
FELLINI MUSEUM - A Castel 
Sismondo, sede principale del 
Fellini Museum, la videoproiezione è 
firmata Panasonic.
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Distribuzione: quel gap 
(nascosto) che vale oro 
Il valore aggiunto - anche da scoprire - che fa crescere i migliori  
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PALAZZO DELLA LUCE - Tra i fiori 
all’occhiello del Palazzo, le proiezioni 
immersive della Experience room, 
realizzate grazie ai proiettori Epson.

RUFFINI AICARDI - Riferimento 
ligure nell’istruzione professionale e 
tecnica, rivoluziona la didattica con 
58 monitor Newline MIRA da 65”. 

DUOMO DI TRICESIMO - Con il 
recente restauro è stato rinnovato 
anche il sistema audio firmato Bose 
Professional.

INFOGRAFICHE - Sistemi Integrati 
sperimenta nuovi linguaggi per 
consentire ai lettori di conoscere 
aziende e soluzioni ‘con un solo sguardo’. 



barco.com/clickshare

With ClickShare, the wireless presentation and 
conferencing hub for hybrid meetings, we give 
frictionless entry for all, whether you’re at your desk in 
Brussels or on a mountain top in Patagonia.

From simple screen sharing to running the meeting 
from your laptop, all it takes is one click. Feel part of 
the conversation, discover how we make your hybrid 
collaboration flow.

ClickShare_Present_general_ads_A4_2_end_user.indd   1ClickShare_Present_general_ads_A4_2_end_user.indd   1 18/05/2021   09:3718/05/2021   09:37



Superior AV 
experience for all 
your wireless conferences
with ClickShare Conference CX-50

Let the new ClickShare Conference CX-50 transform 
your meetings. Gone are the frictions when you host 
a conference from your laptop, or the struggle trying 
to use cameras and other meeting room equipment. 
Simply launch the ClickShare Collaboration App or plug 
in the ClickShare Wireless Conferencing Button. In less 
than 7 seconds you are ready to go. Enjoy collaboration 
with supreme AV quality, touch-enabled interactivity 
features, moderation, local view of the room display.

barco.com/clickshare



Fira de Barcelona | Gran Vía
10-13 maggio 2022

ISE è la manifestazione fieristica leader 
mondiale per l’integrazione audiovisiva 
professionale. Vieni a scoprire le più 
recenti soluzioni AV capaci di creare 
esperienze indimenticabili.
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Main EMEA & UK:
Tel: +44 (0) 1923 200 100
Email: sales@peerless-av.eu.com

www.peerless-av.com Italian Distributor: Exertis Pro AV
Tel: 0546 622080

Email:commerciale@exertisproav.it

Peerless-AV SEAMLESS LED Solutions Team è in grado di affrontare le sfide più complesse 

in termini di progettazione e integrazione tecnologica, per creare la soluzione ideale per ogni 

applicazione specifica. È sempre presente in ogni fase del processo, per garantire che i clienti 

ricevano supporto e assistenza per i prodotti SEAMLESS. Scegli tra la nostra serie SEAMLESS 

Kitted o Bespoke per creare il video wall dvLED perfetto per la tua specifica applicazione.

EXPERT 
TEAM

MARKETING 
SUPPORT

CUSTOM 
CAPABILITY

DEDICATED LED 
MOUNTING SOLUTIONS

PRECISION
ENGINEERING

LIGHTWEIGHT
DESIGN 

INSTALLER
FRIENDLY

CERTIFIED
TRAINING

See us at ISE 2022 on Booth 3F700

dvLED Video Wall Integration - Supporting your Vision



Sistemi Integrati | Numero 45 - 7

Come si evolve il ruolo dei 
distributori AV Pro 

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

▶ La pandemia da Covid-19 influenza la nostra vita privata e professionale ormai da 
un paio d’anni.

Quando si verificano eventi di questa portata, si innescano dinamiche che da un lato 
generano un’accelerazione significativa dei processi già in atto (e dunque già noti ed evi-
denti) e, dall’altra, determinano cambiamenti di tipo ‘disruptive’, inizialmente sotterranei, 
e quindi più difficili da individuare, ma che poi, quando si manifestano risultano rapidi e 
altamente impattanti.

Per le aziende, è fondamentale rimanere sempre allineate su entrambi i fronti. 
In un caso, il primo, trattandosi di dinamiche già note, riuscirci è più semplice, sebbene 

non scontato. Nel secondo caso, prevedere i fenomeni è decisamente sfidante, e tuttavia è 
lì spesso che ‘ci si gioca i primi posti’: riuscire a anticipare questi eventi disruptive, impatta 
sulla capacità competitiva delle aziende in modo determinante. Si genera una sorta di 
‘selezione naturale’ che consente solo ai migliori di proseguire il cammino. 

Questo concetto, vero per tutti i protagonisti del mercato AV, è certamente vero per i 
distributori, che rappresentano un punto nevralgico dei cambiamenti di mercato. La loro 
sensibilità rispetto all’allineamento di cui abbiamo parlato è davvero un ago della bilan-
cia che determina il successo o l’insuccesso degli stessi distributori, nonché dei brand e 
system integrator che ruotano loro attorno. 

Proprio perché, dati gli straordinari movimenti in atto, la situazione dei distributori og-
gi è così delicata, abbiamo deciso di tenere loro al centro del nostro articolo di copertina.

In particolare, abbiamo rivolto sei domande a importanti attori del mercato per svelare 
’ll gap (nascosto) che vale oro’, ovvero il valore differenziante (non sempre immediata-
mente visibile) che li caratterizza. Un valore spesso rappresentato proprio da skill strategici 
o da scelte che - in modo più o meno diretto - creano lo strato di competenze necessario 
a quella visione intuitiva a lungo termine per far fronte agli eventi disruptive di cui ab-
biamo parlato. 

Un quadro interessante che svela un panorama eterogeneo fatto di identità diverse, cia-
scuna costruita per rispondere a differenti necessità. Buona lettura! ■ ■ 

Amedeo Bozzoni

EDITORIALE

Scarica la rivista online
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Distribuzione: quel gap (nascosto) che 
vale oro
Cosa rende un distributore migliore di un altro? Cosa crea il valore differenziante? 
Diversi elementi concorrono a tracciare il profilo di una realtà, piuttosto che di un’altra, 
determinando le differenze che rappresentano, per i system integrator, una guida per 
capire qual è il partner che fa per loro.   

sistemi-integrati.net
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▶ Cosa distingue un distributore da un 
altro? Quali sono le caratteristiche che ne 
definiscono il carattere e le potenzialità? 
Abbiamo fatto alcune domande per capirlo 
ad alcuni importanti distributori del merca-
to AV PRO, chiedendo loro di focalizzarsi su 
una serie di temi fondamentali.  

   Ecco cosa ci hanno risposto Maurizio 
Vacca - 3G Electronics, Stefano Capitani - 
Exertis Pro AV, Andrea Calosso - Exhibo e 
Sara Boer - Prase Engineering. 

 1) STRATEGIA > In che modo scegliete 
i brand con cui collaborare? Quali sono 
per voi gli elementi fondamentali neces-
sari a stabilire una buona partnership?  

3G ELECTRONICS - Avendo già un mer-
cato di riferimento, cerchiamo di scegliere 
brand che si integrino in maniera efficace 
nelle nostre soluzioni e con cui sia possa 
stabilire un forte legame collaborativo, sia 
dal lato commerciale, sia da quello tecnico, 
per permetterci di supportare al meglio i 
nostri clienti. Ci muoviamo in ottica di new 
business, sia a favore dei nostri distributori e 
nei nostri confronti. Con il vendor vogliamo 
condividere gli obiettivi di mercato, creare 
un piano di sviluppo che coinvolga tutti  i 
reparti delle rispettive società attraverso 
azioni specifiche sul nostro territorio. Altret-
tanto importante è il supporto tecnico che il 
vendor ci può offrire, per assistere al meglio 
il canale nella fase post vendita.  

EXERTIS PRO AV -  La scelta di ciascuno 
dei brand di Exertis è stata fatta con mol-
ta attenzione. Ogni partner gioca un ruolo 
rilevante per la nostra azienda e risponde 
a dei parametri ben precisi, due su tutti: 
qualità tecnologica e integrabilità con le 
nostre soluzioni.  Al netto del prestigio che 
ogni brand ricopre a livello internazionale, 
osserviamo l’unicità dei prodotti e la loro 
integrabilità con il nostro catalogo, stando 
attenti a non creare sovrapposizioni. 

EXHIBO - Exhibo è sempre attenta a ve-
rificare ogni opportunità di business, e po-
tenzialmente anche in mercati non diretta-
mente legati ai suoi interessi più tradizionali; 
i criteri essenziali sono tre: in primis la qualità 
delle soluzioni proposte, che deve essere 
‘non meno che eccezionale’, senza alcun 
compromesso; è inoltre studiata con molta 
attenzione la modalità con cui le soluzioni 
del nuovo brand potranno integrarsi con 
le soluzioni già a catalogo, per aumentare 
sensibilmente il valore complessivo offerto 
ai clienti, anche in relazione alle esperienze 

competitive nel mercato; last but not least è 
valutata molta attentamente la qualità del 
supporto che verrà offerto dalla casa madre, 
che deve confermare il totale allineamento 
con la consueta consistenza di Exhibo nelle 
sue operazioni di vendita.

PRASE ENGINEERING - La crescita del 
nostro portfolio è guidata dall’evoluzione 
del settore AV. Prase nasce come distribu-
tore audio, ma negli anni abbiamo saputo 
anticipare le esigenze dei nostri clienti am-
pliando la nostra offerta tecnologica verso 
networking, video, digital signage, UCC 
e IT. Dobbiamo essere certi di offrire al no-
stro cliente un’ampia possibilità di scelta 
(anche considerando il fattore prezzo) con 
la certezza di garantire sempre una solu-
zione AV qualitativamente professionale. 
Segue una buona comunicazione. La no-
stra squadra dialoga quotidianamente con 
i nostri brand partner, confrontandosi sui 
prodotti (anche per dare feed back e indi-
care possibili migliorie), ma anche su pro-
getti e attività di formazione e promozione, 
il tutto avendo come obiettivo il successo 
dei nostri clienti. 

 
2) BACK ORDER E SHORTAGE > In che 

modo state gestendo con i brand le dif-
ficoltà logistiche e di approvvigiona-
mento?  

3G ELECTRONICS -In questa fase di tur-
bolenza cerchiamo di comunicare puntual-
mente le date di consegna delle nostre 
soluzioni e di aiutare i produttori a gestire le 
eventuali criticità richieste dai nostri clienti. 
Studiamo insieme a dealer e fornitori le pos-
sibili alternative che permettano di con-
cludere in modo soddisfacente la fornitura, 
cercando di minimizzare e risolvere i disagi 
logistici caratterizzanti l’attuale periodo.  

 EXERTIS PRO AV - C’è un costante col-
loquio con i nostri brand da una parte per 
verificare la disponibilità dei loro magazzi-
ni, dall’altra per individuare quello che è lo 
shortage presumibile, non solo per linee di 
prodotto, ma anche per singolo prodotto nei 
mesi a venire. Analizziamo  e monitoriamo 
in modo costante e attento la situazione, 
per dar luogo a strategie  di approvvigiona-
mento, di frequente anche con ordini anti-
cipati, per garantire a magazzino i prodotti 
che presentano più difficoltà. Nelle poche 
volte che le pianificazioni non vengono ri-
spettare, scatta un piano di sostituzione 
delle soluzioni, sempre da ricercare con lo 
stesso brand, il più possibile fornite con le 

  Nel QR Code: 
Sito Prase
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coprono tutto il catalogo Exertis per aree.  
Non ci rivolgiamo direttamente agli uten-

ti finali, ma veicoliamo le nostre proposte 
attraverso i nostri clienti. Facciamo un’at-
tività molto forte durante il corso di tutto 
l’anno sui nostri canali di comunicazione, 
dalle newsletter all’utilizzo dei canali social, 
con un aggiornamento quasi quotidiano del 
nostro website. I nostri clienti, a loro volta, 
individuano di volta in volta le opportunità di 
loro interesse, da proporre agli utenti finali. 

EXHIBO - La nostra area commerciale 
è organizzata per categorie di business, 
che aderiscono al meglio alle esigenze del 
loro mercato di riferimento. Ogni risorsa del 
team commerciale è formata per capire 
nel dettaglio le complessità affrontate da 
ciascun cliente, e a progettare le risoluzio-
ni più opportune, veicolate nella ‘lingua 
operativa’ del cliente stesso. Un supporto 
significativo al team commerciale arriva 
dal team marketing, impegnato sempre 
più intensamente in attività di pull mar-
keting, che intendono supportare i nostri 
clienti nella comunicazione della qualità 
delle soluzioni ai clienti finali, con l’obiet-
tivo di generare un sicuro interesse, e au-
spicabilmente un ritorno di opportunità, e 

stesse caratteristiche tecnico commerciali.
EXHIBO -  È certamente un problema 

molto complesso, e non esistono formule 
magiche. Exhibo si dedica costantemente 
ad attività di ingegnerizzazione del proces-
so di acquisto, studiando molto attenta-
mente le opportunità di vendita del mercato 
in tutti i termini temporali (breve, medio e 
lungo) e calcolando conseguentemente al 
meglio le quantità di approvvigionamen-
to corrette. In realtà ogni risorsa in Exhibo 
è da sempre focalizzata su questo punto, 
ma ancora più convintamente in questo 
periodo, e siamo confidenti che la nostra 
performance sia considerata molto positiva-
mente da parte dei nostri clienti, malgrado 
le difficoltà obiettive.

PRASE ENGINEERING - Con tanta flessi-
bilità. Ogni produttore ha adottato la propria 
strategia per far fronte a questa crisi con ri-
sultati molto diversi e previsioni non sempre 
affidabili. Poter contare su una selezione 
così ampia di brand ci ha fortunatamente 
preservato da un possibile disastro. Le no-
stre persone sul territorio si interfacciano in 
tempo reale con il nostro comparto com-
merciale adattando la richiesta progettuale 
con una combinazione tecnologica disponi-
bile e che soddisfa ugualmente le esigenze 
applicative. Inoltre, essere parte di Midwich 
Group ci consente di collaborare anche con 
i nostri colleghi internazionali unendo le for-
ze, o meglio, lo stock disponibile.

3) NEWS BUSINESS > Come è struttu-
rata la vostra area commerciale? Quali 
attività di new business organizzate? Co-
sa fate per per promuovere le soluzioni 
tecnologiche?

3G ELECTRONICS - La nostra business 
unit commerciale è organizzata secondo 
mercati verticali quali Control Room e Di-
gital Signage; pensiamo che la specializ-
zazione delle nostre soluzioni richieda un 
supporto accurato che incontri le specifiche 
richieste dei nostri integratori. Tutti i nostri 
sforzi sono orientati verso il canale indiret-
to; l’approccio all’utente finale viene attuato 
solamente con la presenza dell’integratore. 
Mettiamo a disposizione la nostra esperienza 
maturata in oltre 50 di presenza sul mercato.

 EXERTIS PRO AV - Siamo organizzati in 
canali, gestiti dai nostri channel manager, 
nonché in area manager e agenzie che co-
prono in toto il territorio nazionale. I canali 
operano in modo verticale su tutta la peni-
sola, mentre gli area manager e le agenzie 

  Nel QR Code: 
sito Exhibo



conseguenti progetti di vendita.
PRASE ENGINEERING - La nostra area 

commerciale si compone di una dire-
zione strategica centrale, interfaccia fra 
brand-partner e richieste nazionali, e da una 
squadra presente su tutto il territorio ita-
liano che si relaziona con system integrator, 
professionisti del live e broadcast, consulenti 
e utenti finali. A supporto dell’area commer-
ciale vi è il comparto marketing, costante-
mente impegnato a proporre attività di 
formazione, promozione ed incontro per 
aggiornare i clienti abituali e incontrare nuovi 
possibili interlocutori. Ogni trimestre i due 
comparti si confrontano su obiettivi e stra-
tegie nel breve e medio periodo per definire 
target, ambiti applicativi o tecnologie su cui 
focalizzare le energie e il budget annuale. 

4) VALORE DIFFERENZIANTE > Qual è 
secondo voi il vostro maggior valore diffe-
renziante, quello che - anche rispetto agli 
altri distributori - rappresenta un elemen-
to di forza distintivo della vostra realtà? 

3G ELECTRONICS - Sicuramente la fles-
sibilità nell’affrontare progetti complessi, 
ma soprattutto l’erogazione dei servizi pre 
e post vendita, quali installazione e training, 
ritengo siano l’elemento distintivo per defi-
nirci Distributore a Valore Aggiunto (VAR). 

