersive, pensate per essere viste da molto 
vicino, una condizione in cui i pixel diventa-
no maggiormente visibili e notati anche di 
chi è meno avvezzo alla tecnologia. Anche 
in questo caso un confronto tra tecnologie è 
d’obbligo, con i videoproiettori DLP capaci di 
offrire una trama di pixel più densa rispetto 
alla tecnologia LCD. In aggiunta alla tecnolo-
gia DLP, la nuova funzione Smooth Pixel Drive 
presente sulla serie PT-RCQ10 e sui nuovissimi 
PT-RDQ10, è in grado di aumentare la riso-
luzione dell’immagine, facendo scomparire 
completamente i pixel e le scalettature delle 
linee diagonali, aumentando ulteriormente il 
risultato qualitativo della proiezione.

6. Le dimensioni e soprattutto le 
distanze contano

Infine, ma non ultimo, ecco uno dei punti 
più importanti legati alle proiezioni immer-
sive: l’utilizzo di ottiche corte e ultracorte. Per 
proiettare immagini di grandi dimensioni in 
spazi contenuti e ancor più per evitare che 
sulle pareti di proiezione vengano generate 

VOCE DI IMPOSTAZIONE DETTAGLI

[CONTRASTO AUTOMATICO] 
(Regolazione automatica della 
fonte di luce)

[OFF] Non regola la fonte di luce

[1] - [255]
Maggiore è il valore, più forte sarà la regolazione leggera della
fonte di luce. 
L’impostazione è con incrementi di 1.

[LIVELLO SEGNALE LUMINOSITÀ] 
(Impostazione del livello di 
luminosità del segnale per avviare 
la regolazione leggera)

[6%] - [50%]

Regola la fonte di luce quando il livello di luminosità del segnale video im-
messo è più basso rispetto al valore stabilito. 
Maggiore è il valore, più ampio sarà il range per realizzare la regolazione 
leggera della fonte di luce. 
L’impostazione è con incrementi di 1%. (Impostazione di fabbrica: 30%)

[TIMER SPEGNIMENTO LUCI] 
(Impostazione del tempo finché 
la luce non si spegne)

[DISABILITA] Non spegne la fonte di luce.

[0.0 s] - [10.0 s]

Spegne la fonte di luce quando il livello di luminosità del segnale video im-
messo scende al di sotto del valore impostato in [LIV. SEGNALE 
SPEGN. LUCI].
Selezionare una voce da [0.0 s] - [4.0 s]. [5.0 s], [7.0 s] o [10.0 s]. 
[0.0 s] - [4.0 s] è selezionabile a incrementi di 0,5 s.

[LIV. SEGNALE SPEGN. LUCI]
(Impostazione del livello di luminosità 
del segnale per spegnere la luce)

[0%] - [5%]
Imposta il livello della luminosità del segnale video per spegnere la fonte di 
luce con [TIMER SPEGNIMENTO LUCI]. 
L’impostazione è con incrementi di 1%. (Impostazione di fabbrica 0%).

POTENZA SOTTO CONTROLLO: CONTRASTO
DINAMICO

In tutti i proiettori Panasonic di fascia medio/alta è 
presente all’interno del menu IMMAGINE la funzione di 
CONTRASTO DINAMICO che può essere impostata su 3 
modalità predefinite o personalizzata attraverso una 
modalità USER. 

Impostare al massimo il contrasto dinamico garanti-
sce neri incredibilmente profondi, tanto che Panasonic 
dichiara un contrasto di 10.000:1 per i proiettori 1DLP del-
le serie PT-RZ990/PT-RCQ10 e addirittura di 3.000.000:1 

per i proiettori LCD delle serie PT-MZ16 e PT-MZ880, 
con il contrasto dinamico attivato. La scelta del livello 
di contrasto dinamico da impostare dipende dal tipo 
di immagini proiettate, poiché i benefici di un utilizzo 
elevato di questa funzione si apprezzano in presenza 
di immagini molto scure. 

In ogni caso, il proiettore sarà sempre pronto ad 
offrire il massimo della potenza quando le immagini 
diventano luminose e per più esigenti sarà possibile 
intervenire, attraverso la modalità USER, andando ad 
agire su numerosi parametri. 

Messa a fuoco precisa e 
linearità in ogni punto, 
nonostante il rapporto 
ultra short.
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ombre al passaggio delle persone, i proiet-
tori devono essere posizionati il più possibile 
vicini agli schermi o alle pareti su cui avven-
gono le proiezioni. Ecco allora che entrano 
in gioco ottiche con rapporti di tiro inferiori 
allo 0.8.1 o 0,6:1, fino ad arrivare all’ottica zoom 
più grandangolare presente sul mercato, la 
Panasonic ET-DLE020, dotata di un rappor-
to di 0.28-0.30:1 e capace di realizzare uno 
schermo di 6 metri di base da meno di 1,7 
metri di distanza. Per quanto riguarda le lenti 
‘Zero Offset’ a listino sono presenti le ottiche 
ET-DLE020, dedicata ai proiettori monochip 
DLP, e le nuove ET-ELU20 e ET-ELU100 che 
completano l’offerta ‘ultra short’ con i pro-
iettori LCD delle serie PT-MZ880 e PT-MZ16. 

Cosa guardare per valutare la qualità 
di un’ottica di questo tipo? Messa a fuoco 
centrale e periferica, uniformità e linearità 
dell’immagine, per una proiezione senza 
deformazioni.

7. Software di calibrazione: minimo 
sforzo massimo risultato

I videoproiettori non rappresentano l’unica 
tecnologia messa a disposizione da Panasonic 
per realizzare una videoproiezione immersiva 
in edge blending. Per supportare i professio-
nisti nella fase di calibrazione dello schermo, 
Panasonic offre il software ET-CUK10, una 
funzionalità aggiuntiva (a pagamento per al-
cuni modelli di proiettori e inclusa nei modelli 
più recenti) presente nel software gratuito 
Geometry Manager Pro. Grazie all’ET-CUK10, 
controllando i videoproiettori tramite LAN da 
un PC e collegando via USB una fotocame-
ra compatibile, è possibile automatizzare 
quasi completamente il processo di regola-
zione della geometria dei proiettori e della 
luminosità delle aree di sovrapposizione. Il 
software funziona su superfici piatte o curve e 
consente, una volta inquadrato l’intero scher-
mo con la fotocamera e dopo aver effettuato 
poche semplici regolazioni, di creare un edge 
blending perfetto con un semplice click. In 
aggiunta il software ET-CUK10 consente di 
uniformare la colorimetria dei diversi proiet-
tori e di calibrare il livello del nero delle aree 
non sovrapposte della multiproiezione, per 
un risultato altamente professionale.

Pixel pronti per l’uso
Quando si realizza una multiproiezione, 

con il software Panasonic ET-CUK10 è pos-
sibile lasciare che sia il software a definire in 

automatico il numero di pixel da sovrapporre 
per avere la migliore qualità, oppure indicare 
in fase di preparazione di quanti pixel deve 
essere composta la porzione di immagine in 
edge blending. Ovviamente il numero di pixel 
dovrà essere uguale o inferiore al numero di 
pixel fisicamente sovrapposti tra i due proiet-
tori (nel caso si scelga un valore inferiore, parte 
dei pixel sovrapposti non verranno utilizzati, 
ma semplicemente oscurati). Conoscendo il 
numero preciso di pixel di sovrapposizione, 
informazione che il software restituisce in 
modo puntuale, sarà possibile editare il con-
tenuto video distribuendolo, per esempio, su 
due player multimediali sincronizzati tra loro, 
con un evidente risparmio sull’hardware de-
dicato al playout dei contenuti. ■■

IMMAGINI SOTTO CONTROLLO: QUANTA LUCE ANCHE AL BUIO
Nella realizzazione di una proiezione immersiva di qualità i contenu-

ti giocano un ruolo chiave per ottenere il miglior risultato. E non solo in 
termini di risoluzione e compressione dei contenuti che, banalmente, 
dovranno essere di alta qualità, ma anche in termini di brillantezza e 
luminosità. Anche in un ambiente perfettamente oscurato infatti, la 
luce riflessa dalle pareti proiettate influisce in modo significativo sul 
risultato finale. Se proiettiamo un contenuto bianco brillante su una 
parete, la parete che le sta di fronte sarà inondata di luce riflessa e il 
contrasto dell’immagine ne risentirà negativamente. Se ci troviamo 
in un ambiente molto buio, in cui posso avere sulle pareti 5 o 10 lux, 
in alcuni momenti, in relazione alle immagini proiettate, mi potrò 
trovare valori di luce riflessa superiori a 200 o anche più lux.  È quindi 
importante studiare i contenuti nel loro insieme valutando come usare 
immagini scure, colori saturi e scene altamente luminose a seconda 
della configurazione dell’ambiente e dell’effetto desiderato, cercan-
do di avere materiale assorbente, moquette o panno nero, su tutte 
le superfici non interessate dalle proiezioni quali soffitti o pavimenti.

PROIEZIONI IMMERSIVE | PANASONIC

Non è necessario avere 
tre pareti da 20 metri di 
lunghezza e numerosi 
proiettori per realizzare una 
proiezione immersiva d’effetto. 
Anche una base di 5 o 6 metri, 
con un singolo proiettore e 
con un’altezza delle immagini 
di oltre 3 metri da terra al 
soffitto, sarà sufficiente 
per creare una parete di 
grande impatto capace 
di sorprendere con i giusti 
contenuti.
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▶ Quando si parla di proiezioni immer-
sive quello delle ottiche è un tema rilevante 
almeno quanto i proiettori, e le ottiche corte 
e ultracorte diventano una parte fondamen-
tale nella progettazione e nella realizzazione.

È interessante notare come l’evoluzione 
delle ottiche sia rimasta per anni un passo in-
dietro rispetto alla videoproiezione, e mentre 
laser, lumen e nuove funzionalità compariva-
no sul mercato, le ottiche restavano legate a 
rapporti di proiezione tradizionali con gran-
dangoli che arrivavano fino a circa 0.6:1 e con 
le ottiche ultracorte legate in modo univoco 
alle tecnologie a specchio.

I giochi sono cambiati
A cambiare le carte in tavola è stata proprio 

Panasonic che, con l’introduzione della ET-D-
LE020 per i proiettori della serie PT-RZ990 (1 

PANASONIC | PROIEZIONI IMMERSIVE

chip DLP), ha spinto il limite delle ottiche sotto 
il rapporto di 0.35:1 arrivando a proporre sul 
mercato un’ottica 0.280:1, con schema fronta-
le (senza specchio), senza offset e addirittura 
con una funzione di zoom per agevolare la 
fase di installazione.

Il risultato? Un’ottica di altissima qualità, 
capace di creare immagini dalla base di 3 
metri da meno di 85 cm di distanza, facendo 
diventare le ombre sulle pareti davvero ‘solo 
un ricordo. Quello che però fa la differenza 
non è solo il fatto di poter proiettare da una 
distanza molto ravvicinata e senza ombre, ma 
il fatto di poterlo fare con una grande qualità 
in aspetti che sono critici quando si lavora con 
le ottiche ultrashort:

- uniformità della messa a fuoco;
- linearità della geometria.
Per garantire un risultato perfetto l’otti-

ca ET-DLE020, ha una precisa procedura di 
montaggio e regolazione a cui si aggiungono 
ben 3 diverse regolazioni della messa a fuoco 
con il fuoco principale, controllabile da tele-
comando, il bilanciamento del fuoco perife-
rico (da regolare in relazione alle dimensioni 
dell’immagine) e addirittura un sistema di 
controllo manuale del back focus su cui agi-
re, solo se necessario, per raggiungere un 
risultato perfetto. 

Non solo DLP
Il successo ottenuto dall’ottica ET-DLE020, 

insieme ai proiettori 1DLP (oggi serie PT-
RZ990, PT-RDQ10, PT-RCQ10, PT-RZ120) è 
stato quindi preso come punto di partenza 
per la realizzazione di ottiche ultracorte per 
i modelli LCD della serie PT-MZ880 e PT-
MZ16. Da qui l’introduzione sul mercato di 
due nuovi modelli denominati ET-ELU20 e 
ET-EMU100, che con la ET-DLE020 condivi-
dono la filosofia costruttiva e il funziona-
mento senza specchi, integrando anche in 

Le ottiche ultra short 
throw di Panasonic 
dimostrano tutta 
la loro complessità 
costruttiva nelle 
dimensioni, importanti, 
ma indispensabili per 
garantire la qualità 
ottica richiesta.

Panasonic, ottiche 
ultracorte ET-DLE020, 
ET-ELU20, ET-EMU100
  CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA  

Sono la soluzione perfetta per stu-
pire e creare scenari immersivi. 
Immagini di grandi dimensioni, 
distanze di proiezione ridotte e 
niente ombre. 

panasonic.net/cns/projector
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Lo schema a lato mostra 
le dimensioni e gli 
ingombri dei proiettori 
con le ottiche ultra 
short ET-DLE020. Per 
un’immagine di 200” 
(430 x 270 cm), basta 
meno di 1 metro di 
distanza tra ottica e 
parete. Da notare infine 
come una persona di 170 
cm di altezza non crei 
alcun tipo di interferenza 
sull’immagine pur 
stando a poco più di 50 
cm dalla parete.

questo caso uno zoom per una regolazione 
micrometrica e rapporto da 0.330 a 0.353:1. 
Questo permette di ampliare le possibilità 
di scelta in funzione del tipo di applicazione 
e di utilizzo senza limitazione sul piano delle 
ottiche. Restano sempre valide le indicazioni 
di Panasonic che suggeriscono l’utilizzo della 
tecnologia DLP nelle applicazioni più gravose 
24/7 e nelle multiproiezioni, contesto in cui i 
DLP Panasonic garantiscono le migliori pre-
stazioni nel tempo.

 
 
Regolazioni ad alta precisione
Quando si lavora con rapporti ottici così 

estremi, addirittura sotto lo 0.35:1, la corretta 
installazione del proiettore e dell’ottica diven-
ta ancora più cruciale. Inclinare il proiettore 
rispetto allo schermo, ruotarlo verso destra 
o verso sinistra, comporta una modifica im-
mediata della linearità e della messa a fuoco 
dell’immagine. Inoltre, allontanarsi o avvici-
narsi di 20 cm durante la fase di installazione 
può modificare la larghezza dell’immagine 
proiettata di diverse decine di centimetri. Alla 
fine quasi tutto è possibile (anche utilizzare le 
ottiche ultrashort su schermi curvi), ma una 
progettazione ed un’installazione accurate, 
eventualmente con un test sul campo con il 
supporto di Panasonic, consentono di rispar-
miare tempo e ottenere il risultato ottimale. 