Oltre a questo la consulenza progettuale e 
un portafoglio prodotti e soluzioni di altissi-
mo livello offre ai nostri partner le garanzie 
per poter riporre in noi la massima fiducia. 
Offriamo ai nostri integratori e dealer la no-
stra competenza e le nostre soluzioni per 
affiancarli, dove necessario, in ogni processo 
della trattativa, dalla formulazione dell’offer-
ta iniziale fino alla gestione dell’assistenza 
tecnica post vendita. Mi piace definirci dei 
‘distributori di soluzioni’, non di scatole!  

EXERTIS PRO AV - Il valore differenziate 
di Exertis Pro Av Italy è senza dubbio l’ap-
porto tecnico che mette nella proposta 
di una soluzione completa, in un qualsiasi 
progetto audio video. L’aggiunta di recente 
del canale Audio Professionale ci ha messo 
in condizioni di formulare offerte a 360° su 
ogni tipologia di soluzione. La competen-
za tecnica in seno ai nostri professionisti, 
unitamente alla completezza del nostro 
catalogo, avvalorata da un ottimo stock in 
Italia e dall’appoggio a livello europeo dei 
magazzini delle altre country, ci consente 
veramente di dare un supporto completo 
ai nostri clienti, dal punto di vista tecnico, 
commerciale e formativo.

EXHIBO - Exhibo è una società ‘custo-
mer-centric’, focalizzata sul riuscire a ero-
gare sempre maggior valore a tutti i suoi 

APPROFONDIMENTO | DISTRIBUZIONE
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clienti effettivi e potenziali; ogni dettaglio 
viene accuratamente considerato. In coe-
renza con questo, ciascuna risorsa in azien-
da, qualunque sia il suo ruolo operativo, è 
dedicata a un costante arricchimento delle 
proprie competenze, per essere preparata 
a massimizzare il valore di ogni singola re-
lazione con il mercato. 

PRASE ENGINEERING - Prase è nata da 
un’intuizione imprenditoriale e negli anni 
ha saputo preservare, se non accrescere, la 
sensibilità per cogliere e anticipare i trend 
AV. Questo ci spinge ad ampliare e diversi-
ficare la nostra offerta e i nostri servizi. Chi 
ci preferisce sa di poter contare su un part-
ner altamente competente con un’offerta 
completa capace di conquistare anche il 
cliente finale più esigente. E come offerta 
non ci riferiamo solo alle tecnologie. Orga-
nizziamo quotidianamente, sia in sede che 
presso il committente, demo e momenti di 
approfondimento, rispondiamo a dubbi, 
testiamo e consigliamo combinazioni AV 
cucite sul singolo progetto. Arriviamo ad 
un livello di personalizzazione notevole, 
reso possibile da una squadra competente 
e interdipendente, che collabora per offrire 
un’esperienza tanto fluida quanto profes-
sionale a chi ci preferisce.

 
5) FORMAZIONE > Sul piano della for-

mazione dell’aggiornamento sui prodotti, 
che servizi offrite ai system integrator? 
Fate anche delle attività di formazione/
supporto sulle soluzioni direttamente con 
gli utenti finali, anche assieme ai system 
integrator?

3G ELECTRONICS - Facciamo una dupli-
ce attività, la prima è quella di formazione 
ed informazione verso gli integratori sia in 
presenza che via web, mentre la seconda 
è quella di erogare i nostri servizi per con-
to o insieme all’integratore sui loro utenti 
finali. Questo secondo aspetto è sempre 
un elemento di grande vantaggio verso gli 
utenti finali che si sentono più sicuri nell’af-
fidare i progetti a società ognuna specializ-
zata nel proprio settore. In questo senso la 
nostra showroom di Milano che dimostra, 
funzionanti, le soluzioni che offriamo viene 
utilizzata sia per training ai distributori che 
come demo room ai potenziali clienti finali.

 EXERTIS PRO AV - Facciamo formazio-
ne continua ai nostri clienti sui vari brand 
e soluzioni. È una formazione che avviene 
sia in presenza, con dei corsi in aula, che da 
remoto con i webinar. Pianifichiamo trai-

ning cadenzati sui vari brand e, allo stesso 
tempo, offriamo frequentemente formazio-
ne ai nostri system integrator, concordata 
sulla base delle varie richieste dei loro clienti.  

EXHIBO - Exhibo ha inclusi tra i suoi tar-
get fissati con i partner più importanti il 
compito di formare i propri clienti System 
Integrator. Sono quindi programmati trai-
ning e approfondimenti con i clienti molto 
frequentemente, e senza che vi sia alcuno 
sforzo economico per i clienti stessi. Ritenia-
mo che questa nostra abitudine operativa 
consenta ai nostri clienti di performare al 
meglio con i loro clienti-utenti finali, per-
tanto è un’azione di valore anche per loro.

PRASE ENGINEERING - Come distri-
butore è nostra responsabilità offrire una 
formazione ricca di contenuti in grado di 
soddisfare vari livelli di approfondimento 
e di disponibilità di tempo. I nostri clienti 
possono partecipare a corsi di certificazio-
ne in presenza, come incontri virtuali live 
oppure on demand, seguire passo passo 
i tutorial o cogliere le potenzialità di una 
nuova tecnologia con un veloce TechFocus. 
Recentemente abbiamo inaugurato anche 
una nuova sezione Academy, un portale 
digitale dove abbiamo ordinato tutti i no-
stri contenuti formativi per rendere anco-
ra più agevole e veloce l’apprendimento. 
Infine, supportiamo i brand partner nel 
rendere disponibili in italiano i propri corsi 
e portali di formazione. Fra gli esempi più 
ammirevoli Biamp Academy e SAI (Shure 
Audio Institute).

 6) CORPORATE ED ECOSOSTENIBILITÀ > 
Mentre vi impegnate nell’offrire ai vostri 
brand il miglior servizio possibile, esisto-
no progetti paralleli, extra-core business 
- per esempio in ambito ecosostenibilità? 

3G ELECTRONICS - Essendo un’azienda 
a conduzione familiare ‘allargata’, giunti al-
la terza generazione da sempre gestiamo 
i nostri business facendo sentire i nostri 
clienti parte integrante di essa. Visioni co-
muni non solo di business consolidano le 
partnership e aiutano a superare le naturali 
complessità dei nostri progetti. Poiché ci si 
trova spesso a operare congiuntamente nei 
cantieri poniamo particolare attenzione per 
la sicurezza sul lavoro con procedure più ac-
curate di quelle standard. L’ecosostenibilità 
rimane un punto importante della nostra 
attività  offrendo servizi quali lo smaltimen-
to di imballi e materiale da rottamare in siti 
certificati; allo stesso modo usiamo sempre 

DISTRIBUZIONE | APPROFONDIMENTO

  Nel QR Code: 
sito 3G Electronics
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materiale da imballi riciclati.
EXERTIS - I principi DCC ed Exertis per-

meano la nostra attività: uno dei fondamen-
tali è proprio quello dell’inclusione e della 
diversità. Facciamo di questo principio una 
bandiera, operando con delle azioni speci-
fiche. Curiamo molto benessere aziendale 
e prestiamo attenzione al nostro personale. 
Riguardo l’ecosostenibilità, ci impegniamo 
frequentemente per perseguire l’obiettivo 
di riduzione delle emissioni di CO2, con ope-
razioni ecofriedly legate ai nostri consumi 
aziendali finalizzate alla riduzione dell’in-
quinamento.

EXHIBO - Exhibo collabora attivamente 
con altre aziende impegnate nell’ambito 
dell’ecosostenibilità, che capiamo essere 
molto importante per il futuro. Un esempio 
è la collaborazione con l’azienda Giardango 
(vivaio e zoogarden, www.giardango.it), che 
si occupa da sempre di soluzioni green e di 
ecosostenibilità, come fattori essenziale del 
proprio core business.

PRASE - Prase aderisce all’ambizioso 
progetto Midwich25 che punta a compen-
sare totalmente le emissioni di C02 del 
gruppo entro il 2025. Già nel 2021 abbiamo 
concretamente messo in atto diverse azio-
ni, che per quanto piccole, hanno il grande 
valore di coinvolgere tutte le persone dell’a-
zienda nel cambiare le proprie abitudini in 
un’ottica più sostenibile. Solo per citare qual-
che esempio, abbiamo migliorato la raccolta 
differenziata, aggiornato il sistema di illu-
minazione degli uffici con nuove lampade 
led a basso consumo, richiediamo ai nostri 
fornitori, anche fieristici, una scelta delle 
materie prime e di smaltimento responsa-
bili. L’iniziativa più bella di questo periodo 
natalizio? Regaliamo ai nostri clienti un al-
bero della nuova foresta Prase. Un progetto 
che non solo riduce i costi ambientali delle 
spedizioni natalizie, ma che avrà un forte 
impatto sociale nella regione dove saranno 
piantumati gli alberi.  ■■
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▶ Il passaggio al DVB-T2, previsto in Italia 
a partire dal 1° gennaio 2023, è accompagna-
to dall’introduzione del nuovo standard di 
compressione MPEG-4 (HEVC), in grado di 
garantire maggiore efficienza e una migliore 
qualità dei contenuti video.

In questo scenario, con una nuova tipolo-
gia di segnali e con la presenza di maggiori 
interferenti LTE 4G e 5G in etere, quali sono le 
attenzioni da porre nella scelta delle antenne 
di ricezione TV? 

Antenne per la ricezione dei segnali 
TV: le diverse tipologie

Per individuare l’antenna più adatta ai 
nuovi impianti digitali, in primo luogo è be-
ne tenere conto delle caratteristiche dello 
standard DVB-T2 che, per quanto risulti più 
robusto, richiede un rapporto segnale/ru-
more maggiore rispetto al DVB-T; il motivo 
dipende dal fatto che il DVB-T2 sarà spinto 
alla massima modulazione per far fronte al 
minor spazio in frequenza e alla maggior 
necessità di banda richiesta dai canali in al-
ta definizione.

Le antenne più adatte per la realizzazione 
degli impianti di seconda generazione sa-
ranno quindi quelle di tipo direzionale, che 
consentono di ridurre i possibili problemi 

causati dagli interferenti. Un esempio sono 
le antenne Yagi-Uda, dal nome dei due giap-
ponesi che le progettarono negli anni ‘20; la 
loro struttura permette una buona attenua-
zione dei segnali provenienti da direzioni di-
verse da quella di puntamento, riducendo in 
questo modo i rischi di interferenze.

La stessa tecnologia è utilizzata anche 
nelle antenne di tipo loop Yagi e in quelle 
elicoidali, che si differenziano per la presenza 
di elementi ad anello invece del tradizionale 
dipolo; con questa diversa geometria, il dia-
gramma di radiazione si presenta con lobi 
laterali più contenuti, riducendo il rischio di 
interferenze. A parità di prestazioni elettriche, 
inoltre, il modello loop Yagi ha dimensioni più 
contenute, con una riduzione della presa al 
vento e una maggior facilità di installazione.

Anche le antenne di tipo Log Periodico, 
prive di balun e per loro natura a banda larga, 
possono essere vantaggiose per il DVB-T2 se 
correttamente riprogettate, modificando la 
geometria degli elementi in modo da filtra-
re le frequenze al di fuori della banda e au-
mentare le prestazioni nella banda residua. 

Attenzione nella progettazione 
meccanica

Nella progettazione dell’antenna più utile 
per la gestione dei segnali di nuova genera-
zione, oltre alla tipologia vengono presi in 
considerazione anche i vari elementi, che 

DVB-T2 | TECNOLOGIA

Come cambiano le 
antenne con il passaggio 
al DVB-T2
Con l’adozione dei nuovi standard DVB-T2 e 
MPEG-4, quali sono le attenzioni da porre nella 
scelta delle antenne di ricezione TV? Ecco gli 
aspetti da tenere sempre in considerazione per 
realizzare un lavoro a regola dell’arte.

Sopra, l’antenna 
elicoidale Fracarro Elika; 
i suoi elementi ad anello 
garantiscono lobi laterali 
più contenuti e riducono 
il rischio di interferenze. 
Sotto, confronto tra 
l’attuale distribuzione 
delle frequenze e il nuovo 
Piano Nazionale (PNAF).

 Nel QR Code
MISE - nuovo 

calendario rilascio 
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possono fare la differenza nella qualità della 
ricezione.

Il balun ad esempio, che ha la funzione di 
connettere il circuito bilanciato dell’antenna 
con quello sbilanciato del cavo coassiale (ba-
lance - unbalance), deve essere ottimizzato 
per lavorare nella banda UHF più ristretta, 
mentre il dipolo radiatore deve avere una 
lunghezza maggiore per lavorare su frequen-
ze più basse. Anche gli elementi direttori 
devono essere allungati e distanziati mag-
giormente dato che aumenta la lunghezza 
d’onda media.

Un discorso diverso va fatto invece per il 
riflettore: progettato con una maggiore al-
tezza consente un aumento delle prestazioni 
nella parte bassa della banda. Di contro in 
questo modo potrebbe aumentare la presa 
al vento ed è quindi bene studiare un corret-
to compromesso.

Filtrare le interferenze
Un’antenna ben progettata consentirà di 

gestire una parte degli interferenti generati 
dalle trasmissioni dei broadcaster 5G. In al-
cuni casi sarà comunque necessario inter-
venire anche con un filtraggio aggiuntivo, in 
modo che i segnali indesiderati non vadano 
a saturare lo stadio di ingresso del ricevitore.

A seconda della direzione dell’interferenza 
e della struttura dell’impianto si potrà agire 
con modalità diverse, anche tenendo conto 
delle preferenze dell’installatore.

Una possibilità è quella di installare diret-
tamente in antenna un filtro esterno in usci-
ta dal radiatore; questa soluzione potrebbe 
risultare però scomoda in caso di intervento 
per malfunzionamento.

TECNOLOGIA | DVB-T2

Una buona soluzione è rappresentata 
dall’utilizzo di un amplificatore con filtro in-
corporato, preferibile per le prestazioni ele-
vate e la comodità di montaggio.

Per eliminare i segnali indesiderati è pos-
sibile infine scegliere un’antenna progettata 
già con il filtro 5G integrato nel balun. Dal 
punto di vista tecnico si tratta della soluzione 
migliore perché consente il filtraggio degli 
interferenti LTE a monte, ottenendo quindi 
un segnale pulito; viene garantita inoltre una 
maggior protezione dagli agenti atmosferici 
rispetto all’installazione di un eventuale di-
spositivo di filtraggio esterno. ■■

Si ringrazia Fracarro Radioindustrie per 
il contributo. Per informazioni: www.fracar-
ro.com/it

Una buona selettività e 
un’adeguata reiezione 
proteggono il segnale 
dagli interferenti LTE.

Con un’antenna di 
tipo log periodico il 
segnale LTE interferente 
viene attenuato di 
soli 5 dB, mentre con 
un’antenna di tipo 
elicoidale viene attenuato 
completamente.
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CASE STUDY | QR CODE

DOOH per la stazione FNM di
Milano Cadorna: l’audio che
accompagna le persone

Punto nevralgico della mobilità milanese, la stazione 
FNM di Milano Cadorna, dopo i tanti interventi architet-
tonici che ne hanno fatto, ad oggi, un vanto per la città,   
stata oggetto di un recente ammodernamento tecnolo-
gico in chiave DOOH: schermi Led e audio Bose per una 
comunicazione dinamica ed efficace che segue le perso-
ne nei loro percorsi in stazione. Progetto e realizzazione a 
cura del system integrator OnOff - Realizzato proprio all’ini-
zio della pandemia, e per questo non ancora sfruttato in tutte 
le sue potenzialità, il nuovo sistema di comunicazione audio 
video della stazione FNM di Milano Cadorna punta moltissimo 
su un audio innovativo e di qualità, firmato Bose Professional, 
e su una distribuzione video perfettamente calibrata, pensata 
e ‘cucita su misura’ per il viaggiatore che frequenta la stazione. 
L’impianto, progettato e messo in opera dal system integrator 
OnOff per conto della concessionaria di pubblicità Media One, 
che ha in gestione gli spazi pubblicitari di diverse stazioni FNM, 
sfrutta l’impatto dei ledwall sapientemente dislocati su più livelli 
di visuale, per accompagnare il viaggiatore 
nel tragitto dall’ingresso della stazione ai bi-
nari e viceversa. Sono tre i punti cardine della 
soluzione audio adottata: audio intelligibile e 
suono di alta qualità... PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!