Immagini sì, ma quanto grandi?
Un altro degli aspetti significativi che ri-

guardano la nuova generazione di ottiche 
ultracorte di Panasonic è la capacità di ri-
produrre immagini di dimensioni davvero 
importanti, mantenendo la massima qualità 
sia per quanto riguarda la geometria delle 
immagini che la messa a fuoco. Le ottiche 
dirette ET-DLE020, ET-ELU20 ed ET-EMU100 
possono, da specifiche, arrivare a realizzare 
immagini di 400” (pari a 8.6 metri di base 
per un’altezza di 5.35 metri), consentendo di 
coprire un’intera parete di grandi dimensioni 
con un singolo proiettore. I valori crescono ul-
teriormente lavorando con i proiettori 3DLP e 
le ottiche ET-D3LEU100 capace di proiettare 
immagini da 600” (dimensioni 13 x 8 metri), 
fino ad arrivare ai massimi livelli del PT-RQ50 
con ottica ET-D3QW200 con cui è possibile 
realizzare immagini da ben 1.500”, pari a uno 
schermo di 33.6 x 17.8 metri. ■■ 

VICINI A TUTTI I COSTI?
È giusto, quando si parla di proiezioni immersive, analizzare an-

che il fatto che non sempre è necessario spingersi a livelli di installa-
zione che richiedano l’utilizzo di ottiche ultra short. Se queste ultime 
consentono infatti di risolvere numerose situazioni di installazione 
altrimenti non gestibili, esistono anche diversi casi in cui un’ottica, 
molto grandangolare con un rapporto di 0.6 o 0.8 può rappresenta-
re una valida soluzione con la possibilità di risparmiare in termini 
di budget. Da tenere presente anche che l’ombra creata dalle per-
sone davanti allo schermo di solito crea interferenze nella parte più 
bassa dell’immagine nel caso di installazioni immersive, limitando 
il disturbo. La gamma Panasonic offre anche in questo caso un’am-
pia possibilità di scelta a partire da 0.48 (per la serie MZ16), 0.6 (per 
la serie RZ990) e 0.8 (per la serie MZ880).

  Nel QR Code: il 
calcolatore online di 
Panasonic permette 

di progettare con 
una simulazione, 

scegliendo proiettori e 
ottiche



102 - Sistemi Integrati | Numero 44

EVOKO | SOLUZIONI DI PRENOTAZIONE

▶ Evoko Naso è un’evoluta soluzione di 
gestione degli ambienti lavorativi, flessibile e 
facile da usare, ideale per affrontare al me-
glio il ritorno al lavoro, la prenotazione della 
sala riunioni, la prenotazione della scrivania, 
la gestione dei visitatori e la pianificazione 
delle risorse.

Un sistema evoluto che porta l’esperienza 
di prenotazione a un nuovo livello di sem-
plicità: funzioni avanzate di prenotazione e 
completa gestione degli utenti ospiti e in-

Evoko Naso: 
gestione degli
ambienti lavorativi
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

Evoko Naso è un sistema di Room 
Booking evoluto che consente di 
incrementare la produttività: desi-
gn molto curato e funzionalità raf-
finate che uniscono la semplicità 
delle linee estetiche ad una eleva-
ta user experience. 

exertisproav.it | evoko.se

  Nel QR Code: Le soluzioni 
Evoko

terni negli spazi aziendali. 
Mentre il mondo sta gradualmente en-

trando in una nuova normalità lavorativa, 
Evoko ha implementato le proprie soluzioni 
per aiutare le aziende e i propri professionisti 
a gestire al meglio questa fase di ritorno al 
lavoro e alle nuove consuetudini. 

La stessa gestione di ospiti e visitato-
ri rappresenta un altro elemento prezioso 
dell’offerta Naso: una solida e approfondita 
reportistica consentirà infatti di tracciare 
i contatti, aspetto molto importante per 
aziende e dipendenti, soprattutto in tem-
pi che si palesano ancora incerti a livello 
mondiale.

Touchpanel da 8”, smart e sicuro, 
capacitivo e personalizzabile

Con interfaccia intuitiva e personalizzabi-
le, Naso è formato da un touchpanel capaci-
tivo da 8’’, con gestione completa su cloud 
di tutti gli spazi aziendali, in modo smart e 
sicuro: desk e car park booking, meeting ro-
om e reception virtuale. Integrazione totale 
con Office 365. 

Ogni dispositivo è dotato di un sistema 
di illuminazione intuitivo che guida l’utente 
nell’ambiente giusto. 

Non solo, un sensore di prossimità mostra 
le informazioni rilevanti a chiunque si avvi-
cini allo schermo: condizioni di disponibilità 
della sala, dettaglio delle attrezzature dispo-
nibili in ogni ambiente, con segnalazione di 
dispositivi danneggiati o mancanti. 

Evoko Naso è anche dotato di uno stru-
mento di analisi per fornire informazioni 
importanti sulla frequenza di utilizzo delle 
sale, un servizio di reportistica e analisi utile 
a migliorare l’organizzazione e la gestione 
delle riunioni. 

Oltre alla semplicità d’uso, Evoko ha 
pensato di rendere facile per l’installatore 
montare l’hardware e collegarlo al sistema 
di backend, per il responsabile IT per confi-
gurare, monitorare e gestire la soluzione e 
per il responsabile della struttura ottenere 
informazioni dettagliate su come vengono 
utilizzate le aree di lavoro.

PRO AV

Raffinato ed elegante, 
Evoko Naso porta 
l’esperienza di 
prenotazione a un nuovo 
livello di semplicità.
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SOLUZIONI DI PRENOTAZIONE | EVOKO

EVOKO NASO: I PUNTI DI FORZA

Touch capacitivo da 8”

Interfacce e Protocolli
Ethernet, IEEE 802.11ac 2,4 GHz, RFID NFCIP-1,  

protocollo NFCIP-2, Modalità PICC ISO / IEC 14443A, 
ISO / IEC 14443B con interfaccia host MIFARE PCD 

(MIFARE 1K / 4K) Bluetooth, NFC

Piattaforme compatibili: 
Microsoft Office 365, Google Suite

Sensori di prossimità e luce ambiente

Opzioni di montaggio standard

Opzione uscita cavo a 5 vie

Dimensioni in mm: 195 x 195 x 35

Peso in kg : 0,9

Tre licenze abbinate per un vero e 
proprio workspace manager

Evoko Naso presenta tutte le funzionali-
tà di un workspace manager, grazie alle ca-
ratteristiche delle proprie licenze abbinate: 

- ROSE: aggiunge funzionalità di preno-
tazione estese per gestire al meglio le sale 
riunioni.

- PEPPER: è ottimo per la prenotazione 
di desk e ti consente di trovare facilmente i 
tuoi colleghi quando ne hai bisogno.

-  GUAVA: è un sistema di reception virtua-
le per la gestione dei guest basato sull’intel-
ligenza artificiale, dall’aspetto professionale 
e facile da usare per un benvenuto perso-
nalizzato.

Tre pacchetti che consentono di ottenere 
la combinazione di set di funzionalità ideali. 
Pertanto, Evoko Naso risulta flessibile e sca-
labile, confacente ad ambienti di lavoro di 
ogni tipo e dimensione.

Gestione dei dispositivi Evoko Na-
so tramite App dedicata

Predisposta anche un’App per sincroniz-
zare i dispositivi tramite Bluetooth, senza 
dover inserire ripetutamente le password. 
Il tutto, consente di risparmiare tempo per 
l’organizzazione di eventi di medie e grandi 
dimensioni. 

L’App, una volta installata, è immedia-
tamente pronta all’uso e si aggiorna auto-
maticamente. In questo modo, lavorare in 
movimento è semplice: si può prenotare, 
condividere e invitare anche i colleghi ad 
un meeting. Ma non è tutto, di recente pro-
gettazione anche l’App Guava una soluzione 
intelligente per l’amministrazione di ospiti e 
visitatori, ricca di caratteristiche e funzionalità 
utili per un ritorno sicuro in ufficio. Offre un 

Servizio di reportistica e 
analisi utile a migliorare 
l’organizzazione e la 
gestione delle riunioni.

pre-screening, per preparare i visitatori a un 
arrivo senza intoppi e un rapido processo di 
accesso con riconoscimento facciale basato 
sull’intelligenza artificiale. 

L’app Guava ha anche una potente dash-
board di analisi per aiutare a comprendere 
il comportamento dei visitatori e offre no-
tifiche in tempo reale per avvisare del loro 
arrivo. ■■

Le dimensioni di Evoko 
Naso sono di mm 195x195 
per una profondità di soli 
35 mm. 

Sistemi Integrati | Numero 44- 103
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▶ La trasformazione digitale è un pro-
cesso iniziato circa vent’anni fa. All’epoca, la 
tecnologia digitale aveva raggiunto un livello 
di sviluppo tale da poter impattare positiva-
mente sull’organizzazione del lavoro a tutti 

NET DISPLAY SYSTEM | SMART DIGITAL BUILDING

i livelli, per generare maggior efficienza e 
produttività.

Oggi, la trasformazione digitale non si li-
mita soltanto ad implementare le tecnolo-
gie digitali in tutti gli aspetti del business, è 
qualcosa di più, comporta anche sostanziali 
cambiamenti nella cultura aziendale per fa-
vorire l’accelerazione con cui deve avvenire il 
cambiamento, il metodo con cui si svolgono 
le attività e il modo con cui si genera valore. 

Fra i sostanziali cambiamenti che la tra-
sformazione digitale impone, abbiamo l’u-
tilizzo di data-center più agili e l’abbandono 
di soluzioni legacy per razionalizzare i costi 
e migrare verso l’approccio ‘data-driven’ che 
supportano il facility manager nel prendere 
decisioni su dati oggettivi, basati sulle espe-
rienze di vita in azienda, dal punto di vista 
lavorativo ma non strettamente correlato al 
lavoro in senso stretto.

L’edificio intelligente e la trasfor-
mazione digitale

I luoghi di lavoro stanno cambiando e gli 
edifici digitali intelligenti sono in costante 
aumento. La pandemia da Covid-19 ha con-
tribuito ad accelerare questo trend: il mo-
mento più opportuno per avviare questo 
cambiamento è ora.

Nel prossimo futuro la trasformazione 
degli spazi di lavoro coinvolgerà aziende di 
ogni dimensione, iniziando con le più grandi 
e strutturate per finire con quelle di media e 
piccola dimensione. Ecco i motivi:

- un edificio intelligente rende migliore 

La piattaforma PADS4 
è composta da quattro 
moduli: Digital Signage, 
Workspace, Wayfinding 
e IoT. L’immagine 
rappresenta il primo 
modulo: Digital Signage.

NDS PADS4: 
piattaforma 
integrata per 
edifici intelligenti
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

NDS PADS4 è una piattaforma 
centralizzata per smart building, 
sviluppata secondo l’approccio 
‘data driven’, che consente al faci-
lity manager di rendere più effi-
ciente l’utilizzo degli spazi e pro-
duttivo il lavoro di tutti.

nds.global | 3gelectronics.it
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la giornata lavorativa di ospiti e dipenden-
ti (anche se in smart working), grazie alla 
possibilità di prenotare lo spazio di lavoro 
più adatto, di essere informati in tempo reale 
con soluzioni di digital signage e di segna-
letica digitale;

- è in grado di monitorare la qualità dell’a-
ria, il consumo dell’acqua, dell’energia elet-
trica e, quindi, di rendere l’edificio pronto 
anche per le prossime sfide che l’attendono 
in tema di sostenibilità ambientale. 

Infine, un edificio intelligente deve esse-
re attrezzato per gestire i big-data generati 
dai sensori IoT, che in un prossimo futuro ci 
aiuteranno a gestire meglio ogni aspetto. La 
piattaforma PADS4, composta da quattro 
moduli, è in grado di soddisfare tutte queste 
esigenze e di supportare il facility manager 
in tutte le sue attività quotidiane. Vediamo 
insieme le prestazioni di ogni modulo.

I quattro moduli di PADS4: Digital 
Signage, Workspace, Wayfinding e IoT

Modulo Digital Signage. L’efficacia della 
segnaletica digitale è nota a tutti, bisogna 
però saper trasformare i contenuti da co-
municare in elementi creativi, dinamici e 
facilmente comprensibili. 

Per questo il modulo Digital Signage di 
PADS4 comprende un ‘designer template’ 
evoluto, con numerose funzioni per sfrutta-
re contenuti in ogni formato e di ogni tipo. 
È possibile gestire aggiornamenti in tempo 
reale e comunicazioni basate su determinate 
situazioni per tenere aggiornati, con efficacia, 
dipendenti, collaboratori e ospiti. 

Il modulo offre infinite possibilità creative 

SMART DIGITAL BUILDING | NET DISPLAY SYSTEM

e permette di supervisionare e gestire tutte 
le installazioni da remoto. Per maggiori in-
formazioni vedi la tabella dedicata.

Modulo Worskpace. Il modulo PADS4 
Workspace è stato pensato per ottimizzare lo 
spazio di lavoro disponibile in ufficio. Integra 
la gestione smart di scrivanie, sale riunione, 
aree condivise con la possibilità di prenotare 
ogni spazio. L’obiettivo di Workspace è quello 
di migliorare la user experience nell’ambien-
te di lavoro, necessaria per incrementare la 
produttività di dipendenti e visitatori. PADS4 
copre il 100% degli spazi di lavoro, l’interfac-
cia utente è di facile comprensione e perso-
nalizzabile per consentire di sfruttare ogni 
funzione al meglio con un’unica piattaforma.

Modulo Wayfinding. Negli ambienti di 
lavoro di grandi dimensioni, tipicamente le 
sedi aziendali che si sviluppano su più piani 
oppure interi palazzi, la segnaletica è uno 
strumento necessario per guidare in modo 
efficiente, visitatori e dipendenti verso la 
loro destinazione. Con PADS4 Wayfinding 
si possono realizzare contenuti specifici per 
chioschi interattivi e dinamici, sempre ag-
giornati e puntuali, per garantire alle persone 
indicazioni affidabili ed efficaci. 