Museo Dante: videoproiezione immersiva 
per raccontare il Sommo Poeta

La ristrutturazione del Museo Dante di Ravenna re-
gala ai visitatori un percorso esperienziale immersivo e 
interattivo all’interno della vita e delle opere di Dante. 
Protagonista sul piano tecnico la videoproiezione Sharp 
Nec. System integrator AV Touchwindow. - Il nuovo Museo 
Dante - recentemente ristrutturato - è stato pensato per offri-
re un percorso esperienziale immersivo d’eccezione all’interno 
della vita e delle opere di Dante, che culmina nelle sale dedicate 
a Inferno, Purgatorio e Paradiso, dove i visitatori ripercorrono il 
grande viaggio letterario del Sommo Poeta. Sul piano tecnico, 
per potere raggiungere questo obiettivo, ha assunto un ruolo 
centrale la progettazione AV, e in particolare la videoproiezione, 
in certi casi realizzata su lastre di plexiglass, ricreando una sorta 
di ‘effetto ologramma’. In vari punti nevralgici del percorso la 
scelta è ricaduta sulle soluzioni Sharp Nec, e in particolare sui 
proiettori UM351WG e PA653U in grado di offrire una precisa 
gamma colorimetrica (per rendere giustizia alle illustrazioni e 
ai documenti proiettati e ricreare le atmosfere a tratti eteree, a 
tratti brutali del mondo dell’aldilà), rispettan-
do i budget definiti per il progetto (aspetto 
non banale dato che la conformazione del 
museo in tante piccole sale imponeva l’utilizzo 
di un alto numero di proiettori).  PROSEGUI 
ON LINE COL QR CODE!

Raccontare l’evoluzione 
dell’AV: un anno di Case Study
Una selezione di Case Study pubblicati negli ultimi numeri di Sistemi Integrati per 
capire, attraverso il racconto dei protagonisti, come sta cambiando il mondo 
dell’AV, quali sono le sfide e le criticità che i system integrator incontrano e quali i 
percorsi e le soluzioni che propongono.
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Proiezione immersiva nel Tempio del
Brunello, luogo magico nel cuore di
Montalcino

Il 9 luglio 2021, a Montalcino, è stato inaugurato il Tem-
pio del Brunello, percorso immersivo ed emozionale che 
conduce il visitatore alla scoperta del territorio dove vie-
ne prodotto uno dei vini più famosi al mondo. Nella sala 
Calix del Tempio, le pietre a vista delle pareti diventano 
lo ‘schermo’ per una proiezione immersiva ottenuta con 
sei proiettori Panasonic PT-RZ690, tecnologia DLP, e otti-
che ultra corte ET-DLE035, scelti e installati da ETT Spa. 
Curatrice del percorso immersivo: Opera Laboratori. - Il 
rosso di Montalcino e il territorio in cui esso nasce sono legati 
da un rapporto profondo: il vino ha dato fama e riconoscibilità 
internazionale al territorio, il territorio (la terra vera e propria e 
l’operosità di chi la abita) ha dato al vino le sue caratteristiche 
organolettiche uniche. Questo legame inscindibile è ciò che lo 
spazio museale L’Oro di Montalcino vuole rac-
contare, proponendo al visitatore un mix tra 
esperienze virtuali ed esperienze reali. Realtà 
virtuale, realtà aumentata, schermi touch e 
proiezioni immersive diventano...  PROSEGUI 
ON LINE COL QR CODE!

Basilica di San Francesco in Assisi: il
negozio trova nuove atmosfere con la
videoproiezione

Nelle pertinenze della Basilica di San Francesco in Assisi, 
gestita dai Frati Minori Conventuali, c’è un grande negozio 
costituito da più ambienti. Durante un recente intervento, 
sono stati ristrutturati e riorganizzati gli spazi espositivi 
e sono stati installati dieci videoproiettori Epson che, at-
traverso la proiezione di immagini e testi, arricchiscono e 
rendono più attrattivo il negozio. System integrator AV: 
Informa Sistemi SpA. - La Basilica di San Francesco in Assisi   
uno dei santuari più celebri e visitati al mondo, non solo per la 
carica spirituale che vi si respira grazie al lavoro dei frati france-
scani che la gestiscono, ma anche per l’elevato valore artistico 
delle opere architettoniche e pittoriche che ospita. A corredo 
dell’esperienza di visita dei luoghi sacri della Basilica, tra la chie-
sa inferiore e la chiesa superiore si trova un grande negozio che 
propone articoli di diverso genere: oggetti re-
ligiosi, souvenir, guide turistiche e libri, oltre a 
prodotti alimentari biologici e di erboristeria. 
Durante una recente operazione di rinnova-
mento, gli spazi espositivi e di vendita sono 
stati...  PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

Amatrice: Auditorium della Laga,
struttura polifunzionale che ospita sala
conferenza, teatro e cinema 

Un ambiente camaleontico, capace di subire una me-
tamorfosi in poco tempo per dar vita, nello stesso luogo, 
a tre tipologie di attività differenti: conferenza, teatro o 

cinema. Impianti audio, video e luci progettati ad hoc, con 
un sistema di auto settaggio e facile gestione. - Questo 
case study ha un sapore un po’ particolare ed è sicuramente 
diverso da tutti i casi di successo raccontati attraverso le pagine 
di Sistemi Integrati. Lo è per il luogo dove ci troviamo e, soprat-
tutto, per il significato simbolico che questa progettazione ha 
rappresentato in questa specifica area geografica dell’Italia. Si 
tratta di un luogo al confine tra quattro regioni italiane (Lazio, 
Umbria, Marche e Abruzzo) e più precisamente di Amatrice, pa-
ese tra i più colpiti dal terremoto di magnitudo 6.0 del 24 agosto 
2016, epicentro di quella che è stata definita come una delle più 
importanti sequenze sismiche che ha colpito il territorio nazio-
nale in questo secolo, che ha visto coinvolti 
140 comuni e oltre 600mila persone. In uno 
scenario quasi apocalittico, con costruzioni 
rase al suolo e popolazione costretta a ripar-
tire da zero, la Croce Rossa Italiana ha deciso 
di... PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

QR CODE | CASE STUDY
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Johns Hopkins University SAIS Europe: 
tutto il mondo in un’aula universitaria

Per svolgere al meglio l’attività didattica, la sede di Bo-
logna della Johns Hopkins University ha scelto di attrez-
zare le sue aule di diverse dimensioni con Big Pad Sharp 
4K da 70”, dotate di telecamere remotate per creare ‘aule 
virtuali’ interconnesse. La soluzione è stata realizzata dal 
system integrator Videosound & C srl. - L’integratore Vide-
osound & C srl collabora con la SAIS Johns Hopkins di Bologna 
dal 2005: decisione, dunque, perfettamente naturale quella 
dell’Istituzione Universitaria di rivolgersi a questa azienda per la 
realizzazione di un impianto che unisse funzionalità avanzate 
per la partecipazione alle lezioni da remoto e semplicità d’uso 
per i docenti e per gli alunni in presenza. 

I monitor interattivi 4K Sharp Big Pad PN-70HC1E da 70” 
hanno sostituito le lavagne e hanno portato le aule dell’Istituto 
bolognese a un livello di tecnologia supe-
riore, per una soluzione che, completata da 
telecamere PTZ autotracking e microfonia 
beamforming con echo cancellation, integra 
la possibilità di inviare a...   PROSEGUI ON 
LINE COL QR CODE!

Catania: più di trenta monitor touch in
altrettante aule dell’Ateneo cittadino

L’Università degli Studi di Catania è ospitata all’inter-
no di circa cento edifici antichi e moderni della città. Tra 
il 2020 e il 2021, oltre trenta delle sue aule più ampie sono 
state dotate di più di 30 monitor multitouch Newline da 
75 pollici, serie Mira e Serie X, adatti sia alla didattica in 
presenza sia a quella a distanza. System integrator: Evo-
luzione. L’Università degli Studi di Catania, fondata nel 1434 
dagli Aragona e ufficialmente istituita dieci anni dopo da papa 
Eugenio IV, è l’ateneo più antico della Sicilia. I suoi dipartimenti 
si sviluppano all’interno di svariati edifici della città, risalenti a 
periodi molto diversi tra loro: una ventina sono per esempio i 
palazzi storici e una decina i poli scientifici all’interno dei quali si 
ramifica. Un recente progetto di ammodernamento tecnologico 
ha interessato, in due fasi distinte, più di trenta aule tra quelle 
di maggiori dimensioni. L’installazione dei monitor multitouch 
Newline da 75 pollici (modelli Serie X e Mira), 
inizialmente pensata ai fini di un’esperienza di 
e-learning omogenea per tutti i dipartimenti, 
con la pandemia ha assunto un’importanza 
ancora più cruciale. Ne parliamo con... PRO-
SEGUI ON LINE COL QR CODE!

Building Andriani: uffici del futuro e 
lavoro smart. Perfetta integrazione di 
circa 500 dispositivi

Una progettazione articolata e al tempo stesso armo-
niosa, esempio perfetto di integrazione dei sistemi, dalla 
domotica al digital signage, dalla gestione degli accessi 

al controllo delle presenze, passando per collaboration, 
networking, supervisione e controllo, illuminazione, im-
pianto audio, ecc. Il tutto, focalizzato alla sostenibilità e al 
benessere del personale. - Uno dei migliori casi di integrazione 
concepito con l’utilizzo di prodotti di diversi brand interamente 
distribuiti da Exertis Pro AV. 

È stato realizzato per il building della società Andriani S.p.A., 
azienda considerata tra le più importanti realtà nel campo 
dell’innovazione alimentare con uno stabilimento interamente 
dedicato ai prodotti senza glutine. Un progetto di smart office 
fortemente innovativo, focalizzato alla sostenibilità e al benes-
sere 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...  PROSEGUI ON LINE COL 
QR CODE!
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Vivienne Westwood: speaker wireless
mimetizzati tra i faretti per la
boutique milanese

Nello store milanese di Vivienne Westwood la musica è 
elemento essenziale per una stilista che contribuì alla na-
scita del punk londinese degli anni Settanta. Oggi è diffusa 
da otto speaker a faretto, pressochè invisibili, leggeri, per-

formanti. Tecnologia Ecler, marchio distribuito in esclusi-
va per l’Italia da Exhibo. Installazione AV a cura di A.V.L. 
Technology. - Nel 1971, al numero 430 di King’s Road, nel lus-
suoso quartiere Chelsea di Londra, apriva un negozio destinato 
a diventare il punto di riferimento della scena punk londinese. 
Si chiamava Let it rock (in seguito cambiò spesso nome, fino 
all’attuale World’s end) e a fondarlo erano stati due giovani ar-
tisti visionari: Vivienne Westwood e Malcom McLaren. Fu al Let 
it rock che avvennero i primi incontri tra quelli che sarebbero in 
seguito diventati i Sex Pistols, di cui McLaren divenne manager. 
Questo dovrebbe essere sufficiente per rendere l’idea di quanto, 
negli store Vivienne Westwood, la musica non sia solo un pia-
cevole sottofondo agli acquisti, ma parte integrante dell’espe-
rienza del cliente. Per questo motivo, nell’u-
nica vetrina italiana del brand, che si trova in 
Corso Venezia a Milano, in pieno quadrilatero 
della moda, nell’estate 2021 è stato deciso di 
ammodernare il sistema di diffusione audio... 
PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!
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Wivian’s Factory: uno showroom
che fa un salto nel futuro grazie a
monitor, Big Pad e totem Sharp

Lavoro più rapido per i commerciali e un’immediata im-
pressione di modernità per i clienti grazie a schermi inte-
rattivi efficaci e facili da usare. Parliamo dello showroom 
di Wivian’s Factory, che compie un deciso passo verso il 
futuro grazie ai monitor, ai Big Pad e ai totem Sharp per-
sonalizzati da Touch Revolution. - Wivian’s Factory Fashion 
Group è una società che, dal 1989, opera nel mondo dell’abbi-
gliamento ponendosi come punto di incontro tra grandi marchi 
della moda internazionale (Northface, Timberland, Napapijri, Ice-
breaker, Vans, Eastpack, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Superga, 
K-Way, Levis) e circa 2.600 negozi. Wivian’s Factory fornisce ai 
propri clienti una consulenza che non si limita al momento della 
vendita, ma cura anche le fasi che precedono la vendita stessa 
(progettazione di negozi, corner, reti distributive in franchising, 
ecc.) e la seguono (comunicazione, costruzio-
ne del brand…). Wivian’s Factory dispone di tre 
showroom, uno a Milano, la sede principale 
e la più estesa, uno a Torino e uno a Genova: 
l’innovazione di cui parliamo in questo arti-
colo... PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

Udinese Calcio: sei monitor certificati 
Pantone per il Dacia Arena Meeting 
Center

La Dacia Arena, lo stadio di proprietà di Udinese Calcio, 
ha una vasta area hospitality per eventi di alto profilo, sia 
interni che di terze parti. Qui tutto è votato all’eccellenza: gli 
arredi, il servizio, la cucina e, oggi, anche il digital signage, 
grazie ai display BenQ certificati Pantone. - Udinese Calcio 
è stata la prima società calcistica italiana, insieme alla Juventus, 
a dotarsi di uno stadio di proprietà: la prestigiosa Dacia Arena. 
Autentico gioiello di architettura, lo stadio riflette la personalità 
della società Udinese: Udinese Calcio si caratterizza, infatti, per 
un approccio imprenditoriale a 360 gradi, che la vede protago-
nista non solo sul rettangolo verde, ma anche nell’organizzazio-
ne di eventi e progetti innovativi e nella ricerca di partnership e 
sponsorizzazioni. In linea con questa impostazione è stato pen-
sato il Dacia Arena Meeting Center: una vasta area dello stadio 
dedicata all’hospitality, perfetta per eventi 
di alto profilo, organizzati sia direttamente 
da Udinese Calcio sia da società terze. Oggi 
l’eccellenza del Dacia Arena Meeting Center 
si estende anche all’ambito del digital signa-
ge... PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!
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Tones Teatro Natura: spettacoli 
immersivi prendono vita tra le rocce

La ex Cava di Gneiss, nella Valle Ossola in Piemonte, sta 
diventando Tones Teatro Natura, uno spazio dove la vide-
oproiezione immersiva, firmata Epson, offre agli spettacoli 
scenografie di grande fascino e valore artistico. Hanno re-
alizzato il progetto, in collaborazione, Fondazione Tones 
on The Stones, CM Srl e Studio Fuzz Atelier. - Nella ex Cava 
di Gneiss detta Cava Roncino, nella località di Oira, una piccola 
frazione della Valle Ossola (Piemonte), sta prendendo forma To-
nes 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 palcoscenico, 
vengono ‘ridipinte’ dalle immagini videoproiettate. Sono queste 
immagini che diventano di fatto la scenografia degli spettaco-
li, 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 emotivo...  
PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

Bleisure: un Business Design Cafè 
intessuto di tecnologia dove l’hÔtellerie
scopre nuovi modelli di business

AVL Technology - con il supporto delle tecnologie AVC 
distribuite da Exhibo - ha curato l’installazione audio video 
di Bleisure, lo spazio che IVH ha pensato per promuovere 
soluzioni per il mondo dell’hÔtellerie. - Bleisure si definisce, 
nel sito che racconta il progetto, come ‘una business lounge’, un 
ambiente elegante e all’avanguardia dove il food è al centro di 
tutto, un luogo accogliente dove bere un cocktail o assaporare 
i piatti di una cucina di alto livello, mentre si incontrano collabo-
ratori e partner’. È una definizione che introduce con efficacia 
il carattere sfaccettato di questo spazio: Bleisure è uno spazio 
che ospita un Caffè e una cucina, e ha poi dislocati su più piani 
una serie di sale meeting polifunzionali. Per chi 
ci passa di fronte per caso, un punto di ristoro 
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... PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

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 visualizzazioni dati interattive, con-
sente 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 realizzato e gestito da Venis 
(con la collaborazione di TIM, partner per l’innovazione) e 
dal system integrator VSB. - Sull’Isola Nuova del Tronchetto 
- dallo scorso anno sede della Polizia locale - sorto un avanzato 
Centro di controllo della città destinato a rendere Venezia una 
vera e propria smart city. L’isola ospita infatti nello stesso building 
una serie di sale di controllo di nuova generazione che, attraverso 
la big data analysis e i flussi di immagini di videosorveglianza, 
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 (tele-
fonia cellulare, sensori, telecamere distribuite nella città, ecc., 
tutto ovviamente nel rispetto della privacy) il centro di control-
lo   in grado di fotografare e analizzare tutto ciò che sta acca-
dendo 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. Quel-
lo che abbiamo definito Centro di controllo... 
PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!
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▶ Nella Liguria di Ponente si trova una 
delle eccellenze italiane nell’ambito dell’i-
struzione professionale e tecnica: l’Istituto di 
Istruzione Superiore Ruffini Aicardi, con sedi 
ad Arma di Taggia e Sanremo. Qui studiano 
i futuri ristoratori, cuochi, pasticceri della 
riviera ligure, nonché gli esperti di agricol-
tura che forniranno loro prodotti biologici a 
chilometro zero; qui si formano i vivaisti che 
cureranno le serre della città dei fiori. 