Con il modulo Wayfinding si ottiene un 

PADS4 - I PUNTI DI FORZA

Soluzione completa per smart building
 ed esperienza digitale

Soluzione unica per digital signage, spazi di lavoro, 
segnaletica, wayfinding e IoT (sensori)

Connettività multipla dei dati & API, per
facilitare le soluzioni custom

Prestazioni affidabili e stabili 
in ambienti mission critical

Struttura della licenza semplice

 Nel QR Code: 
3G electronics

soluzioni su misura 
per Control Room

La gestione degli spazi 
di lavoro è l’argomento 
del modulo Workspace. È 
disponibile l’applicazione 
per smartphone e 
tablet per prenotare 
ogni spazio lavorativo 
aziendale.
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controllo totale sull’orientamento nella sede 
aziendale e sulla gestione dell’accoglienza.

Modulo IoT. L’Internet of Things (Internet 
delle cose) è un’evoluzione tecnologica che 
a breve cambierà molte delle nostre abitu-
dini. Si basa sulla possibilità che avranno gli 
oggetti di acquisire un ruolo attivo grazie al 
collegamento a internet. Il modulo loT PADS4 
è stato studiato per gestire tutti gli oggetti, 
presenti e futuri, connessi in rete (sensori di 
ogni natura, telecamere, lampadine Led, ecc.)

LA PAROLA A MAURIZIO VACCA,
DIRETTORE VENDITE 3G ELECTRONICS,
DISTRIBUTORE ITALIANO DI PADS4

«Per 3G electronics e i suoi partner – com-
menta Maurizio Vacca - il valore aggiunto 
che deriva dalla commercializzazione della 
piattaforma PADS4 è importante, almeno 
per tre motivi: 

- consente ai nostri partner di approcciare 
un nuovo target di clientela, quello dei faci-
lity manager e delle corporate, che abbiamo 
esplorato ancora poco e che è caratterizzato 
da dimensioni importanti;

- ci permette di esprimere tutta la nostra 
competenza in materia di servizi pre e post-
vendita, affiancando i nostri partner nel pro-
cesso di realizzazione della soluzione;

- le aziende interessate alla piattaforma 
PADS4 può essere attratte anche da1 altre 

nostre soluzioni verticali, come una control 
room per la videosorveglianza, che realizzia-
mo da sempre con grande soddisfazione». 

Per 3G Electronics, distributore a valore ag-
giunto, si tratta di un passo importante non 
solo perché amplia il proprio mercato di rife-
rimento ma anche e soprattutto perché ora 
è in condizione di proporre una piattaforma 
integrata di sistema, composta dai 4 moduli 
Digital Signage, Workspace, Wayfinding e IoT, 
dedicati a IT manager, Communication ma-
nager, Facility manager e Content provider. 
Aggiunge Maurizio Vacca: «la centralizzazione 
dei servizi garantita da PADS4 consente di 
tenere tutto sotto controllo e accorcia i tempi 
di apprendimento, non solo perché l’interfac-
cia è smart ma anche perché ogni modulo 
condivide lo stesso ‘look & feel’».

PADS4: come si articola 
la gestione dei contenuti 
e della piattaforma.
Sotto: la piattaforma 
PADS4 elabora i dati 
provenienti da software/
suite di software oltre 
che dalle piattaforme 
social ed è compatibile 
con i sistemi operativi 
compatibili Windows, 
Android, HTML5 e Tizen.

Maurizio Vacca, 
3G electronics

Il modulo fornisce report basati sui dati (da-
ta-driven) acquisiti dai vari sensori IoT per 
valutare quanto sia efficace la gestione gli 
spazi nell’intero edificio. Integrando i sensori 
IoT con Outlook, Gmail o qualsiasi altro client 
di posta si ottiene una panoramica in tempo 
reale di ciò che sta accadendo nell’edificio.

 
Nell’ultimo anno, una forte accele-

razione: l’utilizzo degli edifici corpo-
rate è già cambiato

Nell’ultimo anno e mezzo, a causa della 
pandemia, l’occupazione degli edifici corpo-
rate è cambiata enormemente. Sempre più 
persone hanno iniziato a lavorare da casa; il 
layout degli uffici ha proseguito la sua trasfor-
mazione per tener conto delle ore trascorse 
in smart working dai dipendenti.

In tema di edificio intelligente, un sondag-
gio effettuato da Gartner ha dimostrato che:

- il 47% degli intervistati prevede di con-
sentire ai dipendenti di lavorare da remoto 
a tempo pieno, mentre il 43% concedereb-
be giorni flessibili. Questi numeri mostrano 
che un ufficio deve offrire più di un semplice 
posto di lavoro: deve tenere conto delle nuove 
esigenze, fornire un ambiente confortevole 
e produttivo. È qui che gli edifici intelligen-
ti, quando sono dotati di una piattaforma 
integrata come PADS4, aggiungono il loro 
valore. Non solo aiutano i facility manager a 
promuovere la salute e il comfort sul posto di 
lavoro, ma consentono di migliorare la qualità 
dei servizi della struttura, di ottimizzare l’uso 
dello spazio disponibile, riducono il consumo 
di energia e acqua, ecc.;

PADS4 - BASE DI DATI, SISTEMI OPERATIVI E SOCIAL

NET DISPLAY SYSTEM | SMART DIGITAL BUILDING
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PADS4: GLI ELEMENTI DIFFERENZIANTI
Abbiamo rivolto a Emmanuel Bonnargent, Net 

Display System, Head of sales Europe & America, 
alcune domande per approfondire i punti di forza 
della piattaforma PADS4. Ecco le risposte:

1) Perché le aziende devono scegliere la piatta-
forma PADS4? Quali sono i motivi principali?

Perché è una tecnologia software, diffusa in oltre 
75 paesi, basata su 25 anni di esperienza nei mercati degli aeroporti 
intelligenti, del digital signage e dello smart building. L’azienda può 
anche scegliere di iniziare con uno dei 4 moduli interoperabili per poi 
estenderne un altro se necessario. Ciò rende PADS4 una delle soluzioni 
più flessibili del mercato, offre tecnologie compatibili e interoperabili 
che possono funzionare indipendentemente o in combinazione. PADS4 
offre un back-office molto completo che consente a facility manager/
amministratori IT/responsabili della comunicazione di creare la miglio-
re esperienza adattata a esigenze precise e specifiche.

 2) Il tempo di apprendimento è rapido? Avete previsto corsi di 
formazione per il personale?

Dipende dai profili coinvolti dalle diverse applicazioni. Ad esempio, 
per il modulo Digital Signage, sono coinvolti tre profili: IT manager, 
manager della comunicazione, content provider. Per i primi due profili 
la formazione si svolge in un giorno e mezzo, per il terzo profilo basta 
mezza giornata. Per il modulo Workspace la formazione per IT System 
manager e Facility manager richiede una giornata mentre nessuna 
formazione è prevista per dipendenti e ospiti.

3) Come PADS4 semplifica la quotidianità dei dipendenti, il lavoro 
del facility manager, gli spazi e i contenuti che circolano in azienda?

Con PADS4 si ha una panoramica globale e in tempo reale di tut-
to l’edificio per sapere quale spazio viene utilizzato, da chi e come. La 
combinazione di prenotazioni provenienti da diverse interfacce (Out-
look, plug-in Outlook, chiosco interattivo di orientamento, applicazione 
Web, applicazione per smartphone e prenotazione diretta tramite sala 
riunioni interattiva o/e tablet da scrivania) offre un pacchetto comple-
to che fornisce dati oggettivi a favore del facility manager che viene 
messo in condizione di prendere le decisioni più opportune. 

4) Quali sono i vantaggi nel scegliere una piattaforma integrata 
come PADS4 anziché applicativi di fornitori diversi?

Gli applicativi di fornitori diversi soffrono di numerosi problemi come: 
integrazione e interoperabilità (costo di integrazione + compatibilità), 
dipendenza da tecnologia e fornitori (costo di manutenzione), aggior-
namenti (conflitti di versione tra tecnologie e costo del supporto), inter-
faccia utente e interfaccia multipla per amministratori/utenti (costi di 
formazione multipli e lunga curva di apprendimento e adozione degli 
utenti). Queste problematiche si risolvono adottando una piattaforma 
integrata come PADS4. 

5) Perché oggi più che mai, con la diffusione dello smart working, 
diventa indispensabile una piattaforma come PADS4?

I vantaggi sono numerosi, ad esempio: PADS4 è una soluzione molto 
aperta che può essere facilmente inserita nell’infrastruttura aziendale 
tramite protocolli di comunicazione e API standard. I dati fanno già 
parte del DNA di PADS4 e saranno sempre il nostro principale obietti-
vo per il futuro, per una migliore integrazione con tecnologie di terze 
parti come: tecnologie di controllo degli accessi, sistemi di gestione 
di edifici e strutture, sistema di gestione dei visitatori e dei parcheggi.

- il 30% delle scrivanie in una sede azien-
dale tradizionale non viene occupato;

- 37% è la stima sull’aumento della pro-
duttività dei dipendenti in un edificio intel-
ligente;

- una azienda su due prevede di trasfe-
rirsi in una nuova sede, con spazi flessibili;

- il mercato degli edifici intelligenti cre-
scerà del 13% entro il 2026;

- gli edifici intelligenti consumeranno il 
35% in meno di energia elettrica;

Per concludere, un edificio intelligente, ol-
tre alla produttività contribuisce a stimolare 
l’ispirazione, le idee e l’innovazione. ■■

PADS4 
LE CARATTERISTICHE DELLE APPLICAZIONI

PADS4 - Dentro la piattaforma 

Designer per progettare contenuti, configurare i da-
ta-provider, realizzare scenari intelligenti

Scheduler evoluto per pianificare gli eventi 
singoli e ricorrenti

Server per la sicurezza e 
le configurazioni tecniche

Gestione del sistema per 
accesso e autorizzazione al profilo utente

Strumento per gestire la dashboard  
e la manutenzione da remoto

Sicurezza, prestazioni e protezione dei dati 
di alto profilo

PADS4 - Digital Signage

Connessione a database multipli per un’integrazio-
ne semplice, soluzioni aperte e contenuti smart

Regole, trigger e configurazione smart 
dello scenario per creare una reale 

esperienza di digital signage

Layout interattivi e scenari di digital signage

Layout grafico e contenuti personalizzabili

PADS4 - Workspace 

Tablet Smart per la prenotazione di sale riunioni

Dispositivo di prenotazione smart desk

Prenotazione con QR-Code

Applicazione Web e App per smartphone

Plugin per Outlook

PADS4 - Wayfinding e orientamento

Progettazione mappatura degli edifici 
con stato dello spazio occupato in tempo reale

Chiosco interattivo per la prenotazione degli spazi

Motore di ricerca intelligente
per ambienti e occupazione spazio di lavoro

PADS4 - IoT e Sensori

Sensori di presenza per prenotazione 
check-in automatici

Compatibilità con protocolli
 IoT (Sigfox, KNX, LoRa ecc.)

Contatori, fotocamera e device IoT 
per un’esperienza digitale completa
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BARCO | CLICKSHARE PRESENT

▶ In un periodo storico unico, in cui è 
cambiato l’approccio al lavoro e il mondo 
si appresta a riavviare il volano delle attività 
economiche in modo differente rispetto al 
passato, Barco lancia la nuova serie ClickSha-
re Present, una soluzione di presentazione 
e collaborazione wireless, che consente di 
allestire sale riunioni e avviare meeting in 
modalità ibrida, dalle piccole sale o spazi 
di dimensioni contenute a sale riunioni di 
medie e grandi dimensioni. 

Sì, perché se da una parte non siamo più 
abituati a partecipare a ogni riunione di per-

Barco ClickShare 
Present C-5 e C-10
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

Completano la recente gamma di 
conferenze wireless di Barco e 
rappresentano la soluzione ideale 
che consente alle aziende di pre-
pararsi ad un ritorno in ufficio sen-
za intoppi e di calarsi nella nuova 
realtà di posto di lavoro ibrido. 

exertisproav.it | barco.com

PRO AV

  Nel QR Code: Sistemi di 
wireless presentation 
ClickShare

sona, dall’altra l’incontro virtuale può riserva-
re delle criticità. Pertanto, oggi più che mai, 
propendiamo verso per qualcosa di meglio 
per entrambi, che chiamiamo ibrido. 

È quanto ha pensato Barco progettando 
queste soluzioni evolute: si chiamano C-5 e 
C-10 i nuovi ClickShare Present e sono stati 
concepiti per creare nuove possibilità per il 
lavoro ibrido. Il tutto senza l’ausilio di alcun 
cavo, senza software da scaricare e nessuna 
formazione richiesta.

Una miscela perfetta tra presenza 
fisica e virtuale, tra ufficio e remoto

Con questa nuova gamma, Barco amplia 
il proprio portafoglio ClickShare, famoso per 
la facilità d’uso, prestazioni evolute e nuove 
funzionalità come, ad esempio:

- Prestazioni video premium
- Risoluzione d’uscita 4K
- Funzionalità di collaborazione avanzate 

(Room Display Streaming, Touch, ecc.).
Barco crea pertanto una nuova soluzione 

lavorativa che mette al centro il dipendente 
e offre applicazioni miste, di lavoro e colla-
borazione, come i nuovi modelli ClickShare 
Present, che sono il fulcro di questa nuova 
era e favoriscono sia il coinvolgimento che 
la connettività. 

Obiettivo: rafforzare le capacità della tec-
nologia video di fascia alta e coinvolgere in 
modo totale i partecipanti ai meeting, da 
dovunque essi stiano lavorando.

I nuovi modelli ClickShare C-5 e C-10
ClickShare C-5 fornisce una collaborazione 

wireless semplice per piccole sale riunioni, 
huddle room e spazi di piccole dimensioni. 
Può essere utilizzato come dispositivo auto-
nomo o in combinazione con la sala confe-
renze esistente. 

Consente riunioni ibride nei sistemi Mi-
crosoft Teams, Zoom o Webex esistenti con 
una semplice condivisione di contenuti wi-
reless con un click. 

ClickShare C-10 porta la collaborazione 
ibrida, con un click, nelle sale riunioni di me-
die e grandi dimensioni.

ClickShare C-5 e C-10: 
riunioni ibride ed 
esperienza di conferenza 
coinvolgente.
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 Consente a due persone di condividere 
contemporaneamente i contenuti sul di-
splay della sala, da qualsiasi dispositivo con 
pieno supporto BYOD. 

Che si usi ClickShare C-5 o C-10, avviare una 
riunione è questione di secondi. Chiunque, 
inclusi gli ospiti, può condividere i contenu-
ti in modalità wireless sul display della sala 
in Full HD: con un solo click tramite l’App 
ClickShare, da qualsiasi laptop (Pc o Mac) 
o dispositivo mobile, oppure tramite il but-
ton ClickShare se si preferisce una soluzio-
ne Plug&Play. Questi dispositivi sono stati 
progettati con un’ampia gamma di opzioni 
di connettività e favoriscono una migliore 
integrazione del flusso di lavoro.

Pulsante e App: una combinazio-
ne perfetta  

Il ClickShare Conferencing Button e l’App 
ClickShare funzionano in combinazione per 
offrire un’esperienza di riunione avanzata e 
senza intoppi. Con il ClickShare Button, in po-
chi secondi, è possibile avviare una presen-

CLICKSHARE PRESENT | BARCO

tazione wireless sul display della sala riunioni 
dal proprio laptop e dar vita a un’esperien-
za di riunione più coinvolgente e uniforme. 

L’App ClickShare rende la collaborazione 
più intuitiva, si connette facilmente alla sala 
riunioni, offrendo la possibilità di condivider-
ne lo schermo ed è corredata da moltissime 
funzionalità avanzate. Funziona su tutti i di-
spositivi, dai computer desktop ai dispositivi 
Android e iOS. ■■

LE CARATTERISTICHE: CLICKSHARE PRESENT  C-5 C-10

FUNZIONAMENTO CON  
APP CLICKSHARE

Sì Sì

PRESENTAZIONE WIRELESS 
CON UN CLICK

Sì Sì

SORGENTI CONTEMPORANEAMENTE
SULLO SCHERMO

1 2

SUPPORTO TOUCH SCREEN
E INTERATTIVITÀ

NO Sì

SUPPORTO BYOD AIRPLAY Sì Sì

SUPPORTO BYOD, GOOGLE CAST Sì Sì

SUPPORTO BYOD, MIRACAST E APP NATIVE Sì Sì

SICUREZZA DI LIVELLO AZIENDALE E 
GESTIONE CENTRALIZZATA

Sì Sì

Condivisione wireless 
in modo semplice ed 
immediato al display 
principale della 
sala riunioni e sala 
conferenze.



▶ S1 Pro è il sistema musicale all-in-one 
della gamma Portable Pa di Bose Professional, 
progettato per erogare una grande potenza 
con un ingombro minimo. 

Rappresenta una versatile soluzione come 
sistema PA, monitor da terra, amplificato-
re di servizio per lo studio o come sistema 
musicale primario. 

Risponde perfettamente al concetto di 
place and play, grazie alle peculiarità che ne 
consentono un trasporto senza difficoltà e 
una capacità di resa considerevole. 

La possibilità di collocazione a pavimento, 
su un tavolo o anche su uno stativo di sup-

BOSE | DIFFUSORI ALL-IN-ONE

Diffusori Bose 
Serie S1 Pro
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

I nuovi diffusori serie S1 Pro hanno 
dimensioni contenute e sono facili 
da trasportare. La batteria ricarica-
bile ha un’autonomia di 11 ore. Fra i 
punti di forza: grande potenza, in-
gombro minimo, chiarezza vocale 
ed equilibrio tonale. 

exertisproav.it | pro.bose.com

PRO AV

porto, unitamente alle diverse opportunità 
di orientamento, assicurano sempre il sound 
migliore. Interessanti le funzionalità integrate, 
come il mixer a 3 canali, il riverbero, lo strea-
ming Bluetooth e il processing ToneMatch, 
che rendono questo sistema musicale ade-
guato in qualsiasi occasione. 

Pertanto, può essere portato ovunque ed 
è stato appositamente progettato per un co-
modo trasporto, grazie alla sua robustezza e 
ad un peso di soli 7,1 kg. In più, la batteria rica-
ricabile agli ioni di litio offre fino a 11 ore di 
ascolto, e la funzione Quick Charge consente 
una ricarica in poco tempo.

Versatilità e semplicità d’utilizzo, ot-
timo rapporto dimensioni-prestazioni

Quando si progettano dispositivi audio 
pronti all’uso, sono diversi i must dai quali non 
si può prescindere: versatilità, semplicità d’u-
tilizzo, dimensioni contenute miste a qualità 
audio elevata. Tutti punti di forza in seno all’S1 
Pro, congiuntamente alla durata rilevante del-
la batteria e a un cabinet leggero e robusto 
con la pratica maniglia incorporata per spo-
stamenti senza complicazioni, spesso dovute 
a peso o ingombri. 

Il sistema S1 Pro è adatto ad un’ampia va-
rietà di applicazioni come sistema PA compat-
to: DJ set, eventi pubblici o sportivi, presenta-
zioni aziendali o qualunque occasione in cui 
sia richiesta un’amplificazione audio ad alte 
prestazioni, semplice da utilizzare. 

Connettività audio, configurazione 
stereo e posizionamento flessibile

Andando ad analizzare il fronte delle con-
nessioni, scorgiamo tre i canali di collegamen-
to: il primo e il secondo sono destinati all’uti-
lizzo con microfoni dinamici, chitarre, tastiere 
o altri strumenti, mentre il terzo è predisposto 
per dispositivi Bluetooth e ingressi audio di li-
nea. L’ingresso da 3,5 mm per la connessione 
a un DJ mixer, un laptop, un lettore CD o a un 
dispositivo audio portatile, permette l’uso del 
sistema via cavo. 

Un singolo sistema PA multiposizione S1 Pro 
può combinare i due canali e coprire l’intero 
ambiente con un unico diffusore. Nel caso di 
strumenti o contributi registrati per i quali la 
riproduzione stereo è essenziale, è possibile 
utilizzare due sistemi S1 Pro per diffondere un 
sound stereo. Che sia posizionato a terra, su 
un lato, inclinato, su un piano elevato o su uno 
stativo di supporto, grazie ai sensori integrati, 

I diffusori S1 PRO sono 
dotati di batteria 
ricaricabile agli ioni 
di litio che garantisce 
un’autonomia fino a 11 
ore; la funzione Quick 
Charge consente la 
ricarica in 3 ore.
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DIFFUSORI ALL-IN-ONE | BOSE

Il Place and play:
possibilità di collocazione
a pavimento, su una
superficie o anche su
uno stativo di supporto.

all’Auto EQ e all’esclusivo design multi posizio-
ne, la qualità audio risulta sempre bilanciata 
e ricca di dettagli, mentre il processing Tone-
Match integrato fa sì che microfoni e chitarre 
abbiano sempre una timbrica naturale. 

Quattro le modalità ottimali di posiziona-
mento dell’S1 Pro, con impostazioni distinte a 
seconda dell’applicazione: 

- Su una superficie elevata: il suono può 
essere proiettato in modo chiaro ed uniforme 
verso il pubblico che potrà ascoltare l’intero 
range in frequenza del sistema.

- Inclinato: posizionamento solitamente 
utilizzato con il pubblico disposto a breve di-
stanza, con inclinazione del bordo superiore.

- Modalità monitor: posizionato orizzon-
talmente a pavimento, orientato verso l’arti-
sta e utilizzato comunemente come monitor 
personale.

- Speaker stand: installato su supporti sta-

LE CARATTERISTICHE BOSE SERIE S1 PRO

STRUTTURA DEL CABINET Plastica polipropilenica

FINITURA Plastica testurizzata

GRIGLIA Acciaio con verniciatura a polvere nera

INGRESSI
Due ingressi combo XLR-1/4”

Ingresso Aux o Bluetooth da 3,5 mm (1/8”) 

USCITA Uscita di linea TRS da 1/4”

BATTERIA RICARICABILE
Li-ion, tempo di ricarica 5 ore 

(3 ore in Quick Charge)
autonomia fino a 11 ore

PESO 7,1 kg

DIMENSIONI (AxLxP) in mm 330 x 241 x 286

  Nel QR Code: Scheda di 
approfondimento del 

sistema S1 Pro

tive, modalità predisponibile per uno o due 
sistemi S1 Pro.

App Bose Connect, riproduzione di 
contenuti audio in streaming wireless

Per un sistema così tanto versatile, non po-
teva mancare l’interazione tramite App.

Basta scaricare, infatti l’App Bose Connect 
per accedere a opzioni e funzionalità aggiun-
tive, come la modalità stereo che consente la 
riproduzione di contenuti audio in streaming 
wireless su un secondo dispositivo, per godere 
di una potenza ancora maggiore. ■■



▶ Progettata per musicisti, DJ, band e 
professionisti del settore, la linea L1 Pro di Bose 
Professional è un sistema PA portatile svilup-
pato in 4 modalità differenti: L1 Pro: L1 Pro8, L1 
Pro16, L1 Pro32 con Sub1 e L1 Pro32 con Sub2; 
tutti con design modulare che ne facilita il 
trasporto e l’installazione. 

Studiati per essere solitamente posiziona-
ti dietro l’artista, per fungere sia da monitor 
che da PA front-of-house, a volumi più ele-
vati, i diffusori L1 Pro possono essere posi-
zionati sia frontalmente che lateralmente, 

BOSE | DIFFUSORI ALL-IN-ONE

Diffusori Bose 
Serie L1 Pro
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

Tre nuovi sistemi PA portatili Bose: 
L1 Pro8, L1 Pro16 e L1 Pro32 con 
subwoofer in opzione. Design com-
patto e modulare, facilità di tra-
sporto e installazione, pronti all’uso 
in pochi minuti, sound nitido e po-
tente, copertura orizzontale a 180°. 

exertisproav.it | pro.bose.com

PRO AV

I tre sistemi della 
gamma: L1 Pro8, L1 
Pro16 e L1 Pro32 con le 
due possibili opzioni 
di subwoofer.

in funzione della possibilità di controllare 
eventuali feedback indesiderati. 

Che si tratti del modello Pro8, Pro16 o Pro32, 
ciascuno di essi integra un mixer con funzio-
ni EQ, riverbero e alimentazione phantom, 
nonché streaming Bluetooth e accesso alla 
libreria completa di preset ToneMatch.

Potenza in uscita elevata ed esten-
sione sulle basse frequenze

Come per tutti i dispositivi portatili di Bose, 
la facilità di trasporto, la semplicità d’installa-
zione e la limpidezza del suono espressa rap-
presentano i punti di forza di ciascun sistema.

 Caratteristiche che consentono di dar vita 
a qualsiasi performance in pochi minuti e di 
godere appieno di un sound nitido e potente. 

Ogni sistema L1 Pro è dotato di mixer incor-
porato che consente di collegare facilmente 
diversi strumenti, microfoni e altre sorgenti. 
Predisposti, infatti, due ingressi combo XLR 
da 1/4” con alimentazione phantom, ingressi 
aux da 1/4” e 1/8” (3,5 mm), oltre alla funziona-
lità di streaming Bluetooth. 

Gli encoder rotativi illuminati consento-
no di accedere immediatamente alle impo-
stazioni di volume, tono e riverbero di ogni 
singolo canale.  I vari preset EQ del sistema 
sono ottimizzati per musica dal vivo, musica 
registrata e altro ancora. Inoltre, è possibile 
mettere in gioco altri strumenti e sorgenti 
audio tramite la porta ToneMatch dedicata.

L1 Pro8 e L1 Pro16: maggiore porta-
bilità e copertura versatile

Tra i sistemi L1 Pro, il sistema portatile L1 
Pro8 è quello che assicura la maggiore por-
tabilità. È dotato di un line array articolato in 
C-shape a 8 driver ed è ideale per spettacoli in 
piccoli locali come bar e caffetterie. Dal canto 
suo, il line array portatile L1 Pro16 è versatile, 

SERIE L1 PRO: I PUNTI DI FORZA

Copertura orizzontale a 180°
valore massimo SPL: 124 dB

Subwoofer integrato con driver racetrack snello

Connettività Bluetooth

8 driver, array in c-shape ampio pattern di copertura

Mixer incorporato con preset tonematch

Controllo del mixer wireless tramite app L1 mix

Sistema ultra portatile e leggero

Preset eq di sistema
musica dal vivo, musica registrata e altri ancora

Porta tonematch
per un facile collegamento del mixer
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Da sinistra in alto, in senso orario: il form 
factor dei diffusori L1 Pro che consente una 
comoda portatilità; la nuova App L1 Mix, 
per controllare il mixer; il posizionamento 
splittato dei driver lungo la colonna e il 
pannello posteriore dei comandi.

LE CARATTERISTICHE  L1 PRO8  L1 PRO16  L1 PRO32

NUMERO DI DRIVER 8 16 32

MIXER Incorporato con preset ToneMatch

COPERTURA
180° (H)
40° (V)

180° (H)
0° ÷ -30° (V)

180° (H) 
0° (V)

SUBWOOFER
Integrato, con driver 

racetrack snello
Esterno, moduli 

attivi Sub1 e Sub2

FREQUENZA
PASSA BASSO (-3 dB)

45 Hz 42 Hz
40 Hz (Sub 1)
37 Hz (Sub 2)

ALIMENTAZIONE 100÷240 Vac, 1 A 100÷240 Vac, 3 A 100÷240 Vac, 5 A

PESO (kg) 17,3 22,9 13,0

DIMENSIONI (AxLxP) in mm  2005×318×440 2012×355×456 2135x345x550

  Nel QR Code: i sistemi 
portable PA di Bose

con un line array a 16 driver in neodimio da 
2” articolati in J-shape, e offre una copertura 
orizzontale a 180° con un’ampia dispersione 
verticale, garantendo una copertura a tutti i 
presenti, sia seduti che in piedi, anche negli 
angoli più estremi dei locali di medie e gran-
di dimensioni. Sia L1 Pro8 che L1 Pro16 sono 
dotati di subwoofer integrati con esclusivi 
driver RaceTrack. Grazie a questi driver snelli, 
le basi di alimentazione di entrambi sono più 
facili da trasportare e occupano meno spazio 
sia nel veicolo che sul palco.