Di recente l’Istituto Ruffini Aicardi ha com-
piuto un nuovo passo verso il futuro della 
didattica, installando 58 monitor interattivi 
della linea MIRA: il modello top della gam-
ma offerta da Newline. Si tratta di monitor 

multitouch, predisposti per le lezioni frontali, 
le lezioni online, la condivisione di materiali 
audio e video. Sono stati installati in tutte le 
classi e in tutti i laboratori per favorire un mo-
dello di didattica proiettato verso il futuro, 
ispirato ai concetti di cooperative learning, 
learning by doing e per education. 

Ne parliamo con Maria Grazia Blanco, Di-
rigente Scolastico dell’Istituto Ruffini Aicardi 
e con i docenti Alberto Cavallucci, Barbara 
Antenucci e Gabriella Calvi e con Fabio Ma-
rio Leone, System Integrator del progetto e 
co-fondatore di Identità Multimediale. 

Si parla di:
monitor Newline Mira, 
soluzione all-in-one con 
videocamera integrata, 
Optical Bonding, Filtro 
Blue Light, software 
per la condivisione dei 
contenuti 

Nella foto di apertura 
una delle aule dell’Istituto 
Ruffini Aicardi che ha 
recentemente installato 
58 monitor interattivi 
Newline della linea MIRA

Istituto Ruffini Aicardi: 58 touchscreen 
per concretizzare una nuova filosofia 
didattica proiettata al futuro 
L’istituto Ruffini Aicardi, eccellenza ligure nell’ambito dell’istruzione 
professionale e tecnica, rivoluziona la didattica con 58 monitor Newline MIRA 
da 65” e fa un ulteriore passo avanti verso un modello di istruzione interattiva 
e partecipata. System integrator AV del progetto: Identità Multimediale. 

identitamultimediale.com | ruffiniaicardi.it | newline-interactive.com 
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La sfida: didattica interattiva, fon-
data sullo scambio di contenuti tra 
alunni e docenti 

Maria Grazia Blanco ci illustra innanzitut-
to la complessa realtà dell’Istituto Ruffini 
Aicardi, nato dalla fusione tra i preesistenti 
istituti Ruffini, a prevalente indirizzo alber-
ghiero e Aicardi, la storica scuola di agricol-
tura di Sanremo. 

La scuola si articola in diversi plessi ripartiti 
fra i comuni di Arma, Taggia e Sanremo. Gli 
studenti sono più di 1.500, circa la metà dei 
quali frequenta l’indirizzo alberghiero, che ha 
anche una sezione serale dedicata agli adulti 
e ha di recente attivato una collaborazione 
con il carcere di Sanremo. 

A Sanremo, oltre alla storica sede dell’Isti-
tuto Agrario, da un anno circa è attivo anche 
un nuovo plesso all’avanguardia, ospitato 
presso il Mercato dei fiori di Valle Armea, 
dedicato all’indirizzo socio-sanitario e a quel-
lo a tecnico turistico. L’istituto Ruffini Aicardi 

Maria Grazia Blanco, 
Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Ruffini 

Aicardi

gestisce inoltre un’azienda agraria di 10.000 
metri quadri, specializzata nelle tecniche 
dell’agricoltura biologica, che sta avviando 
progetti di agroalimentare a km zero. Tutte 
le sedi sono in costante relazione fra loro: 
per esempio, i ragazzi dell’agrario forniscono 
prodotti alle cucine dell’alberghiero, per una 
filiera corta di altissima qualità. 

Insomma, una realtà complessa, di asso-
luta avanguardia nel proprio settore. 

«Volevamo fare però un passo in più - ci 
spiega la Dirigente Scolastica - volevamo 
offrire ai nostri studenti una metodologia 
didattica innovativa, 
capace di appassio-
narli grazie alla pos-
sibilità di utilizzare, 
creare e scambiare 
contenuti multime-
diali; volevamo inol-
tre fornire loro quella 
competenza nell’uso 
del digitale che oggi 
è fondamentale nel 
mondo del lavoro. Per questo abbiamo avvia-
to un progetto ambizioso di digitalizzazione 
e, intercettando fondi europei, siamo riusciti 
a dotare tutte le aule e tutti i laboratori dei 
nostri plessi di monitor di ultima generazione, 
collegati in rete fra loro e con i device esterni 
in dotazione a docenti e alunni. Il motto del 
learning by doing - dice la Dirigente - rischia 
di rimanere uno slogan astratto se la scuola 
non possiede la tecnologia che consente di 
metterlo in pratica». 

La soluzione: 58 monitor Newline 
MIRA e software per la gestione e la 
condivisione dei contenuti 

Prima di farci raccontare la soluzione 
adottata per la digitalizzazione della scuola 
Ruffini-Aicardi, chiediamo a Fabio Mario Le-
one, Co-fondatore di Identità Multimediale, 
di descriverci la particolare natura della sua 
società e il modo in cui è entrato in contatto 
con Newline. 

«Noi di Identità Multimediale», ci spiega 
«siamo innanzitutto insegnanti e ci siamo co-
nosciuti nell’ambito dell’associazione ANIAT 
di Torino (Associazione Nazionale Insegnanti 
Animatori digitali e Tecnologi). Lavoriamo 
nell’ambito dell’IT, ma la nostra peculiarità 
è di conoscere, per esperienza personale, le 
esigenze specifiche del mondo scuola, che 
possono essere riassunte in quattro concetti: 
prodotti performanti, costi contenuti, sempli-

Fabio Mario Leone, 
Co-fondatore di Identità 

Multimediale

““Volevamo offrire ai 
nostri studenti una metodologia 

didattica innovativa, capace 
di appassionarli grazie alla 

possibilità di utilizzare, 
creare e scambiare contenuti 

multimediali - M. G. Blanco
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one, «è quella di non fossilizzarci su un unico 
marchio, in modo da offrire ai nostri clienti 
la soluzione di volta in volta più adatta. Per 
questo partecipiamo alle principali fiere del 
settore Education, come Bett di Londra, AB-
CD di Genova, Didacta di Firenze. La scuola 
però, come dicevo, ha esigenze del tutto spe-
ciali: per esempio capita che ci siano lunghi 
tempi di attesa prima di poter confermare un 
acquisto, salvo poi avere pochi giorni a dispo-
sizione per realizzare l’installazione; inoltre è 
indispensabile trovare un marchio che offra 
non solo qualità de prodotto e prezzi modu-
labili, ma che garantisca anche assistenza 
tempestiva nel post-vendita. Tutte queste 
caratteristiche le abbiamo individuate in 
Newline e a quel punto è diventato per noi 
importante stabilire con questo fornitore un 
rapporto privilegiato. Abbiamo lavorato con 
Newline anche in un grande progetto per 
l’università di Ginevra e hanno dimostrato 

I monitor Newline 
servono non solo le 
aule ma anche i tanti 
laboratori legati alle 
attività svolte nella 
scuola. 

cità di utilizzo, sicurezza; occorre, per esempio, 
impostare i firewall in modo sufficientemente 
elastico da permettere una ricerca efficace 
nella rete, ma anche sufficientemente sicuro 
da prevenire qualsiasi uso improprio». 

La difficoltà maggiore, come è facile intu-
ire, consiste nel conciliare alta qualità e costi 
contenuti: difficoltà che, da una decina di 
anni circa, è mitigata dalla possibilità di inter-
cettare finanziamenti europei (es. i progetti 
PON, fra gli altri), a cui oggi si aggiungono le 
ulteriori risorse stanziate per favorire la ripresa 
post-pandemica. 

Ed è proprio intercettando finanziamenti 
europei, ci spiegano Leone e la Direttrice Sco-
lastica, che l’Istituto Ruffini Aicardi ha potuto 
avviare un progetto ambizioso, installando in 
tutte le aule e in tutti i laboratori il modello 
MIRA, ovvero il top della gamma Newline. 

Perché la scelta è caduta su Newline? 
«La nostra filosofia aziendale», spiega Le-

ISTITUTO RUFFINI AICARDI | CASE STUDY
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la consueta efficienza, qualità e, ciò che più 
conta, elasticità». 

I punti di forza dei monitor Newli-
ne MIRA 

Parliamo ora dei monitor scelti dal System 
Integrator per l’istituto Ruffini Aicardi: 58 tou-
chscreen MIRA da 65 pollici. 

«Premetto - dice Leone - che il monitor 
MIRA non è quello più utilizzato in ambito 
scolastico, poiché spesso, per esigenze di 
budget, le scuole si orientano su soluzioni 
comunque di altissima qualità, ma più eco-
nomiche. Tuttavia la scelta del Ruffini Aicardi 
di intercettare i fondi necessari a garantirsi il 
modello di punta è stata lungimirante, perché 
il MIRA ha alcune caratteristiche che lo rendo-
no davvero perfetto per l’utilizzo scolastico». 

Ecco in sintesi i principali punti di forza 
dei monitor Newline MIRA che ha ricorda-

CASE STUDY | ISTITUTO RUFFINI AICARDI

LA SODDISFAZIONE DI DOCENTI E ALUNNI 

Abbiamo chiesto ad alcuni docenti dell’Istituto Ruffini Aicardi 
se sia stato semplice imparare a utilizzare i nuovi monitor e quan-
to la presenza dei nuovi device nelle aule e nei laboratori abbia 
modificato il loro modo di fare didattica. 

Il professor Alberto Cavallucci, uno dei referenti digitali della 
scuola e docente di materie economiche e turistiche nella nuova 
sede di Sanremo Valle Armea, dice: «Utilizzare i monitor è estre-
mamente semplice e il vantaggio dal punto di vista didattico 
è immediato: noi docenti possiamo condividere materiali creati 
da noi, oppure far fare ricerche sicure ai ragazzi, i quali possono a 
loro volta condividere video e foto dal loro smartphone. La lezione 
diventa in questo modo più vivace e interattiva. I monitor sono 
anche molto utili per l’insegnamento della matematica, grazie a 
un software (Teach Infinity – NDR) che permette di inserire formule 
e figure in una griglia apposita». 

La professoressa Barbara Antenucci, Responsabile dell’Istituto 
Alberghiero, aggiunge: «Nella nostra scuola diamo molta impor-
tanza alle soft skills, ovvero quelle abilità che vanno al di là della 
specifica materia insegnata e che i nostri studenti si porteranno 
dietro una volta entrati nel mondo del lavoro: in questo senso, abi-
tuarsi a seguire una lezione dal monitor, a ricevere e caricare file 
digitalmente, a interagire con compagni e docenti scambiando 
materiali multimediali, non rende solo più divertente e ricco l’ap-
prendimento, ma abitua all’utilizzo di tecnologie ormai entrate 
stabilmente a far parte del mondo del lavoro. I nuovi monitor ci 
consentono inoltre di sviluppare video tutorial delle attività labo-
ratoriali, da divulgare all’esterno mediante i nostri canali di co-
municazione, in modo da assolvere al nostro fine istituzionale 
di produrre e sintetizzare cultura per il territorio di riferimento. I 
monitor, nel nostro plesso, ma anche negli altri, sono stati installati 
anche nelle sale comuni, per la proiezione delle circolari interne, 
ministeriali, delle attività di ampliamento dell’offerta formativa 
organizzate dalla scuola, ai fini dell’informazione costante di tut-
to il personale scolastico e degli alunni». 

La Professoressa Gabriella Calvi, Responsabile Scuola di Agraria 
di Sanremo, conferma che anche nella loro sede l’arrivo dei moni-
tor, nelle classi e nei laboratori di biologia, chimica e informatica, 
ha dato una spinta decisiva verso l’innovazione della didattica: 
«Oggi possiamo condividere contenuti, preparati dal docente o 
presenti in rete, costruire schemi e mappe, scrivere appunti e con-
dividerli, rendendoli disponibili anche per ragazzi assenti. I moni-
tor interattivi arricchiscono le lezioni dei docenti e aumentano il 
coinvolgimento dei ragazzi. Applicazioni disponibili online, come 
Whiteboard, ci consentono di interagire con gli studenti, promuo-
vendo un autentico cooperative learning. Immagini, contributi 
filmati, registrazioni, consultazione di testi, visite virtuali di musei 
e luoghi di interesse, ricerca in rete di contenuti sono ormai parti 
integranti delle nostre lezioni». 
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to Leone: 
- il filtro blue light, che azzera l’affatica-

mento della vista da parte di docenti e stu-
denti. 

- l’optical bonding, una tecnologia brevet-
tata da Newline, che consente di eliminare 
lo spazio d’aria tra pannello touch e display 
LCD, attraverso uno speciale processo d’in-
collaggio tra i due elementi. «Il vantaggio più 
immediato e percepibile dell’optical bon-
ding», spiega Leone, «è l’estrema precisione 

al tatto: sia che usi 
il dito, il palmo del-
la mano o la penna, 
ho la sensazione di 
scrivere esattamen-
te nel punto toccato, 
evitando il fastidioso 
effetto parallasse che 
si genera quando tra 
pannello e display c’è 

una distanza maggiore. A ciò si aggiunge la 
nitidezza della visione, che si conserva anche 
osservando il monitor da una posizione molto 
laterale, come spesso capita nelle scuole a chi 
ha il banco vicino alle pareti laterali (ancora di 
più oggi, con il distanziamento imposto dalla 
pandemia). Mira offre una visione perfetta 
fino a 178 gradi di angolo di visuale. Inoltre, 
l’assenza d’aria tra pannello e display evita 
la formazione della condensa che si può cre-
are con le variazioni di temperatura e rende 
lo schermo più leggero, longevo, resistente 
al trasporto e agli urti». 

- Riconoscimento dell’oggetto, che per-
mette al monitor MIRA di capire se l’utente 
sta utilizzando il dito, la penna o il palmo 
della mano. 

Sotto: l’Istituto di 
Istruzione Superiore 
Ruffini Aicardi, una 
delle eccellenze italiane 
nell’ambito dell’istruzione 
professionale e tecnica.

- Soluzione all-in-one con array microfo-
nico e videocamera FHD integrati, e possi-
bilità di aggiungere, tramite una porta USB 
type-C dedicata, la soundbar Newline da 50 
W con integrata una ulteriore telecamera 
4K. Con l’aggiunta di questa soundbar si 
avranno quindi a disposizione 2 videocamere, 
l’ideale per offrire videoconferenze/videole-
zioni di alta qualità, alternando due diverse 
inquadrature, un’opzione utile, per una cor-
retta visione, soprattutto in certe condizioni 
di dimensioni dell’aula e posizionamento 
del monitor.

Con l’attenzione alle speciali esigenze 
del mondo scuola che caratterizza Identità 
Multimediale, Leone sottolinea il vantaggio 
di avere integrati nel monitor MIRA il micro-
fono e la telecamera. «A scuola - sottolinea 
con una battuta - tutto ciò che è aggiunto al 
monitor come componente esterna (micro-
fono, webcam eccetera) è soggetto al rischio 
di subire urti o cadute e, al di là di questo, 
può provocare un rallentamento dell’attività 
legato alla necessità di installare driver o di 
perfezionare la compatibilità: MIRA invece, 
con telecamera e microfono integrati, è su-
bito pronto all’uso, qualità indispensabile a 
scuola, dove il tempo è sempre poco e l’ora 
di lezione vola». 

I monitor, ciascuno dei quali è associato a 
un personal computer, sono stati installati a 
parete nella maggior parte delle aule, mentre 
nei laboratori sono stati forniti su un carrello 
mobile, che da un lato consente di spostarli 
di volta in volta dove sono di maggiore utili-
tà, dall’altro rende più agevole operazioni di 
pulizia e sanificazione degli ambienti. 

 

I software integrati per una didat-
tica dinamica e interattiva 

I monitor Newline sono concepiti come au-
tentici strumenti di lavoro e apprendimento 
condiviso, e come tali sono corredati con un 
ricco pacchetto software per la gestione e la 
condivisione dei contenuti. I software sono 
utilizzabili sia mediante il processore Android 
integrato in ogni monitor, sia mediante un 
computer esterno. 

«La presenza del processore Android - 
sottolinea Leone - è un altro punto a favore 
della user experience. Ogni monitor Newline 
MIRA, infatti, è immediatamente pronto all’u-
so: basta accenderlo e collegarlo alla rete per 
poter gestire la condivisione di documenti e 
tutta una serie di altre funzionalità, sia attra-
verso software integrati sia attraverso app li-

 Nel QR Code 
l’Associazione 

Nazionale Insegnanti 
Animatori digitali e 
Tecnologi di Torino, 

nel cui ambito è nata 
Identità Multimediale

““È indispensabile trovare 
un marchio che offra non solo 

qualità de prodotto e prezzi 
modulabili, ma che garantisca 

anche assistenza tempestiva nel 
post-vendita - F. M. Leone

Nella pagina a fianco: 
i monitor Newline 
posizionati in diversi 
contesti della scuola. 
Tra i vantaggi della 
soluzione, il fatto che 
siano monitor all-in-one, 
aspetto che ne agevola 
l’utilizzo, soprattutto 
in contesti didattici 
come questo, dove ogni 
periferica esterna rischia 
maggiormente di cadere 
o danneggiarsi. 
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beramente scaricabili da Google Play Store». 
Vediamo ora nel dettaglio alcuni dei 

software che i monitor Newline mettono a 
disposizione dell’utente. 