L1 Pro32: bassi potenti, copertura 
audio orizzontale a 180 gradi

Ideale per ambienti di medie e grandi di-
mensioni ed eventi come matrimoni, serate 
in club, esibizioni in sale da ballo, negli hotel, 
festival, ecc., il sistema L1 Pro32 garantisce una 
copertura audio orizzontale a 180° con il pat-
tern di copertura verticale più preciso e il mas-
simo rapporto pressione sonora/dimensioni in 
funzione della distanza mai riscontrato in un 
sistema L1. Fornisce prestazioni di alto livello, 
grazie alla massima limpidezza e potenza di 
un line array articolato a 32 driver. 

La combinazione con i subwoofer Bose 
Sub1 e Sub2, poi, compatti e dal design sot-
tile, consente al sistema di sprigionare bassi 
potenti, in grado di ottenere l’impatto di un 
subwoofer tradizionale senza ingombro.

App L1 Mix: controllo wireless im-
mediato e intuitivo  

L’App L1 Mix consente di regolare istanta-
neamente le impostazioni del mixer. 

Un modo in più per ascoltare la qualità del 
suono ed eseguire una messa a punto. App e 
mixer, infatti, sono costantemente sincroniz-
zati in tempo reale, ciò consente apportare 
modifiche istantanee mediante controlli in-
tuitivi e immediati. ■■
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▶ Durante la pandemia da COVID-19 
per le soluzioni corporate (sale riunione) ed 
education (aule didattiche) la sfida per gli 
integratori è stata quella di dimostrare che 
la dotazione tecnologica impatta in modo 
sostanziale sulla produttività. 

In queste soluzioni, il microfono è uno de-

SHURE | MICROFONI

gli elementi più importanti che incide sulla 
produttività. Vediamo insieme perché:

- i microfoni array beamforming, orien-
tano il lobo di ripresa dell’audio verso chi 
sta parlando e lo seguono mentre si muove 
(steerable coverage e autofocus technology);

- si collegano in rete (Dante e AES67) e 
dalla rete ricevono l’alimentazione via PoE; 
non è necessario cablare linee di alimenta-
zione e non vengono utilizzati link RF che a 
700 MHz diventeranno presto inutilizzabili 
e obsoleti;

- l’intelligibilità del parlato è di livello 
superiore; ciò determina riunioni più efficaci 
e coinvolgenti, la voce arriva sempre nitida e 
comprensibile.

Shure MXA: la gamma di microfoni 
beamforming

La gamma MXA di Shure è composta da 
tre modelli, disponibili nei colori bianco, ne-
ro e alluminio. Vediamo quali sono i punti 
di forza e le differenze. Tutti i componenti 
dell’ecosistema MXA supportano l’applica-
zione Voice Lift con cui si ripristina il naturale 
volume del parlato in un ambiente, per ren-
derlo chiaro ed omogeneo a tutti i presenti 
della sala indifferentemente dalla distanza 
rispetto a chi sta parlando.

- MXA910, microfono a soffitto, quadrato, 
60 cm di lato. Comprende IntelliMix DSP, pro-
prietario di Shure, che offre diverse funzioni 
come la cancellazione degli echi, l’automix 
e la riduzione del rumore. Integra Dante e 
AES67. È possibile abilitare il criptaggio Shure 
Network Audio Encryption durante l’utilizzo 
con il processore per conferenza audio Intel-
liMix P300 o con le interfacce di rete audio 
Shure che sfruttano la tecnologia AES-256 
per la protezione dei contenuti riservati.

Shure Designer, il software di configura-
zione del sistema, consente il posizionamen-
to automatico e facilita la regolazione della 
copertura dei lobi.

- MXA710, microfono a soffitto, tavolo 
o parete, rettangolare, due lunghezze: 60 
cm (4 lobi) oppure 120 cm (8 lobi). È stato 
pensato per essere posizionato in orizzonta-
le sotto al monitor o in verticale di fianco al 
monitor, a soffitto oppure incassato nel tavo-La gamma di microfoni 

Shure beamforming MXA 
è certificata Microsoft 
Teams. Da sinistra: 
MXA910 (quadrato) da 
soffitto, MXA310 (tondo)
da tavolo, MXA710 
(rettangolare) da soffitto, 
tavolo o parete.

Ecosistema Shure, 
soluzioni per 
videoconferenza 
e voice lift
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

La gamma dei microfoni beamfor-
ming di Shure è composta da tre 
modelli: MXA310 da tavolo, MXA710 
da parete/soffitto e MXA910 da 
soffitto, per una vasta gamma di 
soluzioni/mercati supportati dall’e-
cosistema MXA. 

prase.it | shure.com

 Nel QR Code: Shure 
Trade-Up Program
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lo della sala riunione. Le altre funzioni sono 
simili al modello MXA910.

- MXA310, microfono a tavolo, tondo, dia-
metro 13,4 cm. Integra Dante (5 canali), AES67, 
PoE+ e può essere configurato in modalità 
omnidirezionale, bidirezionale, a cardioide, 
fino a 4 diversi lobi orientabili in base alle 
esigenze. Il software dedicato consente di 
gestire i diversi parametri rapidamente gra-
zie ad un’interfaccia utente facile e intuitiva.

La gamma dei prodotti per audio com-
prende anche il network speaker MXN5W, 
con risposta in frequenza ottimizzata per la 
banda vocale e l’equalizzatore integrato e il 
conference DSP P300, da 10 x 2 canali Dante 
con 8 AEC, 2x2 canali analogici e USB class 
compliant (senza driver). 

In alternativa, è disponibile il software In-
tellimix da installare su un PC Windows; è 
disponibile in versione 16x8 o 24x8 Dante. ■■

MICROFONI | SHURE

SHURE: GAMMA MICROFONI BEAMFORMING, I FATTORI DIFFERENZIANTI

MXA910

Installabile a soffitto

Fino a 8 lobi separati con posizionamento personalizzato

Funzione autofocus per ‘inseguimento limitato’ dell’oratore

Suite Intellimix integrata (EQ, AGC, AEC, Noise Reduction, automix)

MXA710

Installabile a soffitto, tavolo, parete

Fino a 4 lobi separati con apertura selezionabile (MXA710 - 2FT)

Fino a 8 lobi separati con apertura selezionabile (MXA710 - 4FT)

Funzione autofocus per ‘inseguimento limitato’ dell’oratore

Suite Intellimix integrata (EQ, AGC, AEC, Noise Reduction, automix)

MXA310

Installabile a tavolo

Fino a 4 lobi con pattern polare selezionabili

Include pattern toroidale brevettato, per una maggior reiezione ai rumori 
di fondo direttamente superiori al microfono

EQ per ciascun canale e Automixer (Intellimix) integrato

BANDA 700 MHZ AI SERVIZI 4G/5G,  
PROMOZIONE PRASE E SHURE 
PER I SYSTEM INTEGRATOR

La banda RF a 700 MHz (694÷790 MHz) 
passerà di mano, dalle emittenti televisive 
ai servizi 4G/5G, e non sarà più disponibile 
per i microfoni wireless. Il periodo di tran-
sizione si concluderà definitivamente il 30 
giugno 2022. Lo Shure Trade-Up Program 
è stato pensato per supportare con un 
extra sconto in caso di permuta dei vec-
chi sistemi wireless (di qualsiasi marca) 
con un nuovo sistema Digital Wireless o 
Networked Array Shure. Lo spegnimento 
sarà graduale, ma potrebbe già causare dei 
cali di performance quest’anno. Inoltre, dal 
momento che la riallocazione della banda 
RF interesserà tutta Europa potrebbero ve-
rificarsi ritardi nelle consegne nei mesi più 
prossimi alla scadenza del 30 giugno 2022.

Per incentivare un intervento tempestivo 
e una migliore gestione dello stock, Prase e 
Shure propongono ai system integrator uno 
speciale extra sconto valido, dal 1° giugno 
al 31 ottobre 2021, sui seguenti sistemi: Se-
rie MXA, Serie MXW, ULX-D, QLX-D, SLX-D.

Dall’alto: configurazione di una Sala 
Riunione di medie dimensioni e, più sotto, di 
un’Aula didattica.
La Sala Riunione sfrutta un microfono 
beamforming MXA710, posizionato sotto al 
monitor con 4 network speaker MXN5W-C. 
Nell’aula didattica, che ha dimensioni 
maggiori, sono previsti due microfoni 
beamforming MXA910 a soffitto con 4 
network speaker MXN5W-C.
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▶ La pandemia causata dal virus SARS-
CoV-2 ha cambiato profondamente le nostre 
abitudini e i nostri atteggiamenti evidenzian-
do, ad esempio, quanto sia importante igie-
nizzarsi spesso le mani con acqua e sapone o 
usando un apposito prodotto disinfettante a 
base alcolica per limitare la trasmissione del 
virus. Per lo stesso motivo, è importante che 
anche tutti gli strumenti utilizzati in ambi-
to lavorativo oppure didattico, anche loro 
veicolo di virus, vengano trattati con sanifi-
catori dedicati, basati su tecnologie efficaci 
testate scientificamente per l’eliminazione 

VLV TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS | SOLUZIONI DI SANIFICAZIONE

di virus e batteri. 
VLV Technology e Communication per 

rispondere a richieste sempre più frequenti 
provenienti da aziende e scuole ha realizza-
to il sanificatore versatile Sani 100, basato 
sulla tecnologia a raggi UV-C, efficace per 
sopprimere i virus come il SARS-CoV-2 (e 
non solo). Nel box i dettagli sulla tecnologia. 

Il sanificatore VLV Sani 100 sterilizza tutti 
gli oggetti che quotidianamente vengono 
utilizzati in ambito lavorativo e scolastico co-
me microfoni, cuffie, mouse, tastiere, telefoni 
wireless e cellulari, telecomandi e radioco-
mandi, ecc. Vediamo insieme di cosa si tratta.

 
Integrabile come cassetto di una 

scrivania oppure in un rack tecnico
Durante lo sviluppo del sanificatore Sani 

100, VLV si è concentrata anche sulla forma 
del prodotto per renderlo facilmente inseribi-
le in un arredo già esistente. Questo aspetto 
evita al system integrator di dover decidere, 
di volta in volta, la posizione più opportuna.

Sani 100 è contenuto in un cassetto di 
metallo completo di serratura. Al suo interno 
troviamo i seguenti componenti:

- lampade Led sanificanti UV-C, con lun-
ghezze d’onda che vanno dai 200 ai 300 nm, 
efficaci nell’abbattere virus e batteri;

- timer, necessario per regolare il perio-
do di esposizione dei prodotti da sanificare, 
tempo che varia da 5 a 20 minuti;

- spugna cubettata nella quale si pos-
sono ricavare gli spazi opportuni per allog-
giare in verticale gli apparati da proteggere 
o sanificare;

Il sanificatore a cassetto Sani 100. 
A fianco, il cassetto visto dall’alto con 
all’interno i prodotti da sanificare.

VLV Sani 100 
sanificatore per 
scuole e uffici
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

Il sanificatore VLV Sani 100, basato 
sulla tecnologia a raggi UV-C, è 
stato pensato per sterilizzare pic-
coli oggetti come cellulari, tastie-
re, mouse e telecomandi. 

vlv.it | marketing@vlv.it
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- prese alimentazione a 220 Vca e USB 
5V/2A per gli apparati che necessitano di es-
sere ricaricati dopo ogni uso;

- sensore di apertura del cassetto, che 
interviene per spegnere le lampade qualora 
l’utente aprisse il cassetto a ciclo di sanifica-
zione non concluso;

Il cassetto VLV Sani 100 si può montare, 
con un accessorio dedicato, sotto il piano 
della cattedra o integrato in un rack/mini 
rack (4U) con ruote a pavimento nel caso vi 
sia la necessita di ospitare altri apparati, ad 
esempio sotto la scrivania, dove generalmen-
te viene posizionata la cassettiera.

Il ciclo di una sanificazione completa de-
gli oggetti contenuti nel cassetto ha una 
durata inferiore ai 10 minuti.

VLV Sani 100 si può 
montare anche integrato 
in un mini rack (4U) con 
ruote a pavimento, come 
si vede nella foto.

L’EFFICACIA DEI RAGGI UV-C SU VIRUS E BATTERI
Il potere germicida della luce UV-C su batteri e virus è 
ben noto, proprietà dovute alla sua capacità di rompere i
legami molecolari di DNA e RNA che costituiscono questi 
microorganismi. Lo conferma uno studio sperimentale 
multidisciplinare effettuato da un gruppo di ricercatori, con 
diverse competenze, dell’Istituto nazionale di Astrofisica 
(INAF), dell’Università Statale di Milano, dell’Istituto nazio-
nale dei tumori di Milano (INT) e dell’IRCCS Fondazione 
Don Gnocchi. 
Diverse soluzioni basate su luce
UV-C vengono già utilizzate per 
sanificare ambienti e superfici in 
ospedali e luoghi pubblici. 
I ricercatori hanno verificato che è 
sufficiente una dose molto piccola 
(3.7 mJ/cm2) di luce UV-C, equiva-
lente a quella erogata per qualche 
secondo da una lampada UV-C 
posta a qualche centimetro dal 
bersaglio, per inattivare e inibire la 
riproduzione del virus di un fattore 

1000, indipendentemente dalla sua concentrazione. Con 
dosi così piccole è possibile attuare un’efficace strategia 
di disinfezione contro il Coronavirus: questo dato sarà 
utile a imprenditori e operatori pubblici per sviluppare 
sistemi e attuare protocolli ad hoc, utili a contrastare lo 
sviluppo della pandemia. 
Questi risultati, validati scientificamente, sono alla base 
del progetto che ha portato VLV a sviluppare il sanifica-
tore Sani 100.