Cast: permette al relatore/insegnante di 
condividere in wireless, direttamente sul 
monitor, video, link e file provenienti da qual-
siasi dispositivo personale (PC, smartphone 
o tablet; Windows, macOS, iOS o Android). 

Broadcast: permette al docente di tra-
smettere contenuti in modalità wireless sui 
device dei partecipanti alla lezione. Broadcast 
supporta fino a 200 utenti contemporanea-
mente e permette la connessione con qual-
siasi dispositivo: PC, smartphone o tablet, 
Windows, macOS o Android. 

Display Management: permette di con-
trollare da remoto tutti i display interattivi 
Newline attraverso un’interfaccia web dedi-
cata: in questo modo, agendo da un’unica 
postazione, posso installare App, configurare 
i parametri, trasmettere messaggi e avvisi a 
tutti i display. 

Launch control: permette di personaliz-
zare le schermate del monitor, scegliendo di 
mostrare solo elementi utili alla lezione. In-
quadrando con il proprio smartphone un QR 
Code che compare sul monitor, il relatore può 
con un click accedere ai propri documenti su 
Onedrive e condividerli con la classe. 

 

Sviluppi futuri 
In conclusione, abbiamo chiesto alla Diri-

gente Scolastica e al System Integrator cosa 
si aspettano dall’immediato futuro: l’utilizzo 
dei monitor è destinato a diventare ancora più 
centrale nella didattica? Sono previste nuove 
installazioni? 

«La prossima installazione a cui stiamo 
pensando», dice Fabio Leone di Identità Mul-
timediale, «consiste nel dotare i monitor alcuni 
laboratori di una document camera, sospesa 
sopra il tavolo di lavoro mediante un braccio 
meccanico, in modo da documentare in modo 
ottimale la preparazione dei prodotti». 

«I monitor installati in tutte le nostre sedi», ci 
dice Maria Grazia Blanco, «hanno già rivoluzio-
nato il nostro modo di fare didattica e ancora 
dobbiamo scoprire tutte le loro potenzialità. 
L’aspetto sul quale ci stiamo concentrando 
ora è rendere i ragazzi sempre più autonomi 
nel loro utilizzo, per una didattica sempre più 
cooperativa, condivisa e appassionante». Un 
primo passo in questo senso è stato l’esame di 
stato, che i ragazzi hanno affrontato presentan-
do il proprio elaborato con i nuovi monitor. ■■
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▶ A Treviso c’è un luogo che riassume 
perfettamente la natura sfaccettata di una 
città nella quale convivono storia e innova-
zione, vocazione artistica e vocazione com-
merciale, tradizione e design. Il nome di que-
sto luogo, Palazzo della Luce, ha un duplice 
significato: da un lato si riferisce alla luce vera 
e propria, che inonda le stanze dell’edificio 
entrando da sessanta finestre e integrando-
si con un sistema domotico di regolazione 
dell’illuminazione, della temperatura e della 
qualità dell’aria di ogni ambiente; dall’altro usa 
la luce come metafora delle idee, dell’inno-
vazione, dell’apertura mentale. Le stanze del 
Palazzo della Luce, infatti, sono a disposizione 
di privati e aziende per organizzare momen-
ti di formazione, sessioni di coworking, pre-

sentazione di prodotti, convention, meeting: 
insomma, ogni tipo di evento dedicato alla 
nascita, alla condivisione e alla crescita di 
progetti innovativi. 

Il cuore del palazzo - e l’argomento di questo 
Case Study - è la Experience room: una sala 
polifunzionale che può ospitare circa ottan-
ta persone e che, grazie a quattro proiettori 
Epson (tre EB-L1490U e un EB-L1500UH), 
permette di integrare le classiche presenta-
zioni basate su slide con vere e proprie pro-
iezioni immersive in edge blending. Il tutto 
con un impatto minimo sulla struttura storica 
dell’edificio, poiché, grazie all’ottica ELPLX02 
a collo di cigno, i quattro proiettori risultano 
quasi invisibili. Ne parliamo con Patrizio Bof, 
Presidente e Fondatore del Palazzo della Luce 

Si parla di:
Sala polifunzionale 
immersiva, proiettori 
Epson EB-L1490U e EB-
L1500UH; ottiche Ultra 
Short Throw ELPLX02, a 
collo di cigno zero offset.

Nella foto d’apertura: 
una visione d’insieme 
della Experience room 
nel Palazzo della 
Luce durante la sua 
inaugurazione.

Palazzo della Luce di Treviso: nella 
Experience room proiezione immersiva 
al servizio di meeting ed eventi 
Nel cuore di Treviso sorge il Palazzo della Luce, uno spazio innovativo nato dalla riqualifica-
zione di un edificio storico. Qui si può studiare, lavorare, organizzare meeting e conferenze. 
Tra i fiori all’occhiello del Palazzo, le proiezioni immersive della Experience room, realizzate 
grazie a quattro proiettori Epson in edge blending. System integrator AV: Treccani Sistemi. 

palazzodellaluce.com | treccanisistemi.it | epson.it | evvvents.com



e di Infinite Area (vedi il box dedicato) e con 
Daniele Treccani, Direttore Tecnico di Treccani 
Sistemi, che ha curato il progetto e l’installa-
zione della soluzione Audio Video. 

 
La sfida: creare un ambiente ad 

alto impatto emozionale, integrando 
storia e innovazione 

Per introdurre questa Case Study è cor-
retto parlare non di una, ma di due sfide. La 
prima, di cui parliamo subito, riguarda la ri-
qualificazione dell’intero edificio, che doveva 
mantenersi in perfetto equilibrio tra storia e 
innovazione; la seconda - di cui ci occupia-
mo nel dettaglio nella parte successiva di 
quest’articolo - riguarda l’Experience room. 

«La nostra concezione del recupero edi-
lizio – spiega Bof – coniuga il rispetto del 
territorio e dell’ambiente con l’innovazione 
tecnologica: quello che facciamo è cercare 
spazi che necessitano di essere riqualificati 
e trasformarli in incubatori di idee, proiettati 
nel futuro, pur nel rispetto della loro vocazione 
storica. Così abbiamo fatto nel 2015 quando 

Patrizio Bof, 
Presidente e Fondatore, 

Palazzo della Luce e 
Infinite Area 

abbiamo creato Infinite Area, e così abbiamo 
fatto oggi con il Palazzo della Luce. Parliamo 
di un edificio del 1500, danneggiato dai bom-
bardamenti della Seconda Guerra Mondiale, 
poi rinato e utilizzato per anni come sede di 
formazione scolastica. Siamo intervenuti con 
un lavoro di restauro frutto di un dialogo tra 
passato e modernità, dialogo che il visitatore 
lo può percepire subito chiaramente. Se vi ac-
costate al Palazzo della Luce, infatti, vedrete 
per prima cosa la facciata, completamente 
restaurata, sulla quale siamo riusciti a ripor-
tare in luce gli affreschi originali. Ma, appena 
varcata la soglia, vi troverete proiettati nel 
futuro, dentro stanze piene di luce, intera-
mente domotizzate (dalla regolazione della 
luce a quella della temperatura, dalla sanifi-
cazione e profumazione dell’aria alla tutale 
copertura web), arredate con mobili di desi-
gn e dotate delle più moderne tecnologie». 

Il Palazzo della Luce mantiene intatta non 
solo la struttura fisica dell’edificio preesisten-
te, ma anche la sua vocazione formativa («qui 
hanno studiato generazioni di trevigiani» 
– dice Bof). La struttura del palazzo, infatti, 
rispecchia le tre fasi della vita intellettuale 
degli esseri umani: 
Learn (primo pia-
no: spazi dedicati 
all ’ insegnamento 
e all’apprendimen-
to), Share (secondo 
piano: spazi dedi-
cati allo scambio di 
idee), Grow (terzo 
piano: spazi dedi-
cati a far crescere i 
propri progetti). 

Al primo piano, con la possibilità di aprirsi 
sia sull’interno dell’edificio sia verso la piazza 

Daniele Treccani, 
Direttore Tecnico, 
Treccani Sistemi 

““Lo spazio in cui un evento 
si svolge può contribuire in modo 
determinante alla sua riuscita e 

all’efficacia del messaggio che si 
vuole trasmettere, aggiungendo 

un elemento emozionale - 
Patrizio Bof

CASE STUDY | PALAZZO DELLA LUCE, TREVISO

La facciata restaurata 
del Palazzo della Luce, 
con il recupero degli 
affreschi originali. 
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zione immersiva, ad alto impatto emozionale. 
Il tutto senza che la tecnologia installata vada 
a impattare sulla struttura storica della sala». 

 
La soluzione: quattro proiettori 

Epson con ottica ultra short throw 
ELPLX02 

Lasciamo ora la parola a Daniele Treccani, 
Direttore Tecnico di Treccani Sistemi, che ha 
curato la soluzione Audio Video e la video-
proiezione nella Experience room. 

«Siamo stati coinvolti in questo lavoro dal-
la società Essepi Impianti, che si è occupata 
dell’impianto elettrico di potenza e di building 
automation. Lavorare all’Experience room ci 
ha posto di fronte a diverse sfide: si trattava 
di realizzare un ambiente flessibile, che po-
tesse adattarsi, con la stessa efficacia, a un 
aperitivo con digital signage, a una conferen-
za, a un CDA, arricchendoli, dal punto di vista 
emozionale, con una proiezione immersiva 
in edge blending. Il tutto doveva essere re-
alizzato senza che la tecnologia impattasse 
troppo sulla struttura storica dell’edificio e 
senza che le ombre delle persone presenti 
in sala potessero disturbare la proiezione». 

La Experience room ha due porte di in-
gresso: una (sul lato corto) che la collega con 
la piazza su cui affaccia il Palazzo della Luce 

La Experience room è 
una sala polifunzionale 
che, grazie a quattro 
proiettori Epson (tre 
EB-L1490U e un EB-
L1500UH), permette di 
integrare le classiche 
presentazioni basate su 
slide con vere e proprie 
proiezioni immersive in 
edge blending.

INFINITE AREA (MONTEBELLUNA) E PALAZZO DELLA LUCE 
(TREVISO): TRA RECUPERO STORICO E ANTICIPAZIONE DEL 
FUTURO 

Il recupero del Palazzo della Luce, improntato al rispetto del-
la tradizione storico architettonica e alla sua integrazione con le 
tecnologie più avanzate, ha un precedente importante, curato 
anch’esso da Patrizio Bof: parliamo di Infinite Area, spazio de-
dicato al coworking e all’organizzazione di eventi nato nel 2015 
dal recupero di un capannone industriale. 

«Anche Infinite Area – dice Patrizio Bof – vuole stimolare la nasci-
ta, la crescita e lo scambio delle idee grazie alla potenza evocati-
va degli spazi: se a Treviso abbiamo la Experience room, a Monte-
belluna abbiamo fatto trasportare nel capannone un’autentica 
carlinga di aereo e l’abbiamo trasformata in spazio di lavoro, 
per ricordare che ogni innovazione è un viaggio da condividere». 

Le sfide, per Patrizio Bof, non sono finite: il prossimo obiettivo 
è quello di applicare il metodo già utilizzato per Infinite Area e 
Palazzo della Luce (recupero edilizio in bilico tra tradizione e in-
novazione), al mondo dell’hospitality. 

esterna, si trova la Experience room, fiore 
all’occhiello dell’edificio. 

«Si tratta – spiega Bof – di una sala rettan-
golare, che può ospitare circa ottanta perso-
ne e che ha una natura polifunzionale: può 
ospitare presentazioni di prodotti, meeting 
aziendali e CDA, corsi e conferenze, e per-
mette di realizzare sia proiezioni tradizionali 
(le classiche slide che accompagnano una 
presentazione) sia una vera e propria proie-



Sistemi Integrati | Numero 45 - 35

e una (su uno dei lati lunghi) che dà sull’atrio 
del piano terra, dove c’è la reception. La pro-
iezione immersiva avviene sulle due pareti 
lunghe (una delle quali può essere utilizzata 
solo per metà, essendoci la grande porta di 
ingresso) e sulla la parete corta in fondo al-
la sala. Sui due lati lunghi del rettangolo la 
proiezione avviene direttamente sulle pare-
ti, mentre la parete di fondo è dotata di un 
telo motorizzato. 

«Per soddisfare la richiesta del commit-
tente – ci spiega Daniele Treccani – abbia-
mo scelto tre proiettori Epson EB-L1490U 
da 9 mila lumen e un Epson EB-L1500UH 
da 12 mila lumen. I tre EB-L1490U proietta-
no sulle pareti lunghe, uno sulla parete con 
la porta e due su quella di fronte, mentre 
l’EB-L1500UH proietta sul telo della parete 

di fondo. I proiettori possono lavorare sia in 
modo indipendente, sia in sincrono, in edge 
blending, per un effetto immersivo di grande 
impatto. Tutti e quattro i proiettori sono dotati 
inoltre di ottica ultra short throw ELPLX02 
a collo di cigno, con zero offset e rapporto 
di tiro 0,35:1». 

Treccani sottolinea l’importanza dell’ot-
tica ELPLX02, montata su tutte e quattro le 
macchine. «L’ottica a collo di cigno ci ha per-
messo di incassare completamente il corpo 
dei proiettori nel soffitto, così che essi non 
impattino affatto sull’ambiente. Inoltre, il rap-
porto di tiro della ELPLX02 è impressionante 
e ci ha permesso di coprire con la proiezione 
tutta la parete, nonostante i proiettori siano 
posizionati a meno di due metri da essa. In 
questo modo non c’è nessun pericolo che le 

Ingresso dallʼesterno

Ingresso dalla reception

Telo di proiezione 

PROIEZIONE IN EDGE BLENDING SU PARETE

PROIEZIONE SU PARETE

Epson EB-L1490U*

Epson EB-L1490U*

Epson EB-L1490U*

Epson EB-L1500UH*

* OTTICA ELPLX02 A COLLO DI CIGNO 0.35:1

PC TAVOLO 
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MICROFONI

DIFFUSORI
AUDIO

HDBaseT
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HDMI

CASE STUDY | PALAZZO DELLA LUCE, TREVISO

 Nel QR Code 
Approfondimento sulla 

ristrutturazione del 
Palazzo della luce

 Nel QR Code
Tutti gli articoli di 
Epson su Sistemi 

Integrati

Disposizione dei proiettori 
nella Experience room e 
schema a blocchi della 
soluzione. Nella foto il 
proiettore Epson EB-
L1490U con ottiche Ultra 
Short Throw ELPLX02, a 
collo di cigno zero offset.
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persone presenti in sala possano disturbare 
la proiezione con la propria ombra». 

 
Flessibilità: dalla classica presenta-

zione fino all’immersione totale 
Una delle esigenze più importanti dell’u-

tente finale era che la Experience room fos-
se un ambiente il più possibile flessibile e 
versatile. 

«Il nostro impegno – spiega Patrizio Bof – 
è far sì che gli spazi 
si adattino alle esi-
genze delle persone, 
e non viceversa. È la 
filosofia che sotten-
de a tutto il Palazzo 
della Luce, e nella 
Experience room es-
sa trova la sua massi-
ma espressione». 

«Il committente – 
aggiunge il system 

integrator – ci ha chiesto un sistema di pro-
iezione che fosse semplice da gestire e so-
prattutto versatile, capace di supportare sia 
una presentazione tradizionale (con slide in 
powerpoint, per intenderci), sia una proie-
zione totalmente immersiva, con i quattro 
proiettori che lavorano in edge blending, sia 
eventualmente anche una via di mezzo tra 
le due soluzioni. 

Ci siamo riusciti grazie alla precisione 

delle ottiche Epson, alla semplicità di utiliz-
zo dei proiettori e al software Dataton Wa-
tchout, che permette di gestire con sempli-
cità il palinsesto. Ogni fase della proiezione, 
dalla scelta dei contenuti, allo switch tra una 
sorgente e l’altra, alla regolazione audio e vi-
deo, fino all’accensione e spegnimento dei 
proiettori, può essere gestita da un touch 
screen, o anche da remoto, scaricando una 
app su un tablet o un cellulare». 

Chi utilizza la Experience room può sce-
gliere tra un digital signage immersivo o una 
presentazione più classica basata su slide, 
oppure può unire le due cose, dedicando il 
proiettore centrale alle slide e quelli laterali 
alla proiezione immersiva. 