 Nel QR Code: home 
page del sito web di 
VLV Technology & 
Communications

LE CARATTERISTICHE VLV SANI 100

DIMENSIONI DEL CASSETTO 401x392x175 mm

PESO 4,5 kg

CASSETTO COMPATIBILE RACK 4U

MATERIALE Allumino

COLORE Nero

PESO DEL CARICO SUPPORTATO 20 kg

MECCANICA DEL CASSETTO

Scorre su guide 
in acciaio con 
ruote a sfera 

(estrazione totale)

SERRATURA CASSETTO
Sì, con codice 

programmabile 
a tre digit

TIMER INTEGRATO
Sì, programmabile 

da 5 a 20 minuti

PRESE DI ALIMENTAZIONE 
ALL’INTERNO DEL CASETTO

Sì, 5x 220 Vca e 
4x USB 5V/2A 

 
Verticali di mercato e contesti: 

quando diventa indispensabile
Il VLV Sani 100 trova la sua naturale collo-

cazione in tutti i contesti (pubblici e privati) 
dove gli strumenti di lavoro entrano in con-
tatto con le mani dei lavoratori. 

Per citarne alcuni: in ambito corporate, 
dagli uffici alle sale riunione, dagli spazi di 
collaborazione agli auditori; in ambito didat-
tico, dalle aule scolastiche, ai laboratori e agli 
uffici di segreteria; la lista, sostanzialmente 
illimitata, comprende anche fiere, musei, tour 
organizzati. ■■
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▶ Tecnofiber è stata fondata nel 1991 da 
Roberto Cattaneo, quando la fibra ottica era 
una tecnologia ad uso esclusivo degli ope-
ratori di telefonia. 

In questi 30 anni Tecnofiber si è conso-
lidati sui mercati del cablaggio strutturato 
e della fibra ottica che nel frattempo è di-
ventata uno strumento di lavoro quotidiano 
per molte categorie di installatori, non solo 
telefonici.

«I corsi di formazione - ci spiega Cattaneo 
- sono sempre stati ‘il nostro credo’. Dietro la 
vendita di uno strumento come la giuntatri-
ce ottica o l’OTDR è fondamentale mettere 
in condizione il cliente di acquisire la padro-
nanza tecnica nell’utilizzo dello strumento. 
Non è sufficiente spiegare al cliente come 
funziona lo strumento, questo lo facciamo 
da sempre e gratuitamente. Invece, è ne-
cessario trasferire al cliente le competenze 

TECNOFIBER | CORSI DI FORMAZIONE

di base: per questo organizziamo un corso 
sulla fibra ottica di 6 ore, un solo giorno, 
suddiviso in due sessioni, teoria e pratica. Pre-
feriamo realizzare tutto in giornata, per evi-
tare maggiori costi a carico dell’installatore; 
per un artigiano assentarsi dal lavoro per 
due o tre giorni avrebbe un costo troppo 
importante, soprattutto di questi tempi. Ab-
biamo anche un corso dedicato all’OTDR, in 
questo caso 3 ore sono sufficienti e un corso 
di una giornata sul cablaggio strutturato». 

Aggiunge Cattaneo: «Agli installatori che 
si iscrivono a un nostro corso lo ricordo sem-
pre, con un esempio pratico: quando prendi 
la patente, se non conosci i segnali stradali 
non puoi guidare come si deve: la teoria è 
fondamentale. Anche per la fibra ottica la 
teoria è fondamentale».

Esperienza trentennale nel merca-
to della fibra ottica

I corsi di Tecnofiber vengono organizzati 
per gruppi di massimo 10/12 installatori, sia 
nella nuova aula allestita nella sede di Gorle 
sia fuori sede, in una struttura di volta in volta 
diversa, in base al rivenditore locale.

«I prodotti che vendiamo sono marchiati 
TCK-LAN - sottolinea Cattaneo - è un nostro 
brand. Proprio per questo ci sentiamo re-
sponsabili in toto, sia per garantire la qua-
lità dei prodotti ma anche perché i nostri 
clienti devono saperli utilizzare appieno, 
per sfruttarli completamente durante la loro 
professione. Per questo subito dopo la ven-
dita organizziamo un incontro per spiegare 
tutte le funzioni e come si usano».

Però, quando un installatore non conosce 
bene la teoria può trovarsi in situazioni dove 
non sa come risolvere il problema.

«I nostri fornitori - racconta Cattaneo - so-
no stati selezionati da anni di verifiche sul 
campo; proponiamo solo prodotti di elevata 
qualità. Non possiamo permetterci che i no-
stri clienti non sappiano sfruttarli completa-
mente. Il corso approfondito di teoria e pra-

La nuova aula corsi: nella 
foto il monitor da 60” e 
la camera PTZ 20x che 
riprende nei particolari 
l’uso dello strumento.

Corsi Tecnofiber per 
fibra ottica, nuova 
aula didattica
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

Trent’anni di storia nel mercato 
della fibra ottica: Tecnofiber, pro-
prietaria del marchio TCK-LAN, 
rinnova l’aula didattica. Il fondato-
re Roberto Cattaneo ci spiega qua-
li sono i valori differenzianti dei 
suoi corsi di formazione.

tck-lan.it
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tica dedicato alla fibra ottica si fonda sulla 
nostra trentennale esperienza in questo 
mercato e sul rapporto umano».

 
Gruppi ristretti: spiegazioni su mi-

sura per ciascun partecipante
«Noi crediamo molto nella relazione - con-

clude Cattaneo - se è necessario organizzia-
mo il corso anche per un solo installatore, ci 
è già capitato. In ogni caso, anche in gruppo, 
il nostro obiettivo è di sviluppare un corso 
tagliato ‘su misura’ in base al livello di pre-
parazione e alla conoscenza degli installatori 
che partecipano.

Lo svolgimento dei nostri corsi, di volta 
in volta, si adatta alle difficoltà che i par-
tecipanti incontrano nel capire i concetti 
o nel mettere in pratica quanto abbiamo 
spiegato. Non sono corsi preconfezionati, 
organizzati in serie; nessuno deve rimanere 
indietro e, alla fine del corso, tutti devono 
andare via soddisfatti. È un impegno im-
portante per noi ma ciò dimostra quanto 
crediamo in questa attività».

 
La nuova aula didattica, strutturata 

anche per i webinar
All’inizio della pandemia, vista l’impossibi-

lità di effettuare corsi in presenza, Tecnofiber 
si è attrezzata per organizzare gli webinar. 

È stato attrezzato un locale della sede 
di 50 mq circa, per realizzare un’aula corsi 
evoluta dotata di un monitor frontale da 
60 pollici e da due camere PTZ con zoom 
20x Full HD. 

La prima camera inquadra il banco di 
lavoro che viene utilizzato per riprendere 
in primo piano il prodotto ed entrare nei 
dettagli (ad esempio il posizionamento e la 
giunzione della fibra). 

La seconda camera PTZ, invece, viene uti-
lizzata per inquadrare la platea e il relatore. 
Sono state scelte camere PTZ con zoom 20x 
perché gli installatori che partecipano al cor-
so devono vedere bene i particolari per capire 
i vari passaggi del lavoro. 

Gli webinar sono live, organizzati sulla 
piattaforma Microsoft Teams; non vengono 
registrati da Tecnofiber che però autorizza 
l’installatore a registrarli se è interessato a 
tornare su quei passaggi che ritiene utile 
guardare meglio, per chiarirsi le idee.

«All’inizio non tutti accettavano questa 
modalità - svela Cattaneo - ma poi non aven-
do alternativa gli installatori hanno aderito 

I corsi di formazione 
di Tecnofiber 
sono rivolti sia 
alla fibra ottica 
che al cablaggio 
strutturato. 

e sono stati soddisfatti. Il corso in presenza, 
però, li gratifica maggiormente, soprattutto 
dal punto di vista pratico anche se il webinar 
ha tanti altri vantaggi: non ci si sposta, si 
perde meno tempo e torna utile per risol-
vere problematiche particolari. Comunque, 
anche la sessione pratica, se è dedicata ad 
esempio all’uso della giuntatrice, l’installa-
tore che partecipa in remoto ha davanti a 
sé la sua giuntatrice, quella che ha appena 
acquistato; perciò è in grado facilmente di 
seguire tutti i passaggi. Per la parte teorica, 
invece, nessun problema: in presenza oppure 
via webinar, l’efficacia è garantita».

 
L’attestato di partecipazione per-

sonale e aziendale
Tecnofiber, al termine di ogni corso di 

formazione rilascia ad ogni iscritto un at-
testato di partecipazione, patrocinato da 
Confartigianato. 

Inoltre, l’azienda della persona iscritta al 
corso, diventa Installatore Autorizzato Gold, 
che consente di ottenere una garanzia di 25 
anni sui prodotti installati. ■■

 Nel QR Code: video 
Tecnofiber 2021

Gli attestati di 
partecipazione ai 
corsi di Tecnofiber.
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▶ Con la cessione della banda 700 MHz 
alla telefonia mobile per lo sviluppo di reti ad 
alta velocità senza fili 5G, è iniziato il processo 
di modifica e ridistribuzione delle frequenze.

In particolare, nel nostro Paese l’applica-
zione del nuovo Piano Nazionale (PNAF), 
che prevede la liberazione della banda UHF 
dal canale E49 (694 MHz) al canale E60 (790 
MHz), potrebbe comportare alcune difficoltà 
rispetto alla ricezione corretta dei program-
mi, con conseguente necessità di rinnovare 
gli impianti di distribuzione.

L’installatore dovrà tener conto di questa 
fase di transizione per gestire correttamente 

FRACARRO | ANTENNE DVB-T2 HEVC

gli impianti di antenna, in modo da rendere 
sempre disponibili tutti i programmi richiesti.

Nelle aree in cui si è concluso il passaggio 
delle frequenze sarà utile installare una del-
le nuove antenne Fracarro che permettono 
di filtrare direttamente gli interferenti 5G. 

La gamma è stata progettata tenendo con-
to delle caratteristiche del segnale DVB-T2, 
che essendo più sensibile richiede antenne 
direttive ad alto guadagno, con un miglior 
rapporto segnale/rumore in distribuzione. 
La presenza del filtro 5G integrato garantisce 
inoltre una maggior protezione dagli agen-
ti atmosferici rispetto all’installazione di un 
eventuale dispositivo di filtraggio esterno.

A seconda delle esigenze dell’impianto 
è possibile scegliere tra i diversi modelli 5G 
disponibili.

La famiglia ELIKA è stata rinnovata con 
l’aggiornamento del filtro presente all’in-
terno del dipolo radiatore per eliminare gli 
interferenti e gestire i canali fino al 48; oltre 
al modello COMBO 700 per la ricezione delle 
bande 3+DAB/UHF, la gamma comprende 
l’antenna passiva ELIKA 700 C e quella attiva, 
dotata di sistema di monitoraggio facilitato, 
ELIKA PRO C. Questi ultimi due modelli ven-
gono forniti con imballo singolo in cartone 
per una maggiore protezione anche in fase 
di trasporto.

Le antenne biconiche con riflettore a 
griglia serie BLU 5G, anch’esse con filtro 5G 
integrato, sono disponibili nei modelli UHF a 
5, 10 e 22 elementi e nella versione combina-
ta per la ricezione delle bande 3+DAB/UHF.

Completano la gamma le antenne con 
tecnologia LOG periodica Serie LP 5G ripro-

La nuova antenna 
Fracarro serie BLU 5G. In 
alto, la nuova ELIKA PRO 
700C.

Fracarro, le 
nuove antenne 
per DVB-T2 HEVC
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

I nuovi modelli della serie ELIKA e 
BLU 5G, con filtro 5G integrato, 
sono stati riprogettati per sfrutta-
re al meglio le caratteristiche del 
nuovo standard DVB-T2. 

fracarro.com/it
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gettate per ricevere la banda UHF da 470 fino 
a 694 MHz e disponibili in 6 modelli, anche 
in versione combinata 3+DAB/UHF.

Attenzione all’impianto
Con il passaggio al DVB-T2 i sistemi di rice-

zione e distribuzione dei segnali TV dovranno 
essere strutturati per garantire la massima 
qualità di visione. 

In particolare, la modulazione dovrà essere 
spinta il più vicino possibile al suo massimo 
bitrate per far fronte alla diminuzione dello 
spazio dedicato al segnale digitale terrestre 
(nuovo PNF) e alla crescente richiesta di ban-
da necessaria ai programmi ad alta risoluzio-
ne. In questa condizione, con la presenza di 
maggiori segnali LTE 4G e 5G in aria, diventa 
necessario sviluppare impianti di qualità, 
robusti a interferenti e in grado di garantire 
un buon livello e una buona qualità del se-
gnale alle prese.

 
Robustezza del segnale: DVB-T e 

DVB-T2 a confronto
A parità di banda, il segnale DVB-T2 risulta 

essere più robusto. 
Ad esempio, per trasmettere contenuti 

fino a 24 Mbps lo standard DVB-T necessi-
ta di un rapporto segnale/rumore (C/N) di 
almeno 16,5dB, mentre il DVB-T2 mantiene 
un’ottima qualità del segnale anche con C/N 

ANTENNE DVB-T2 HEVC | FRACARRO

 Nel QR Code: 
gamma antenne 5G 

Fracarro
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Nel grafico: DVB-T e 
DVB-T2 a confronto.

minori (vedi grafico).
Dobbiamo però tenere presente che, in 

considerazione del minor spazio in frequen-
za (taglio 700MHz) e della maggior necessità 
di banda richiesta dai canali in alta definizio-
ne, lo standard DVB-T2 sarà spinto alla sua 
massima modulazione: il rapporto segnale/ 
rumore minimo diventerà quindi maggiore 
di quello previsto dallo standard attuale.

Ad esempio, come vediamo nel grafico, 
per trasmettere contenuti fino a 40 Mbps lo 
standard DVB-T2 avrà bisogno di un rappor-
to segnale/rumore (C/N) di almeno 18 dB. ■■

TECHNISAT TERRABOX T3, DVB-T2 CON TELECOMANDO 
UNIVERSALE

Con l’avvento della nuova televisione digitale molti ap-
parecchi non saranno più in grado di ricevere i segnali. In 
particolare, il 1° settembre di quest’anno, sull’intero ter-
ritorio nazionale, tutte le trasmissioni televisive saranno 
codificate in high definition HD (MPEG-4). 

Sarà quindi necessario sostituire i televisori non compa-
tibili con questo standard, oppure, in alternativa, aggiun-
gere un apposito ricevitore che consenta la decodifica dei 
segnali DVB-T2 HEVC Main 10.

Fracarro distribuisce in esclusiva per l’Italia il modello Te-
chnisat TERRABOX T3, selezionato per l’alta qualità di fab-
bricazione - si tratta di un prodotto progettato e realizzato 
in Germania - e per una serie di interessanti funzionalità.

TERRABOX T3 è dotato di presa SCART e HDMI per la 
visione dei segnali di ultima generazione: può essere quin-
di utilizzato con qualsiasi tipo di televisore, di qualunque 
marca, anche a tubo catodico.

Il telecomando intelligente permette di comandare non 
solo il decoder ma anche qualsiasi televisore collegato; la 
procedura per l’acquisizione dei comandi è molto rapida 
grazie alla funzione autoapprendimento. 

Il decoder permette la riproduzione multimediale di 
audio, foto e video grazie alla presenza della porta USB, 
utile anche per l’aggiornamento del firmware.

Nel caso si renda necessario interrompere la visione 
live di un programma, è possibile utilizzare la funzione 
Time Shift che permette di riprenderla successivamente 
dal punto in cui era stata interrotta. 

L’acquisto del dispositivo può essere effettuato utiliz-
zando il BONUS TV, come previsto dal decreto ministeriale.



FRACARRO | RICEVITORI OTTICI

I nuovi ricevitori ottici 
di Fracarro Serie OPT 
PDM hanno dimensioni 
estremamente ridotte: 
55x18x38 mm

Fracarro, ricevitori 
ottici passivi serie 
OPT PDM
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

La nuova gamma Fracarro di rice-
vitori ottici miniaturizzati serie 
OPT PDM consente di realizzare 
efficienti sistemi di distribuzione 
TV Sat in fibra ottica anche nelle 
strutture di piccole o medie di-
mensioni.

fracarro.com/it

 Nel QR Code: 
i nuovi ricevitori ottici 

miniaturizzati serie
 OPT PDM

▶ Questa soluzione è stata progettata 
dal reparto Ricerca e Sviluppo Fracarro con 
l’obiettivo di portare il segnale in fibra ottica 
a tutte le prese dell’abitazione, trasferendolo 
direttamente dal quadro di distribuzione di 
appartamento (QDSA), senza l’impegno di 
utilizzare i tradizionali ricevitori ottici.

In questo modo, anche gli impianti più 
piccoli, come le case unifamiliari o bifami-
liari, possono godere di tutti i vantaggi del-
la fibra ottica, con la garanzia di un sistema 
flessibile, aperto alle future evoluzioni tecno-
logiche, libero da interferenze e disturbi elet-
tromagnetici e in grado di gestire il segnale 
con la massima qualità.

Le potenzialità dei nuovi OPT PDM sono 
notevoli perché, nonostante le dimensioni 
estremamente ridotte, sono a tutti gli effetti 

dei ricevitori full band in grado di distribuire i 
segnali TV e Satellite (IF-IF), gestendo fino a 8 
prese per ogni trasmettitore ottico collegato.

Doppia modalità di utilizzo
Così piccoli da poter essere installati an-

che all’interno di una scatola 503 da incasso, 
questi nuovi ricevitori ottici possono essere 
utilizzati in due modalità, come presa termi-
nale (versione OPT-PDM-MINI) oppure come 
ricevitore da retro TV (versione OPT-PDM-
SCA), a seconda della struttura dell’impianto.

Con l’installazione all’interno della scatola 
da incasso, la fibra ottica in arrivo dal qua-
dro di distribuzione di appartamento verrà 
collegata direttamente al ricevitore ottico 
miniaturizzato. 

Nel caso l’impianto sia realizzato comple-
tamente in fibra ottica, il ricevitore OPT PDM 
potrà essere collegato alla presa civile con una 
bretella ottica SC/APC e al televisore con un 
cavo coassiale.

 
Flessibilità e sicurezza
I ricevitori ottici OPT PDM hanno la carat-

teristica di essere passivi e non necessitano 
quindi di alcuna alimentazione. In questo 
modo possono essere installati liberamen-
te negli spazi più piccoli, anche insieme alla 
rete a 220V, senza alcun vincolo; sono quin-
di perfetti per le ristrutturazioni perché ga-
rantiscono una grande flessibilità di utilizzo. 

Contribuiscono inoltre al risparmio ener-
getico del sistema perché non vi è alcuna 
potenza dissipata.

Inoltre, la fibra ottica è in grado di isolare 
l’impianto prevenendo il danneggiamento 
dell’apparecchio televisivo in caso di fulmi-
ni perché non ci sono conduttori di corrente 
tra antenna e TV.

 
Il principio di funzionamento
I ricevitori passivi OPT PDM funzionano 

grazie alla presenza di un fotodiodo che ha 
la caratteristica di attivare il segnale elettri-
co anche senza alimentazione. Alla ricezione 
del segnale luminoso generato dal trasmet-
titore ottico, il ricevitore è quindi in grado di 
convertirlo in una corrente elettrica, cioè in 
un segnale; questa capacità viene mantenuta 
anche al variare della frequenza con una par-
ticolarità interessante: normalmente i diodi 
consentono di gestire solo la banda TV, ma 
grazie allo studio dei tecnici Fracarro è stato 
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I nuovi ricevitori ottici di 
Fracarro sono disponibili 
in due versioni: come 
presa terminale (versione 
OPT-PDM-MINI, per 
scatole 503) oppure 
come ricevitore da retro 
TV (versione OPT-PDM-
SCA).

possibile renderlo attivo anche per tutta la 
banda Satellitare IF-IF.

 
Una gamma completa
I nuovi ricevitori ottici miniaturizzati della 

serie OPT PDM sono corredati da una serie 
completa di accessori come bussole, adat-
tatori plastici Keystone, adattatori e cestelli 
avvolgicavo. In particolare, grazie alla cornice 
esterna FTTH EXT FRAME, è possibile orga-
nizzare correttamente la fibra ottica dedica-
ta al segnale TV-SAT che servirà al ricevito-
re ottico passivo da retro TV, mantenendo 
contemporaneamente disponibili le prese 
di forza tripolari presenti sulla scatola 503.

 
Esempio di applicazione
Nello schema i segnali coassiali ricevuti 

dalle antenne TV vengono resi disponibili 
agli ingressi del trasmettitore ottico OPT-
3US-TX. Questo è dotato anche di un in-
gresso SAT (IF-IF) e può essere utilizzato per 
collegare l’uscita di un LNB satellitare dCSS 
che, in modalità IF-IF, riesce a trasportare i 
transponder satellitari 
principali attraverso un 
unico cavo.

L’uscita ottica del 
trasmettitore viene 
riportata all’interno 
del quadro di appar-
tamento dove viene 
suddivisa mediante un 
partitore PLC. 

Le uscite del parti-
tore ottico andranno 
a servire i diversi punti 
terminali utente (ogni 
trasmettitore ottico 
OPT-3US-TX è in grado 
di servire fino a 8 rice-
vitori ottici passivi con 
la massima qualità di 
segnale).

In corrispondenza 
di ogni punto termi-
nale previsto nell’im-

Sotto: il grafico 
dedicato alla banda 
di funzionamento dei 
ricevitori OPT PDM. 
In basso: schema che 
utilizza i nuovi ricevitori 
ottici passivi Fracarro 
OPT-PDM in versione 
presa terminale 
(all’interno di una scatola 
503) e da retro TV.

pianto verrà collegato un ricevitore ottico 
miniaturizzato che potrà essere nella versio-
ne da incasso oppure nella versione da retro 
TV, con massima flessibilità nella scelta. ■■
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▶ Quello che rende unici i centralini 
della serie Smart Amp è l’autoprogramma-
zione intelligente. 

Questi centralini, infatti, eseguono la scan-
sione di tutti i segnali ricevuti sugli ingressi 
e selezionano automaticamente i canali da 
amplificare. Ideali in impianti di piccole e 
medie dimensioni f ino a 10 prese. 

Gli ingressi sono tutti larga banda 
VHF+UHF con Controllo Auto-
matico del Guadagno (AGC) e 
filtri di canali con separazione 
sui canali adiacenti >35 dB. Il 
livello di uscita di tutti i segna-
li ricevuti è equalizzato ad 85 
dBμV.

L’insieme di queste caratte-
ristiche li rende particolarmen-
te indicati in situazioni critiche, 
come quelle in cui:

- non si conoscono le dire-
zioni di ricezione dei segnali;

- i segnali vengono ricevuti 
da direzioni diverse e con livel-
li di segnale differenti tra loro;

- ci sono problemi di canali 
isofrequenza, cioè canali con 
la stessa frequenza ricevuti da 
antenne differenti che, se non 
opportunamente filtrati, si di-
sturbano a vicenda.

Ogni kit è composto da un 

OFFEL | CENTRALINI TV

centralino autoprogrammabile, un alimen-
tatore, una fascetta di f issaggio al palo e 
un accessorio di f issaggio per interno per 
il centralino.

Grazie al case waterproof in plastica, agli 
accessori di f issaggio in dotazione e all’ali-
mentatore che fornisce alimentazione sul 
cavo coassiale collegato all’uscita del cen-
tralino, questi centralini si prestano sia per 
installazioni in esterno che in interno.

Disponibili nelle versioni con 3 o 4 ingres-
si, come riportato in tabella.

L’installazione in 5 STEP
Un altro dei punti di forza dei centralini 

della serie SMART AMP è la semplicità di 
programmazione, che può essere ripetuta 
tutte le volte desiderate. Vediamola insieme:

1 - Collegare le antenne installate ad 
altrettanti ingressi dello Smart Amp;

2 - Collegare l’ingresso dell’alimen-
tatore fornito in dotazione all’uscita dello 
Smart Amp;

3 - Collegare l’uscita dell’alimentatore 
alla distribuzione dell’impianto TV;
4 - Collegare la spina dell’alimentato-

re alla rete elettrica: il led dello Smart Amp 
si accende;

5 - Scollegare e ricollegare la spina 
dell’alimentatore entro 4 secondi: lo Smart 
Amp avvia la scansione dei segnali sugli in-
gressi e il led lampeggia.

Quando il led smette di lampeggiare 
e rimane acceso fisso, l’installazione è 
completata.

 
Riallocazione dei canali isofre-

quenza
I centralini Smart Amp sono dotati di un 

apposito interruttore che consente di esclu-
dere i canali isofrequenza più deboli, ampli-
ficando solo quelli con livello di segnale più 
elevato, oppure di riallocarli (cioè convertirli) 
sulle frequenze della banda LTE 4G (E61÷E69) 
o 5G (E49÷E69), a seconda dei modelli. ■■

Nella foto il centralino 
Smart Amp articolo 
KIT7473L1, a 3 ingressi.

Offel, kit con 
centralini TV 
serie Smart Amp
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

I centralini Offel Smart Amp, auto-
programmabili con filtri di canale 
altamente performanti, sono ideali 
nelle zone dove i segnali vengono 
ricevuti da direzioni diverse e con 
livelli differenti tra loro. 

offel.it

MODELLO N° INGRESSI CANALI RICEVUTI

KIT7473L1 3x V+U E05÷E12 +
E21÷E60KIT7474L1 4x V+U 

KIT7473L2 3x V+U E05÷E12 +
E21÷E48KIT7474L2 4x V+U
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Riallocazione dei canali isofrequenza. Quando l’interruttore ‘Dupl. Ch.’ è posizionato su ON, Smart Amp 
consente di amplificare alcuni canali con la stessa frequenza di quelli selezionati, ma ricevuti da un’altra 
antenna, riallocandoli nella banda LTE 4G (ch. E61÷E69) o 5G (ch. E49÷E69), a seconda dei modelli.

SERIE REVOLUTION HP:
CENTRALI TV A FILTRI PROGRAMMABILI

Centrali a filtri programmabili con prestazioni sempre più performanti: elevato numero 
(oltre 50) di canali programmabili, regolazione automatica del guadagno, filtri di canale 
altamente selettivi, livelli di potenza equalizzati in uscita, filtri 4G e 5G automatici. 

Con lo switch-off in atto della banda a 700 MHz (canali E49÷E60) e che 
vedrà la ridistribuzione delle trasmissioni attuali sulle frequenze 
fino al canale E48, queste centrali a filtri programmabili dotate 
di filtri 4G e 5G automatici costituiscono una valida soluzione. 
Sono ideali in impianti di medie e grandi dimensioni grazie 
all’elevata potenza di uscita regolabile. I filtri di canale altamen-
te performanti (> 50 dB sui canali adiacenti), che consentono di 
selezionare i canali da ricevere ad uno a uno o a gruppi da 2 a 
6 canali adiacenti, e l’equalizzazione dei segnali ricevuti rendono 
le centrali della serie REVOLUTION HP estremamente versatili: idea-
li anche nelle situazioni più critiche, in cui i canali adiacenti vengono 
ricevuti con livelli di segnale e qualità diversi. Grazie a queste centrali 
è l’installatore a decidere quali canali distribuire nell’impianto, mentre i 
canali non programmati vengono filtrati. Ogni canale programmato può 
essere convertito su qualsiasi altro canale nelle 
bande VHF o UHF.

La programmazione viene eseguita in ma-
niera facile ed intuitiva mediante la manopola 
di selezione ed il display ad elevata luminosità, 
sul quale è possibile leggere anche il livello di 
ingresso di ogni canale. 

Al termine è possibile inserire un codice di bloc-
co a protezione della configurazione da interventi 
accidentali o eseguiti da personale inesperto. 

Su ogni ingresso è possibile abilitare la teleali-
mentazione (12 o 24 Vcc), per un massimo di 100 
mA complessivi ripartiti sugli ingressi.

Le centrali sono dotate di un’uscita ad elevata 
potenza ed un’uscita monitor a -30 dB.