«Questo risultato – spiega Treccani – è 
stato ottenuto con una soluzione tecnica 
molto semplice: tutti e quattro i proiettori 
sono collegati al processore che gestisce 
l’immesività; il proiettore centrale è però 
collegato in HDMI anche ad un secondo 
processore, che permette ai relatori di uti-
lizzarlo per proiettare sullo schermo il con-
tenuto del loro computer o del loro tablet. 
Basta un click per fare lo switch tra i diversi 
tipi di proiezione. Tutti i collegamenti sono 
stati effettuati in HDMI e HDBaseT». 

Una sala iperconnessa, per eventi che uni-
scono presenza fisica e virtuale.

«La Experience room – racconta Patrizio 
Bof – dispone di ottanta posti, ma è predi-
sposta per ospitare anche eventi diffusi, 

““Grazie all’ottica zero 
offset a collo di cigno, i proiettori 

possono rimanere soffitto a 
meno di due metri dalle pareti: 

basso impatto estetico e nessun 
pericolo che le ombre delle 

persone possano disturbare la 
proiezione - Daniele Treccani

Sui due lati lunghi del 
rettangolo la proiezione 
avviene direttamente 
sulle pareti, mentre la 
parete di fondo è dotata 
di un telo motorizzato.

 Nel QR Code 
Videoproiettori Epson, 

pagina dedicata



che mettano in connessione le persone 
fisicamente presenti nella sala con quelle 
che occupano tutti e tre i piani del Palazzo 
della Luce e con infinite altre, collegate in 
remoto dalle loro case e dai loro uffici. Il fu-
turo sarà, infatti, sempre più caratterizzato 
da eventi ibridi, che uniscono la presenza 
fisica e quella virtuale. Per favorire l’organiz-
zazione di questo tipo di eventi – aggiunge 
Bof – abbiamo creato un’applicazione dedi-
cata, che si chiama Evvvents (www.evvvents.
com) e grazie alla quale è possibile invitare i 
partecipanti all’evento, informarli in anticipo 
sul programma, gestire il check-in sia fisico 
sia virtuale, interagire con il relatore, condi-
videre materiale eccetera. Siamo quindi in 
grado di creare eventi che hanno al centro 
il luogo fisico in cui si svolgono, ma che pri-
ma, durante e dopo possono essere arricchiti 
dall’interazione virtuale». 

La pandemia ha insegnato a tutti noi che, 
con le opportune tecnologie, è possibile sca-
valcare le distanze e creare eventi virtuali 
che non hanno molto da invidiare al classico 
meeting in presenza. Ma c’è qualcosa che un 
incontro totalmente virtuale non potrà mai 
offrire, ovvero l’emozione legata alla bellezza 
dello spazio fisico che lo ospita. «Lo spazio in 
cui un evento si svolge – sottolinea a questo 
proposito Patrizio Bof – può contribuire in 
modo determinante alla sua riuscita e all’ef-
ficacia del messaggio che si vuole trasmet-
tere, aggiungendo un elemento emozionale. 
Nel caso del Palazzo della Luce, l’emozione 
inizia fin da quando si varca la porta di un 
edificio del 1500 e ci si trova proiettati nel fu-
turo e culmina con la proiezione immersiva 
della Experience room». 

L’emozione, naturalmente, è tanto più for-
te quanto più la luminosità, il tratto e i colori 
delle immagini sono perfetti e a questo pro-
posito Daniele Treccani aggiunge: «Quando 
proponiamo a un cliente i proiettori Epson, 
abbiamo la certezza di offrirgli colori fedeli, 
immagini ad alta definizione e una luminosi-
tà di grande impatto: i proiettori dedicati alle 
pareti laterali della Experience room proietta-
no immagini a 9mila lumen, mentre quello 
centrale arriva a 12mila lumen». 

 
La soddisfazione del cliente 
Dice Patrizio Bof: «Siamo completamente 

soddisfatti della resa dei proiettori Epson. Le 
immagini sono luminose e perfettamente 
definite, l’interazione tra le quattro macchi-
ne è calibrata al millimetro e la loro gestione 

Nelle tre immagini, 
indicate con un ovale, 
si scorgono le ottiche a 
collo di cigno di Epson; 
i proiettori, invece, sono 
nascosti nel soffitto.

estremamente semplice. Possiamo offrire ai 
fruitori della Experience room palinsesti a 
tema predefinito (mare, foresta, biblioteca 
eccetera), capaci, a seconda delle esigen-
ze, di rilassare o emozionare il pubblico. Ma 
possiamo anche, in alternativa, supportare 
le aziende nella creazione di palinsesti ad 
hoc. Grazie alla competenza del team crea-
tivo di InfiniteArea, che ha già seguito e re-
alizzato con successo la soluzione installata 
nella sede di Montebelluna, siamo in grado 
di sviluppare per i nostri clienti e i nostri ospiti 
contenuti su misura e ad alto impatto emo-
zionale in modo autonomo, per garantire 
un servizio ‘chiavi in mano’ senza ricorrere a 
service esterni per la creazione dei contenu-
ti e integrando la tecnologia Epson, come si 
può ben vedere dalle immagini riportate in 
questo articolo». ■■ 

CASE STUDY | PALAZZO DELLA LUCE, TREVISO
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▶ In occasione dei recenti lavori di restau-
ro di apparati architettonici e pareti interne ed 
esterne svolti presso il Duomo di Tricesimo, si 
è deciso di rinnovare anche l’impianto audio, 
che risaliva a circa vent’anni fa e consisteva in 
un unico diffusore centrale, ormai incapace di 
soddisfare le esigenze di sacerdoti e fedeli. In 
un luogo di culto, com’è noto, l’intelligibilità 
del parlato dev’essere pressoché perfetta, per 
consentire a chiunque, a prescindere da do-

ve sia seduto, di seguire le funzioni. Non solo: 
l’impianto audio in una chiesa dev’essere an-
che ‘invisibile’, inscrivendosi nell’architettura 
senza essere invasivo e senza comportare mo-
difiche strutturali. Infine, terzo punto critico, è 
determinante la semplicità d’uso: il sistema 
dev’essere intuitivo, visto che l’impianto non 
è affidato a personale tecnico specializzato. 

Sfruttando le potenzialità dei prodotti Bo-
se Professional serie Panaray e DesignMax, 

Si parla di:
audio in luoghi di culto, 
integrazione audio con 
architettura, sistemi 
audio polivalenti. 
Diffusori Bose serie 
Panaray e DesignMax, 
processore Control Space 
ESP-880A.

Duomo di Tricesimo: nuovo 
impianto audio per valorizzare 
funzioni religiose e cori 
Al centro di una cittadina friulana di circa 7.500 abitanti sorge il Duomo di Tricesimo, 
chiesa parrocchiale a navata unica costruita nel corso del Settecento e di recente 
sottoposta a importanti lavori d’intonacatura e sistemazione di apparati architettonici e 
pareti. In questa occasione, è stato rifatto ex-novo anche l’impianto audio, con prodotti 
Bose Professional in grado di servire sia le sacre funzioni che la musica dal vivo.

parrocchiatricesimo.it | microaudiotechnologies.it | bose.it
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pilotati dal processore Control Space ESP-
880A, l’integratore Micro Audio Technologies 
ha realizzato un sistema duttile e altamente 
qualitativo, facile da usare e dalle ampie po-
tenzialità di ulteriore sviluppo. Ne abbiamo 
parlato con Alessandro Chiesa, Responsabile 
dei lavori di restauro al Duomo di Tricesimo, 
e con Leonardo Lucco, PM Soluzioni ProAV 
per Micro Audio Technologies. 

La sfida: un sistema audio ‘invisi-
bile’ ed efficace per parlato e musica 

Le chiese sono tra gli ambienti più deli-
cati e difficili da sonorizzare, da una parte 
per l’abbondanza di superfici riverberanti, che 
generano ritardi anche molto lunghi nella dif-
fusione dell’audio, e dall’altra per la necessità 

di rispettare rigorosamente le soluzioni archi-
tettoniche, spesso antiche e sottoposte diver-
se volte a complesse procedure di restauro 
e di manutenzione. Peraltro, va tenuto nella 
giusta considerazione anche il fatto che una 
chiesa costruita nel Settecento possiede già 
un ‘sistema audio’ naturale, progettato da-
gli antichi architetti sfruttando la diffusione 
del suono negli spazi chiusi e tra le superfici 
abilmente calibrate, proprio per condurre nel 
modo migliore possibile la voce dell’offician-
te. Un moderno impianto audio deve dunque 
inscriversi nella struttura sonora già esisten-
te, senza stravolgerla ma anzi sfruttandone 
ed esaltandone le potenzialità di diffusione. 

«Il Duomo - spiega Alessandro Chiesa, che 
ne ha seguito i lavori di restauro - era servito 
da un impianto audio risalente a una quin-
dicina di anni fa, di carattere non professio-
nale. La navata, che è la zona più critica dal 
punto di vista dell’ascolto, con i suoi 35 metri 
di lunghezza per quasi 15 di larghezza, aveva 
in dotazione un unico altoparlante a colonna, 
con emissione sonora libera, non direzionata. 
Il risultato era un audio di qualità piuttosto 
bassa, tanto che già da tempo i fedeli si la-
mentavano di faticare molto a comprendere il 
parlato, specialmente 
in alcune zone della 
chiesa. Anche i sa-
cerdoti non erano 
soddisfatti dell’im-
pianto, che non con-
sentiva di celebrare 
le Messe in modo 
intelligibile ai fedeli. 

L’anno scorso la 
chiesa è stata re-
staurata all’interno e 
all’esterno, con lavori 
che hanno previsto 
la riparazione di intonaci e la riverniciatura 
delle pareti. Lavori assolutamente necessari, 
che però hanno comportato una notevole 
accentuazione del riverbero. Questo ha ag-
gravato uno stato di cose già critico, quindi 
si è pensato di mettere mano radicalmente 
all’impianto audio. Avevamo una duplice op-
zione: integrare l’impianto esistente cercan-
do di attenuarne i difetti e le criticità oppure 
realizzare un impianto ex novo». 

La sfida, dunque, consisteva nel dare al-
la chiesa un nuovo ‘look sonoro’ nel pieno 
rispetto delle soluzioni architettoniche e 
dell’acustica naturale dell’ambiente. Il tut-
to, proponendo un sistema di diffusione che 
fosse anche facile da utilizzare e, sulla base di 
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““Le chiese sono tra 
gli ambienti più difficili da 

sonorizzare, per l’abbondanza 
di superfici riverberanti, per 

la necessità di rispettare 
rigorosamente le caratteristiche 
architettoniche, per la gestione 

del ‘sistema audio’ naturale 
progettato dagli antichi 

architetti - Alessandro Chiesa 
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La soluzione: tre linee di suono per 
un audio perfetto in ogni parte della 
chiesa 

Per scegliere la soluzione migliore, la di-
rezione dei lavori di restauro del Duomo di 
Tricesimo ha deciso di mettere a confronto 
due diverse proposte, entrambe valide dal 
punto di vista tecnico, ma diverse quanto 
a ‘filosofia del suono’. 

«Per una scelta oculata - spiega Alessan-
dro Chiesa - siamo andati ad ascoltare le ce-
lebrazioni in chiese in cui c’erano impianti 
simili a quelli presentatici. Abbiamo valutato 
attentamente: entrambe le proposte al va-
glio avrebbero soddisfatto le nostre aspetta-
tive, basate soprattutto sul parlato. Dopo un 
‘confronto all’americana’ per cui abbiamo 
sottoposto a un’azienda la soluzione dell’altra, 
senza marchi ovviamente, chiedendo un pa-
rere spassionato, abbiamo optato per la pro-
posta di Micro Audio Technologies basata 
su prodotti Bose, che aveva, secondo noi, il 
miglior rapporto qualità-prezzo».

E allora, la parola passa di diritto a Leonardo 
Lucco, consulente di Micro Audio Technolo-
gies che si è occupato di sviluppare e mettere 
in opera il progetto, con la collaborazione di 
Moreno Zampieri, Regional Sales Engineer 
di Bose Professional: «Il vecchio impianto del 
Duomo di Tricesimo - ci ha detto - consisteva 
in un unico line array montato piuttosto in 

La chiesa ha un tempo 
di riverbero di 7 secondi, 
veramente molto elevato, 
e a rendere l’installazione 
ulteriormente complessa 
c’era - accanto alla 
richiesta del cliente di 
una alta intelligibilità 
del parlato - la 
necessità di rispettare 
le caratteristiche 
architettoniche 
dell’ambiente. 

un parlato assolutamente intelligibile, costi-
tuisse una valida soluzione anche in caso di 
diffusione musicale. La chiesa, infatti, ospita 
di tanto in tanto dei cori gospel, che necessi-
tano di un valido sistema audio, e in occasione 
delle Sante Messe propone momenti canori 
a cura di gruppi locali, con strumenti e voce. 

«Mantenere l’impianto esistente - dice Ales-
sandro Chiesa - avrebbe comportato notevoli 
costi senza garanzia sul risultato. Quindi ab-
biamo deciso per un impianto nuovo e a tal 
fine ci siamo rivolti a due aziende, per avere i 
loro preventivi».

DUOMO DI TRICESIMO, QUALCHE CENNO STORICO 
Il duomo di Santa Maria della Purificazione è il principale luogo di 

culto cattolico di Tricesimo, in provincia e arcidiocesi di Udine. In base 
alle ricostruzioni storiche, pare che a Tricesimo esistesse un edificio sa-
cro già nel VIII secolo. Nel corso dei secoli questa chiesa fu sostituita 
da altre; una di queste, diventata pieve, fu distrutta nel 1289 da un rogo 
appiccato dai soldati del conte Alberto di Gorizia; in seguito, fu sostituita 
da un’altra ancora in stile gotico a tre navate, che fu demolita intorno 
al 1784 perché inadatta a soddisfare le esigenze della popolazione e so-
stituita dall’attuale duomo, costruito su progetto di Domenico Schiavi 
tra il 1771 e il 1789. 

Il duomo ha un legame particolare con Bernardino da Bissone: pos-
siede infatti, nel fianco sud, un’elegante porta rinascimentale (1505), 
opera dell’artista. Era situata originariamente sulla facciata della chie-
sa gotica. Quando nel Settecento fu edificata la chiesa più grande, il 
portale apparve sproporzionato e fu spostato sul lato sud come porta 
d’accesso laterale. Sopra il portale fu collocata la Madonna col Bambi-
no, considerata una delle sue opere migliori, accuratamente restaura-
ta dai danni provocati dal crollo del campanile a causa del   terremoto 
del 1976. Sono di Bernardino anche le due statue collocate nelle nicchie 
della facciata, che rappresentano l’Annunciazione.
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alto, che teoricamente doveva coprire tutta 
la chiesa. In realtà, non copriva che i primi 
banchi. Da metà chiesa in poi, e lungo tutto il 
lato destro, l’audio non arrivava con chiarezza. 
Bose ha affinato il nostro studio preliminare e 
ci ha proposto un progetto. La chiesa ha un 
tempo di riverbero di 7 secondi, veramente 
molto elevato! Non era un’installazione sem-
plice, considerando che la richiesta del cliente 
era una maggiore intelligibilità del parlato 
senza toccare le caratteristiche architetto-
niche dell’ambiente». 

Per realizzare le richieste dell’utente finale, 
Micro Audio Technologies ha dunque creato 
tre linee di suono: una prima linea frontale 

ai lati dell’altare, composta da uno stack di 
due diffusori Bose Panaray MA12 sovrap-
posti, due a sinistra e due a destra, in grado 
di coprire la diffusione del suono fino a circa 
metà della lunghezza della navata, con un SPL 
molto elevato. A metà chiesa, un’altra linea 
di suono, sempre distribuita a sinistra e a 
destra, e a fondo chiesa un’ulteriore linea, 
tutte opportunamente ritardate con un de-
lay impostato dalla matrice, di cui parleremo 
tra poco, e caratterizzate da un SPL costante 
superiore ai 92 decibel, con picchi di 99. Il 
risultato è un audio chiarissimo e intelligibi-
le, che ha impressionato soprattutto chi era 
abituato al suono precedente, poco diffuso e 
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L’installazione è stata realizzata 
con prodotti Bose Professional 
serie Panaray e DesignMax, 
pilotati dal processore Control 
Space ESP880A. 
Per realizzare le richieste 
dell’utente finale, Micro Audio 
Technologies ha creato tre linee di 
suono: una prima linea frontale ai 
lati dell’altare, una linea a metà 
della navata, una infine a fondo 
chiesa. 
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mal distribuito. 
Il cuore del sistema è il processore, la ma-

trice mixante Bose Control Space ESP880A, 
otto ingressi per altrettante uscite, in grado 
di fornire otto canali mono e di pilotare i tre 
microfoni di cui la chiesa è dotata (per l’altare, 
l’ambone e la sedia) più un radiomicrofono 
che viene usato in caso di matrimoni o funerali. 