ARTICOLO 26-700A 26-701A 26-711A

SIGLA
REVOLUTION 

HP
REVOLUTION 

HP LITE
REVOLUTION 

PLUS HP

PER IMPIANTI CON N° DI 
PRESE MAX

60 40 30

N° INGRESSI 5 5 4

TIPO DI INGRESSI 1x FM - 4x VHF/UHF
1x FM - 1x DAB/
VHF - 2x UHF

FREQUENZE MHz FM: 88÷108 - VHF: 174 ÷ 240 - UHF: 470 ÷ 862

N° CANALI 
PROGRAMMABILI

oltre 50 (32 filtri)
oltre 50 
(15 filtri)

LIVELLO MAX DI USCITA dBµV 118 (1 MUX) 113 (1 MUX) 108 (1 MUX)

GUADAGNO VHF/UHF dB >75 >65 >60

REGOLAZIONE LIVELLO 
DI USCITA VHF/UHF

dBµV
98 ÷ 118  

(108 di default)
93 ÷ 113  

(103 di default)
 88 ÷ 108  

(98 di default) 

SLOT SD CARD Sì Sì No
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Da sinistra: la serie FP 
per installazioni da 
interno e la serie FPE per 
installazioni da esterno. 
Tutto a destra, un 
centralino della serie FP 
all’interno di una scatola 
di derivazione PT6. 

Nuovi centralini 
TV serie FUSION 
PRO e SMART
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

Sono disponibili nelle versioni in-
door e outdoor, con filtro ‘4G/5G 
free’ selezionabile. Questa caratte-
ristica permette di installare il 
centralino fin da subito.

offel.it

▶ Il filtro integrato 4G/5G permette di 
installare fin da subito il centralino con l’in-
terruttore impostato su ‘4G’; in futuro basterà 
un semplice intervento per adeguare gli im-
pianti già realizzati. In seguito allo switch-off , 
infatti, sarà sufficiente spostare l’interruttore 
su ‘5G’ per escludere le frequenze della ban-
da a 700 MHz.

Centralini Fusion PRO serie FP e FPE
Quando occorre realizzare o aggiornare 

un impianto TV, ma non si conosce il numero 
di prese e quindi la perdita dell’impianto sul 
quale verrà fatto l’intervento, i nuovi centra-
lini serie Fusion Pro costituiscono un valido 
aiuto per l’installatore. 

Questi centralini, infatti, sono molto ver-
satili poiché, grazie ad un interruttore a due 
step per la selezione del guadagno massimo 
su tutta la banda UHF (vedi grafica dedicata), 
consentono di realizzare diverse soluzioni di 
impianto con un unico prodotto.

Sono disponibili in due versioni: con gua-
dagno massimo selezionabile a 20-30 dB 
oppure 30-40 dB.

 
Centralini Fusion SMART serie FC 

e FCE
La caratteristica distintiva di questi prodot-

ti è la funzione AGC (Controllo Automatico 
del Guadagno) che regola l’amplificazione 
su tutta la banda UHF. In questo modo il 
livello di uscita RF resta costante, anche in 
caso di fluttuazione del segnale in ingres-
so (ad esempio in zone di mare o in caso di 
variazioni atmosferiche), evitando problemi 
di intermodulazione del centralino e garan-
tendo alle prese il corretto livello dei segnali. 

Sono inoltre dotati di un selettore a due 
step per impostare il livello massimo di usci-
ta in banda UHF (114 o 124 dBµV, vedi grafica 
dedicata), che rende i centralini ideali sia in 
piccoli impianti (max 15 prese) che in impianti 
più grandi (max 40 prese). ■■

MODELLI PER ESTERNO: I PUNTI I DI FORZA

Sistema basculante per un’installazione facilitata

Robusto case in plastica ABS water-proof

Meccanica in pressofusione

Filtro ‘4G/5G free’ selezionabile

MODELLI PER INTERNO: I PUNTI I DI FORZA

Ideali anche in ambienti con 
temperature elevate e scarsa ventilazione

Dimensioni ridotte

Meccanica in pressofusione

Filtro ‘4G/5G free’ selezionabile
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 Nel QR Code: 
canale download 
Cataloghi e Listini 

sito web Offel

Dall’alto: i modelli Fusion 
PRO serie FP20/30 e 
FP30/40 con selettore di 
guadagno massimo in 
banda UHF.
Più sotto, i modelli 
Fusion SMART serie FC40 
con selettore di livello 
massimo di uscita in 
banda UHF.

NUOVE ANTENNE 5G READY: SERIE TRIO+ 5G, SUN+ 5G E SPEED+ 5G
Offel ha riprogettato la nuova gamma di antenne UHF 5G Ready per 

ottimizzare la ricezione dei segnali DTT fino al canale E48 incluso.
A causa dell switch-off della banda 700 MHz (canali E49÷E60) non si 

esclude che in alcune zone i segnali 5G di telefonia mobile vadano ad inter-
ferire con la corretta ricezione dei segnali digitali terrestri. Per questo Offel 
ha sviluppato nuove antenne riceventi ancora più performanti che atte-
nuano sia i segnali LTE 4G già presenti che quelli 5G di nuova generazione.

Questa scelta è volta a massimizzare le prestazioni delle antenne nel-
la banda UHF di interesse, evitando così l’impiego di filtri aggiuntivi che 
potrebbero non essere altrettanto performanti. Ecco i punti di forza dei 
nuovi modelli:

Serie TRIO+ 5G: robustezza ed eleganza
- elevato guadagno e ottimo rapporto A/I;
- iconica struttura a tre culle, elevata robustezza;
- meccanismo di dispiegamento integrato. 
Serie SPEED+ 5G: ottima protezione contro gli echi 
- elementi e attacco a palo premontati;
- guadagno lineare su tutta la banda, ottimo rapporto A/I;
- assemblaggio rapido e facile.
Serie SUN+ 5G: pratiche ed essenziali
- disponibili nelle versioni con 12, 15 o 17 elementi; 
- ottimo rapporto qualità/prezzo.

ARTICOLO 21-457B 21-375B 21-440B

SIGLA
TRIO+ 5G 
BIANCA

SPEED+ 43 5G 
BIANCA

SUN+ 15 5G 
BIANCA

COLORE bianco RAL 7035

CANALI E21÷E48 E21÷E48 E21÷E48

GUADAGNO MASSIMO dBi 17 18 15

RAPPORTO A/I dB >28 >26 >26

ANGOLO APERTURA -3 dB H/V ° 34/42 32/38 44/50

DIMENSIONI mm 1133x535x650 1303x535x650 1345x535x470

CULLA PRINCIPALE mm 20x20 20x20 12x18

Serie SPEED+ 5G

Serie SUN+ 5G

Serie TRIO+ 5G
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▶ La trasformazione digitale e le reti 
ultraveloci in fibra ottica previsti da Pnrr 
stanno generando un’accelerazione signi-
ficativa nell’utilizzo della fibra ottica e quin-
di nella richiesta a produttori e distributori 
della materia prima, ossia i cavi nelle sue 
numerose varianti. 

Questi due elementi determinano un’at-

CAVEL | FIBRA OTTICA

tenzione che il cablaggio in fibra non ave-
va mai registrato in precedenza. I volumi 
crescono a ritmi elevati e Cavel ha deciso 
di entrare anche in questo mercato, com-
pletando un’offerta di cavi già consolidata, 
composta da cavi coassiali e cavi Lan di alta 
qualità, caratteristica che il mercato ricono-
sce a Cavel f in dall’inizio.

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

La nuova gamma di cavi in fibra ottica di 
Cavel si chiama Opticavel.

Il portafoglio prodotti è composto dai 
seguenti modelli, quali si aggiungeranno 
nuovi cavi in fibra in base alle future richie-
ste del mercato:

- Cavi FTTH monofibra, adeguati per 
l’Infrastruttura fisica multiservizio passiva;

- Cavi FTTH multifibra, adeguati per 
l’Infrastruttura fisica multiservizio passiva;

- Cavi monotubo, classe CPR B2ca, di 
tipo loose, con armatura a filati di vetro op-
pure non armati, per posa da interramento 
o interna, da utilizzare ad esempio per col-
legare l’armadio dell’operatore telefonico al 
suo ROE situato nel locale tecnico dell’edi-
ficio da cablare;

- Cavi monotubo, classe CPR Cca - Eca, 
di tipo loose, con armatura a filati di vetro 
oppure non armati, per posa da interramen-
to o da interno, da utilizzare ad esempio per 
collegare l’armadio dell’operatore telefonico 
al suo ROE, situato nel locale tecnico dell’e-
dificio da cablare.

- Cavi multitubo, da 4, 8, 12 o 24 fibre, di 
tipo loose, armati e non armati, da interra-
mento oppure da interno.

I modelli Opticavel per 
soluzioni FTTH, Fiber To 
The Home. Dall’alto il 
multifibra, da 4, 8, 12 e 
24 fibre). Sotto, il modello 
monofibra.

Opticavel, la 
nuova gamma 
di cavi in fibra 
ottica di Cavel
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

Cavel presenta Opticavel: la nuova 
linea di cavi in fibra ottica, compo-
sta da modelli FTTH (monofibra e 
multifibra fino a 24 fibre), cavi 
monotubo e multitubo, da 2 fino a 
8 tubi. Disponibili modelli armati e 
non armati. 

cavel.it
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NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

- 100% Made in Italy, tutti i cavi Opticavel 
soddisfano questo requisito;

- Disponibilità a magazzino in pronta 
consegna, di tutti i modelli;

- Sono disponibili in bobine da 500 metri, 
per pezzature complessive di diversi chi-
lometri. Una scelta, questa, per soddisfare 
esigenze non programmate o per necessità 
improrogabili;

- Fibra ottica monomodale; tutti i mo-
delli disponibili a catalogo sono di questa 
tipologia; 

- Forniture custom. Nell’ottica di soddi-
sfare particolari esigenze, sia in termini di 
prestazioni che di metratura, Cavel è dispo-
nibile a valutare forniture ‘su misura’. Questa 
possibilità è disponibile per tutti i prodotti 
Cavel, compresi i cavi coassiali e i cavi Lan.

FIBRA OTTICA | CAVEL

 - Elevata qualità, secondo lo standard 
che ha reso Cavel in oltre 50 anni un fornitore 
di riferimento nel mondo dei cavi;

- Attività consulenziale e di supporto 
progettuale, per assistere progettisti, system 
integrator e installatori durante l’elaborazio-
ne della soluzione;

 
TARGET - A chi è utile?
Il cablaggio in fibra ottica coinvolge in-

stallatori impegnati nella realizzazione di 
impianti di vario tipo. 

La disponibilità a magazzino di una gam-
ma di cavi ottici come quella offerta da Cavel 
costituisce un riferimento importante per 
la realizzazione di lavori di piccola e media 
dimensione, dove capita spesso di aver bi-
sogno di una quantità superiore a quella 
preventivata. ■■

 Nel QR Code: incontri 
tecnici Cavel, filo 

diretto con gli 
installatori

I cavi ottici monotubo 
Opticavel. Dall’alto, il 
modello classe CPR 
B2ca. Sotto il cavo ottico 
monotubo, classe CPR 
Cca - Eca nelle versioni 
armato e non armato.

 OPTICAVEL: LE CARATTERISTICHE 
FTTH 

monofibra
FTTH 

multifibra
Cavo monotubo

B2ca
Cavo monotubo

Cca - Eca

NORME DI RIFERIMENTO EU REGULATION N° 305/2011 

EN 50575:2014+A1:2016

EURO CLASS CPR Cca, s1b, d1, a1 B2ca, s1a, d1 ,a1 Eca, Cca,s1b, d1 ,a1

NORME DI RIFERIMENTO QUALIFICA CEI EN 60794-1-2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

N° FIBRE N° 1 4, 8, 12 o 24 4, 8, 12 o 24 4, 8, 12 o 24

TIPO FIBRA  - G657A1/G657A2 G657A1/G657A2 G652* G652*

DIAMETRO GUAINA ESTERNA mm 3 mm
3 mm (4 fibre)

6 mm (8 e 12 fibre)
8 mm (24 fibre)

7 mm 7 mm

MATERIALE GUAINA  - LSZH LSZH LSZH LSZH

CARATTERISTICHE MECCANICHE

RAGGIO MININO DI CURVATURA mm 40 200 110 110

* Allestibile su richiesta con tutti gli altri tipi di fibra, sia monomodale che multimodale
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Unisciti allaUnisciti alla
Flex Generation!Flex Generation!

WEBCAM 4K ORIENTABILE 
IN VERTICALE E ORIZZONTALE

PLUG AND PLAY: COLLEGA FLEX AL TUO LAPTOP 
E SCOPRI UNA NUOVA ESPERIENZA DI LAVORO, 
PER TE E IL TUO TEAM

MONITOR 4K MULTITOUCH DA 27” 

TOCCO E SCRITTURA DI CLASSE EVOLUTA
CON TECNOLOGIA OPTICAL BONDING

SOLUZIONE ALL-IN-ONE PER SMART WORKING 
E COLLABORAZIONE



newline-interactive.com/it

TUTTO UN ALTRO 
SMART WORKING

 TRASFORMA IL MONITOR DEL TUO LAPTOP  

IN UN DISPLAY TOUCH DA 27” 

E SCOPRI NUOVI ORIZZONTI IN AMBITO WORKSPACE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
URBINO
Un progetto Audio Video 
d’avanguardia per lezioni e sessioni 
di laurea in modalità ibrida. 
Tecnologie Exertis Pro AV.

ISE LIVE & ONLINE: NUOVI 
MODELLI E TANTI CONTENUTI
Nel panorama più che complesso 
che stiamo vivendo, la fiera ha 
offerto un’importante occasione 
di approfondimento, sfruttando le 
opportunità del canale digitale. 

SMART BUILDING
Tra i tanti temi offerti quest’anno 
dall’edizione ibrida Live & Online di 
ISE, molto interessante il sempre 
più stretto rapporto tra Internet of 
Things e Smart Building. 

BORGO A MARE
Un complesso residenziale ‘future 
proof’: sostenibilità ambientale a 
360° e infrastruttura multiservizio 
in fibra ottica. Soluzioni FTE 
Maxital.

WORKSPACE 
Nel corso degli eventi Rise - che 
hanno avuto un ruolo importante 
nel tenere unito il mercato nella 
prima fase della pandemia - 
centrale il tema del workspace, tra 
criticità, soluzioni e tecnologie.

SISTEMI-INTEGRATI.NET 
Resta aggiornato e scopri 
altri contenuti sul nostro sito

RIVISTA DIGITALE
Leggi il numero 
on-line e scarica il 
PDF
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SISTEMI INTEGRATI 
Testata B2B specializzata nelle 
soluzioni dei mercati Audio, Video 
e Controlli e TV Digitale. Integra 
nella sua comunicazione canale 
web, social, rivista stampata.