Spiega Leonardo Lucco: «Il sistema utilizza 
quattro ingressi sugli otto disponibili e sette 
uscite: le tre linee di suono della chiesa, due 
ulteriori diffusori Panaray MA12 collocati 
all’interno verso l’altare, per chi si trova die-
tro il celebrante e per il sacerdote stesso, 
che così può sentire alla perfezione. Abbiamo 
anche sfruttato una nicchia situata in un an-
golo dell’edificio, vicino all’altare, per collocare 
un subwoofer Bose DesignMax DM10S-Sub, 
che ci permette di ottenere una maggiore 
pienezza del suono, sfruttando anche l’acu-
stica naturale dell’ambiente. Inoltre, abbia-

Il sistema supporta 
anche le necessità dei 
cori ospitati dalla chiesa. 
Vi sono due prese XLR 
nella zona dedicata ai 
cori, in modo tale che 
i suonatori possano 
collegare strumenti e 
voci a un piccolo mixer, 
la cui uscita va nella 
matrice che instrada 
tutto nel sistema della 
chiesa, già equalizzato.

mo predisposto anche due prese XLR nella 
zona dedicata ai cori, in modo che i suona-
tori possano collegare strumenti e voci a un 
piccolo mixer, la cui uscita va nella matrice 
che instrada tutto nel sistema della chiesa, 
già equalizzato. Questo fa sì che lo stesso 
impianto venga usato sia per la voce che 
per la musica, senza la necessità di porta-
re casse acustiche aggiuntive. Chi suona o 
canta dispone di un controllo dei volumi che 
mantiene l’equalizzazione dell’ambiente».

 
Un sistema semplice e efficace, 

perfettamente calibrato 
A comporre il sistema per il Duomo di Tri-

cesimo, dunque, concorrono alcuni prodotti 
Bose Professional che, perfettamente calibra-
ti, permettono ai sacerdoti di utilizzare l’im-
pianto con un semplice tasto di accensione/
spegnimento. Vediamo un po’ più da vicino 

Dettagli relativi al 
posizionamento dei 
diffusori Bose. Da 
sinistra, i diffusori 
Panaray MA12 montati 
in configurazione stack e 
il subwoofer DesignMax 
DM10S-Sub.



la dotazione della chiesa, a partire dai moduli 
line array Bose Panaray MA12, con copertu-
ra orizzontale di 145° e copertura verticale 
estremamente stretta, il che li rende un’ot-
tima scelta per ambienti medio-piccoli che 
richiedano una elevata intelligibilità. I modelli 
della famiglia Panaray integrano una schiera 
di driver full range, eliminando la necessità di 
tweeter e crossover. In particolare, gli MA12 so-
no moduli da 300W RMS, con una riposta in 
frequenza di 100-16kHz, 119 dB SPL di picco 
e impedenza nominale 8 Ohm. 

Lo studio ambientale e la calibrazione effet-
tuati da personale specializzato Bose avevano 
come primo obiettivo quello di assicurare una 
diffusione acustica uniforme in tutta l’area d’a-
scolto. Fondamentale nel sistema progettato 
è il processore ControlSpace ESP-880A, che, 
nelle parole di Leonardo Lucco, «è una mac-
china eccezionale, multi-funzione: automixer, 
equalizzazione, grafica parametrica, delay. Il 
sistema è completato - continua Lucco - da 
un amplificatore PowerMatch PM8500N 
a otto canali, con DSP audio integrato, in-
terfaccia a pannello frontale, connessione 
USB e configurazione, controllo e monito-
raggio via Ethernet. Questo amplificatore ci 
ha aiutati a calibrare il canale sub, per evitare 
che fosse troppo invasivo. Il tutto, poi, è ge-
stito dal control center Bose ControlSpace 
CC-64, che è una semplice interfaccia di 
controllo programmabile su rete, in gra-
do di semplificare l’uso del sistema da parte 
dell’utente, permettendo di impostare degli 
scenari e di gestire separatamente i volumi 
per ogni sorgente (in questo caso i microfo-
ni), in modo che un eventuale officiante con 
poca voce possa essere irrobustito con un 
guadagno di 6 decibel. In pratica, l’impianto 
ha uno scenario unico, ed è semplicissimo da 
usare, basta accenderlo e, al più, impostare 
il guadagno desiderato in termini di resa so-
nora. Allo spegnimento, il sistema riprende 
automaticamente le tarature di base». 

 
La soddisfazione dei fedeli, la mi-

glior prova della validità dell’impianto 
Secondo Leonardo Lucco, uno degli aspetti 

più importanti di questo progetto è che «le 
prestazioni acustiche rimangono costanti, 
sia quando in chiesa ci sono poche perso-
ne, sia quando è piena. Una messa solenne 
di Natale, ad esempio, può essere gestita con 
lo stesso sistema impiegato per una normale 
messa infrasettimanale, e questo è dovuto 
alle tarature precise permesse dalla matrice 

Rack che contiene tutti i 
device che controllano il 
sistema, configurato per 
garantire una estrema 
semplicità di utilizzo per 
gli utenti finali, sacerdoti e 
altre figure che non hanno 
competenze specifiche. 

Bose». Non solo: grazie alla distribuzione degli 
speaker e al delay impostato con precisione il 
suono arriva a tutti limpido e pulito, conferen-
do alle cerimonie la giusta solennità. Anche 
chi è seduto in fondo alla navata, quando 
parla il sacerdote, per quanto servito dai dif-
fusori collocati lateralmente, percepisce la 
voce da davanti. Non si tratta di un dettaglio 
di secondo piano in una chiesa, poiché si evi-
ta il senso di disagio che si avverte quando la 
provenienza dell’au-
dio non è coerente. 

«L’obiettivo - con-
clude Alessandro 
Chiesa - era di avere 
l’impianto funzio-
nante entro Natale e 
così è stato. Abbiamo 
lavorato molto bene 
col system integrator, 
che ha montato tutto 
in due giorni, mentre 
un terzo giorno è stato 
dedicato alle tarature a opera degli ingegneri 
Bose. Ormai utilizziamo l’impianto da diver-
se settimane per le sacre funzioni, con piena 
soddisfazione di sacerdoti e fedeli. L’aspet-
to più soddisfacente è che quanto era stato 
pensato è stato poi pienamente realizzato e 
l’impianto si presta anche a supportare ul-
teriori utilizzi, magari musicali». ■■
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““Anche chi è seduto in 
fondo alla navata, quando 

parla il sacerdote, per quanto 
servito dai diffusori collocati 

lateralmente, percepisce la voce 
da davanti, evitando così il senso 
di disagio che si avverte quando 
la provenienza dell’audio non è 

coerente - Leonardo Lucco
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▶ Dimenticatevi i musei che avete visita-
to fino a oggi: il Fellini Museum, inaugurato a 
Rimini nell’agosto 2021 e inserito dal Ministero 
della Cultura tra i grandi progetti nazionali 
per i beni culturali, è qualcosa di completa-
mente diverso. Si articola su tre punti cardine 
del centro storico della città: Castel Sismon-
do, rocca del Quattrocento al cui progetto 
contribuì Filippo Brunelleschi; il Palazzo del 
Fulgor, edificio di origine settecentesca che 
ospita al primo piano il leggendario cinema 
raccontato da Fellini in Amarcord e oggi 

ricostruito grazie alle scenografie di Dante 
Ferretti (vincitore di tre premi Oscar); Piazza 
Malatesta, con i suoi spazi verdi, un’arena per 
spettacoli, installazioni artistiche, un sottilis-
simo quanto esteso velo d’acqua che rievo-
ca il fossato del castello e una grande panca 
circolare, che ricorda il carosello finale di 8½.

La definizione di museo sta decisamen-
te stretta a quella che potremmo definire 
un’enorme fabbrica di emozioni, armonica-
mente inserita nel centro cittadino. I curatori 
non hanno voluto semplicemente ricordare il 

In apertura: Marcello
Mastroianni dialoga
con se stesso nella Sala
del Dolly. Sul braccio
meccanico sono montati
quattro proiettori: tre
PT-MZ670, due con ottica
0,8-1:1 e uno con ottica
1,61-2,76:1.Un PT-RZ690,
con ottica 0,6-0,8:1. Le
ottiche sono state scelte
per far fronte al poco
spazio a disposizione tra
proiettore e superficie di
proiezione.

A Rimini un museo diffuso con 
proiezioni immersive per far 
rivivere il genio di Fellini

Il Fellini Museum fa rivivere l’opera del grande maestro attraverso un’installazione 
sfidante sul piano tecnico per la grande varietà di contesti e di superfici su cui 
avviene la proiezione. Sfida superata grazie a proiettori e ottiche Panasonic. 
Un progetto del Comune di Rimini; system integrator ETT; ideazione, progetto 
artistico multimediale, messa in scena e direzione artistica: Studio Azzurro.

fellinimuseum.it | ettsolutions.com | studioazzurro.com | panasonic.net/cns/projector
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genio di Fellini, e nemmeno celebrarlo, ben-
sì farlo rivivere, intessuto nelle pietre stesse 
di Rimini.

Il culmine dell’esperienza immersiva of-
ferta dal Fellini Museum si raggiunge negli 
spazi di Castel Sismondo - su cui ci concen-
treremo in questo articolo - dove il visitatore, 
non a caso ribattezzato ‘visitautore’ e ‘visitat-
tore’, può interagire con oltre cinque ore di 
proiezioni, divise in frammenti e collocate 
all’interno di installazioni che evocano i set 
dei film di Fellini. Una sfida notevole per il 
System Integrator che, invece della classica 
parete frontale, si è trovato a dover proietta-
re su superfici frastagliate, schermi posti su 
altalene mobili, angoli di proiezione molto 
diversi (da molto stretti a molto ampi). Per 
ottenere di volta in volta il risultato migliore, 
si è dovuto far ricorso a diversi modelli della 
gamma di proiettori e di ottiche messa a di-

Leonardo Sangiorgi, 
Direttore Artistico e 

Co-fondatore di Studio 
Azzurro 

sposizione da Panasonic.
Ne parliamo con Leonardo Sangiorgi, 

Direttore Artistico e Co-fondatore di Studio 
Azzurro, a cui è stata affidata l’ideazione, il 
progetto artistico multimediale, la messa in 
scena e la direzione artistica, e con Matteo 
Ventrella e Valentina Serando, rispettivamen-
te CTO e Architetto di ETT, system integrator 
incaricato di realizzare il progetto e le instal-
lazioni multimediali immersive.

La sfida: creare un museo immer-
sivo e interattivo, un autentico ‘ge-
neratore di esperienze”’ 

«Lo stile di Studio Azzurro – dice Sangiorgi – 
è caratterizzato da una simbiosi con gli spazi: 
quindi pochissimi interventi architettonici 
strutturali e invece una sorta di pelle, quasi 
invisibile, prodotta con videoproiezioni, che 
riveste di immagini gli spazi.

Oltre al rispetto dello spazio architettoni-
co esistente, nel caso del Fellini Museum, ci 
siamo dati un secondo obiettivo ambizioso: 
trasformare il visitatore in ‘visitattore’ e ‘vi-
sitautore’, dargli quindi un ruolo attivo. I set 
che abbiamo ricostruito non imitano quelli 
dei film di Fellini, come fossero dei diorami, 
bensì li evocano, lasciando alle persone il 
compito di completarli con il proprio imma-
ginario, di attraversarli secondo il percorso 
che preferiscono, in qualche caso anche di 
modificarli con i propri gesti».

Non c’è lo spazio, qui, per descrivere tut-
te le installazioni di Castel Sismondo, su cui 
come accennato ci vogliamo focalizzare con 
questo Case Study, ma alcuni esempi posso-
no rendere l’idea.

«Nella stanza detta 
Stanza del Dolly – di-
ce Sangiorgi – abbia-
mo montato un pic-
colo camioncino az-
zurro con un braccio 
dolly, come quello che 
compare nel film Ro-
ma: alla sommità del 
braccio, invece della 
cinepresa, ci sono i proiettori, che rimandano 
sulle pareti tutte le scene in cui Fellini ha usa-
to il dolly (ovvero lo strumento che consente 
ai registi di ottenere movimenti orizzontali e 
verticali particolarmente complessi)».

La sala principale del castello è la cosiddet-
ta Stanza del Mare: «Si tratta di uno spazio 
molto ampio, sostenuto da grandi pilastri, 
nel quale si celebra il mare così come Fellini 

Matteo Ventrella,  
CTO, ETT

““Cercavamo una simbiosi 
con gli spazi: pochissimi 
interventi architettonici 

strutturali e invece una sorta di 
pelle, quasi invisibile, prodotta 

con videoproiezioni, che riveste di 
immagini gli spazi - L. Sangiorgi

CASE STUDY | FELLINI MUSEUM, RIMINI

Valentina Serando, 
Architetto, ETT
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ogni singola sala (anzi, per ciascuna instal-
lazione di ogni singola sala) una soluzione 
diversa, un diverso modello di proiettore e 
di ottica, in modo da ottenere di volta in volta 
il risultato richiesto. A ciò si aggiungevano: la 
necessità di avere ogni volta la migliore resa 
dal punto di vista della colorimetria e dei 
contrasti (elementi fondamentali nel mondo 
del cinema), la difficoltà legata al fatto di ope-
rare in un luogo tutelato dalla soprintenden-
za alle belle arti, la necessità di minimizzare 
i rischi legati a eventuali malfunzionamenti.

Ascoltiamo da Matteo Ventrella e Valenti-
na  Serando di ETT il racconto di come questa 
sfida sia stata vinta.

La soluzione: precisione colorime-
trica e una forte varietà di soluzioni 

«Quando si lavora alla realizzazione di 
proiezioni immersive per un museo – spiega 
Matteo Ventrella – spesso capita che il com-
mittente ci affidi sia la progettazione sia la 
fornitura dell’hardware. In questo caso invece 
il progetto artistico esisteva già e a noi è stato 
chiesto di individuare e installare l’hardware 
migliore per realizzare le proiezioni immagi-
nate da Studio Azzurro nelle varie sale».

«Ci siamo trovati di fronte alle geometrie 

usava ricostruirlo nello Studio 5 di Cinecittà, 
con un grande tessuto di seta azzurra. Sopra 
questo mare artificiale ci sono dei pontili, 
camminando sui quali i visitatori possono 
vedere la proiezione di tutte le scene dei 
film di Fellini dedicati al mare».

Ancora un esempio: la Sala della Sognan-
te. «L’ultima sala del piano terra – racconta San-
giorgi – è la sala della sognante, interamente 
occupata da una scultura morbidissima che 
rappresenta una Anita Ekberg dormiente, 
lunga 12 metri e alta 2,5. Addormentata, Anita 
sogna le scene della Dolce Vita, che sono 
proiettate sulla parete di fronte».

C’è poi la Sala del libro dei Sogni, con un 
libro virtuale che si può sfogliare soffiando su 
una piuma; ci sono dei confessionali, nei quali 
gli amici e i collaboratori di Fellini parlano del 
regista; c’è poi una sala a doppia altezza che 
ospita quattro altalene, appese alle capriate 
del soffitto, che sorreggono schermi mobili 
su cui avvengono le videoproiezioni, scher-
mi che iniziano a dondolare non appena la 
proiezione si interrompe.

Sono solo alcuni esempi, ma bastano a 
rendere l’idea di quanto complesso sia stato 
il compito a cui si è trovato di fronte il system 
integrator per dare forma alla fantasia dei cre-
atori del museo. Si trattava di individuare, per 

Nella Sala del Mare 
diverse erano le insidie 
per il system integrator: 
proiezione orizzontale, 
con il fascio che doveva 
passare tra le colonne; 
proiezione verticale, con 
la richiesta che i visitatori 
potessero proiettare 
la propria ombra sullo 
schermo; un proiettore 
incassato in una finta 
cabina da spiaggia. Sfida 
superata con sei PT-
MZ670 e (nella cabina) 
un PT-RZ690.

 Nel QR Code
Il sito Fellini Museum
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più irregolari – aggiunge l’Architetto Valen-
tina  Serando, che ha curato la parte strut-
turale delle installazioni – Il proiettore non è 
quasi mai posizionato esattamente di fronte 
alla superficie di proiezione e nemmeno sul-
lo stesso asse e il tipo stesso della superficie 
variava ogni volta, passando dalle pareti del 
castello a elementi scenografici. Ciò aggiun-
geva complessità alla complessità».

«Era inoltre necessaria – dice Ventrella – una 
precisione colorimetrica assoluta e una per-
fetta resa dei contrasti, dovendo proiettare 
parti di film di Fellini, nei quali il chiaroscuro 
è un elemento essenziale. Sia quest’ultima 
esigenza sia la necessità di far fronte alle 
difficoltà legate alla geometria del luogo ci 

hanno indotto alla scelta dei proiettori Pa-
nasonic, che da un lato hanno nella resa 
dei colori e del contrasto uno dei loro pun-
ti di forza, dall’altro offrono un catalogo di 
ottiche molto ampio, cosa che per noi era 
fondamentale per trovare di volta in volta la 
soluzione adatta alle diverse sfide che ogni 
sala del castello ci presentava».

Vediamo, sala per sala, quali sono state le 
soluzioni scelte da ETT.

La ricchezza del catalogo Panaso-
nic sfruttata al massimo

Nella prima sala, dedicata a Giulietta Ma-
sina, sono presenti cinque proiettori, per una 

 Nel QR Code
Il museo presentato 

da ETT

CASE STUDY | FELLINI MUSEUM, RIMINI

 Nel QR Code
Studio Azzurro,

le opere

Sala del Mare. È questa 
la sala più complessa, 
dal punto di vista della 
videoproiezione, del 
Fellini Museum. In totale 
ci sono sette proiettori, sei 
PT-MZ670 e un PT-RZ690.

NOME DELLA SALA PROIETTORI PANASONIC OTTICHE LUMINOSITÀ

Sala Giulietta Masina 5x PT-RZ690 - 1 chip DLP
4x ET-DLE060 - 0,6÷0,8:1

6mila lumen
1x ET-DLE 085 - 0,8÷1:1

Sala del Dolly

3x PT-MZ670 - 3LCD
2x ET-ELW22 - 0,8÷1:1

6,5 mila lumen
1x ET-ELS20 - 1,61÷2,76:1

1x PT-RZ690 - 1 chip DLP ET-DLE060 - 0,6÷0,8:1 6 mila lumen

1x PT-MZ10 - 3LCD ET-EMW200 - 0,48÷0,55:1 10mila lumen

Sala del Mare

1x PT-RZ690 - 1 chip DLP ET-DLE170 - 1,71÷2,41:1 6mila lumen

6x PT-MZ670 - 3LCD
4x ET-ELS20 - 1,61÷2,76:1

6,5mila lumen
2x ET-ELW22 - 0,8÷1:1

Sala della Sognante
2x PT-MZ670 - 3LCD ET-ELW22 - 0,8÷1:1 6,5mila lumen

1xPT-MZ10 - 3LCD ET-EMW200 - 0,48÷0,55:1 10mila lumen

Sala del Libro dei sogni 2x PT-RZ690 - 1 chip DLP 2x ET-DLE060 - 0,6÷0,8:1 6mila lumen

Sala delle Altalene 4x PT-MZ670 - 3LCD
3x ET-ELW20 - 1,21÷1,66:1

6,5mila lumen
1 x ET-ELS20 - 1,61-2,76:1

Sala Isotta 2x PT-MZ10 - 3LCD ET -EMW200  - 0,48÷0,55:1 10mila lumen

1 1 22
33

44 55 66 77

La tabella descrive, 
suddivide per sala del 
Fellini Museum, quali 
modelli di proiettori sono 
presenti, con le relative 
ottiche e la luminosità.
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proiezione che si sviluppa per circa 270° su 
una superficie curva, composta da due pa-
reti vicine raccordate da un telo di juta, per 
una lunghezza complessiva di circa venti 
metri lineari. 

«In questa sala – dice Ventrella – abbiamo 
utilizzato i Panasonic PT-RZ690, con ottica 
zoom 0,6-0,8:1. Era importante avere ottiche 

corte o ultracorte, per 
evitare le ombre ge-
nerate dai visitatori. 
C’è poi un sesto pro-
iettore che proietta 
sulla volta della sala».

La sala successiva è 
quella del Dolly: «Qui 
– dice Ventrella – ab- 
biamo posizionato in 
cima al braccio Dolly 
quattro proiettori ca-

paci di un Lens Shift e di una correzione 
trapezoidale molto importanti, dovendo 
operare in spazi strettissimi. Abbiamo uti-
lizzato tre PT-MZ670, due con ottica 0,8-
1:1 e uno con ottica 1.6-2.76:1 , in modalità 
portrait), un PT-RZ690 con ottica 0,6-0,8:1 
(proietta su un arco di circa cinque metri di 
base, in modalità landscape); c’è inoltre un 
PT-MZ10, con ottica 0,48-0.55:1 che, sfrut-
tando la retroproiezione, manda l’immagine 
in una nicchia di circa due metri di base per 
tre di altezza. 

Nella sala dedicata al mare le proiezioni 
sono ben sette, tre in orizzontale e quattro 
in verticale. «Per quanto riguarda la proiezio-
ne orizzontale – dice Valentina Serando – la 
difficoltà è legata alle tre colonne centrali 
che dividono la zona in cui sono posizionati 
i proiettori da quella in cui avviene la proie- 
zione. Il fascio di proiezione passa infatti tra 
una colonna e l’altra, prima di raggiungere 

i tre schermi posti sul lato opposto».  
Per quanto riguarda le proiezioni verti-

cali, la richiesta della committenza è stata 
particolare: mentre infatti di solito si cerca 
di evitare che i visitatori proiettino la propria 
ombra sugli schermi, in questo caso si voleva 
che accadesse proprio il contrario e il risulta-
to è stato ottenuto lavorando sul Lens Shift. I 
proiettori scelti per la Sala del Mare sono sei 
PT-MZ670 e un PT-RZ690.

Per avere un’idea completa di quali pro-
iettori e quali ottiche siano stati scelti per far 
fronte alle sfide poste dalle diverse sale, po-
tete consultare la tabella dedicata inclusa in 
questo articolo. Qui ci limitiamo a descrivere 
ancora una sala, forse la più complessa di 
tutte: la Sala delle Altalene, dove sequenze 
cinematografiche e materiali di repertorio 
sono proiettati su quattro schermi sorretti 
da altrettante altalene mobili.

«Le altalene – racconta Valentina Seran-
do – sono posizionate al centro della stanza, 
mentre i proiettori PT-MZ670 sono ancora-
ti a parete, ai quattro angoli della stanza. A 
biamo dovuto creare una sincronia fra le 
immagini proiettate e il movimento delle 
altalene: quando inizia la proiezione le al-
talene sono ferme, mentre al termine della 
scena le immagini sfumano e le altalene ri-
cominciano a muoversi; a questo punto le 
immagini sconfinano su pareti e pavimento, 
creando un effetto onirico».

Semplicità di gestione dell’im-
pianto

Può sembrare un paradosso, ma un siste-
ma di proiezione così complesso e articolato 
può essere invece molto semplice da gestire.

«Seguendo il metodo che usiamo spesso 
quando lavoriamo per un museo – dice Mat-

““Abbiamo scelto i 
proiettori Panasonic per la 

resa dei colori e del contrasto, 
necessari trattandosi di immagini 

cinematografiche, e il catalogo 
di ottiche molto ampio, utili a 

gestire le geometrie complesse 
del progetto - M. Ventrella

A sinistra: 270° di proiezione, 
su una superficie curva, per 
celebrare Giulietta Masina. 
Proiettori Panasonic PT-
RZ690, con ottica 0,6-0,8:1. 
A destra: I sogni di Anita 
Ekberg. Proiezione ottenuta 
con due PT-MZ-670 e un 
PT-MZ10.

Nota a margine…
Il progetto con cui Studio 
Azzurro ha ottenuto 
la cura urbanistico-
architettonica dell’opera 
vede il museo come un 
unico organismo: «Di 
questo corpo immaginario 
– dice Sangiorgi – la 
testa è sicuramente il 
Palazzo del Fulgor, che ha 
un’impostazione più classica 
e documentale e dove è 
possibile fare ricerca sulla 
vita e l’opera di Fellini; il 
castello rappresenta invece 
la pancia del museo, la 
parte emozionale, ricca di 
installazioni e proiezioni di 
grande potenza evocativa; 
questi due estremi sono 
collegati in modo dinamico 
dalla piazza, che potremmo 
quindi pensare come le 
gambe del Fellini Museum».



teo Ventrella – abbiamo dotato ogni sala di 
un proprio player (in questo caso Bright-
Sign), che contiene nella propria memoria 
i contenuti da inviare ai proiettori e può es-
sere sincronizzato con eventuali elementi 
scenografici. Non abbiamo, quindi, un server 
centrale che invia in streaming i contenuti ai 
proiettori: infatti in un contesto storico, tute-
lato dalle Belle Arti, come Castel Sismondo, i 
cablaggi sono sempre difficili da realizzare: 
gli impianti elettrici sono datati e non siamo 
liberi di aggiungere canaline e pavimenti flot-
tanti. Anche la strada del Wi-Fi è poco prati-
cabile, dato lo spessore dei muri del castello».

«Un ulteriore vantaggio di avere un player 
per ogni sala – aggiunge Ventrella – è che, 
in caso di malfunzionamento, il proble-
ma è limitato alla stanza in cui si verifica 
il guasto, mentre tutto il resto del museo 
continua a essere operativo. In ogni caso, 
tutti i proiettori del Fellini Museum sono 
comunque collegati in rete (PJLink), così da 
poterli monitorare da remoto, ricevere alert 
e intervenire in caso di bisogno».

Il system integrator che lavora in un mu-
seo deve inoltre sempre tenere in conside-
razione che, nei mesi e negli anni a venire, 
l’impianto non sarà gestito da personale 
specializzato e occorre quindi un sistema di 
gestione il più possibile semplice. Dice Mat-
teo Ventrella: «Per evitare qualsiasi inconve-
niente, abbiamo realizzato un doppio sistema 
di controllo: c’è infatti una sala di controllo 

centrale, dalla quale è pos-
sibile gestire l’accensione 
e lo spegnimento di tutto 
il sistema; ma c’è anche la 
possibilità di controllare 
singolarmente ogni sala e 
ogni dispositivo. 

Sia che si operi central-
mente, sia che si operi sul-
la singola sala, il sistema si 
avvia semplicemente colle-
gandolo alla corrente».

«Un altro elemento da 
non sottovalutare, dal pun-
to di vista della gestione del 
sistema - conclude Ventrella 
- è la durata dei proiettori, 
e anche da questo punto di 
vista le notizie sono buone: «I 
proiettori Panasonic hanno 
tutti l’illuminazione laser, 
che peraltro, in ambienti 
bui come quelli del castello, 
non deve nemmeno essere 
sfruttata alla piena potenza, 
il che aumenta sensibilmen-
te la vita operativa di ciascun 
proiettore, migliorando la 
performance dal punto di 
vista del TCO (Total Cost Of 
Ownership)».■■

Sopra: il Fellini Museum 
è un museo diffuso, che 
abbraccia tre luoghi: 
Castel Sismondo, Piazza 
Malatesta e Palazzo 
Valloni.

Di fianco: nella foto le 
quattro altalene a cui 
sono appesi gli schermi 
di proiezione. Il system 
integrator ha dovuto 
sincronizzare i proiettori 
con il loro movimento 
di oscillazione. Risultato 
ottenuto con quattro PT-
MZ670 gestiti dal player 
BrightSign.
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▶ Gruppo Tea è la multiutility che ge-
stisce i servizi pubblici primari di Mantova e 
provincia, tra cui acqua, ambiente, energia 
e infrastrutture. 

Nella nuova control room presso la sede 
di Mantova è stato installato un videowall 
4x2 composto da monitor Panasonic ultra 
narrow bezel TH-55VF2H da 55 pollici, distri-
buiti in Italia da Exhibo. Questi monitor sono, 
attualmente, quelli con la cornice più piccola 
esistente sul mercato, con un bezel-to-bezel 
di soli 0,88 mm (la cornice di ogni monitor è 
di 0,44 mm). Si distinguono, come ulteriori 
punti di forza, per la luminosità di 700 cd/
mq - che garantisce immagini sempre mol-
to ben leggibili anche in un ambiente ben 

illuminato - e l’alta coerenza colorimetrica. 
Completano l’installazione due diffusori attivi 
di Ecler (eMotus 5PB) e le staffe di suppor-
to agli 8 monitor Vogel’s (anche per questi 
marchi, la distribuzione è curata da Exhibo). 
Queste ultime, grazie alla sofisticata tecno-
logia che le distingue, riescono a gestire il 
montaggio, molto delicato, di monitor con 
un bezel-to-bezel così ridotto; lo raccontiamo 
nel dettaglio nel box dedicato. 

Entriamo nel merito di questa installazio-
ne con Matteo Malvicini, Innovation Project 
Manager, Gruppo Tea e Antonio Gianazza, 
System Integrator Manager, Signorelli Ce-
sare SAS, il system integrator che ha curato 
il progetto. 

Si parla di:
videowall, monitor 
Panasonic ultra narrow 
bezel, diffusori Ecler, 
staffe Vogel’s pop-out

Nuova control room 
presso la sede Tea Spa di 
Mantova. Il videowall 4x2 
è composto da monitor 
Panasonic ultra narrow 
bezel TH-55VF2H da 55 
pollici.

Multiutility Gruppo TEA: nella control 
room un videowall di prima scelta
Un videowall 4x2 composto da monitor Panasonic ultra narrow bezel, diffusori 
Ecler e staffe Vogel’s profonde solo 50 mm: la soluzione per la control room di 
TEA SpA offre alla multiutility la base tecnologica per centralizzare le funzioni 
del Gruppo e attuare una importante evoluzione anche sul piano organizzativo. 
System integrator AV Signorelli Cesare SAS, distribuzione prodotti curata da Exhibo. 

teaspa.it | signorellisnc.com | exhibo.it
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La sfida: migliorare la qualità del 

lavoro degli operatori, integrare SCA-
DA, fare evolvere la struttura orga-
nizzativa 

«La realizzazione della nuova control room 
– racconta Malvicini – fa parte di un proget-
to corporate più ampio nato nel 2019, che 
ha come obiettivo quello di centralizzare 
all’interno di un’unica sala di telecontrollo 
tutti i segnali e tutti gli allarmi che arrivano 
dal campo, ovvero da tutta l’impiantistica di 
gruppo Tea». Malvicini entra quindi nel merito 
e spiega che, prima dell’avvio del progetto, le 
varie linee di business del Gruppo avevano 
ciascuna un proprio sistema di telecontrollo 
autonomo e sale di controllo indipendenti. 
L’obiettivo di questo progetto è stato dunque 
quello di uniformare e centralizzare, ovvero 
di dare a tutti i rami del Gruppo uno stesso 
hub per la gestione dei diversi servizi, e in 
parallelo uno stesso software open archi-
tecture e scalabile SCADA - Siemens WinCC 
OA – per il controllo e la supervisione dei dati 
(SCADA sta per ‘Supervisory Control And Da-
ta Acquisition’). 

Matteo Malvicini, 
Innovation Project 

Manager, Gruppo Tea 

«Si tratta di un cambiamento non solo 
sul piano tecnologico e della gestione degli 
spazi di lavoro, ma anche sul piano organiz-
zativo: questa control room e l’evoluzione 
delle tecnologie che porta con sé è uno dei 
primi step che vuole favorire il radicarsi di 
una nuova cultura aziendale, volta a centra-
lizzare e condividere le risorse per l’analisi 
dei dati e i flussi lavorativi». Va da sé che un 
simile passaggio, che rende più condivisibi-
li e interoperabili i dati delle diverse linee di 
business, aumenta le possibilità di produrre 
valore e informazioni utili al miglioramento 
di tutti i servizi. 

All’interno di questa cornice generale, si 
inserisce l’installazione del videowall Pana-
sonic. «Sul videowall la sala di controllo può 
visualizzare dashboard che mostrano le 
immagini delle telecamere di sorveglianza 
- spiega Malvicini - ma anche flussi di infor-
mazioni utili, grafici, alert, e in prospettiva 
una mappa di Mantova e provincia con le 
segnalazioni dei vari allarmi attivi, per rendere 
più immediato ‘il quadro della situazione’ e 
più rapido l’intervento, che se non può essere 
gestito da remoto prevede l’attivazione della 
figura reperibile di turno per fare la verifica 
sul campo». 

Le esigenze che hanno guidato Tea nel-
la scelta del ledwall più adatto, sono state 
formalizzate in un 
capitolato d’appalto 
che ha visto coinvolti 
5 fornitori diversi, «in 
cui si richiedeva una 
soluzione ad alte 
prestazioni, affida-
bile e che contribu-
isse a migliorare la 
qualità del lavoro 
degli operatori, che 
operano con turni di 8 ore, e a cui volevamo 
garantire il massimo comfort visivo». 

 
La soluzione: videowall bezel-to-be-

zel 0,88 mm, staffe Vogel’s, diffusori 
Ecler 

La nuova control room di Tea Spa ha una 
superficie di circa 60 mq. Al suo interno sono 
stati installati, come già accennato, un vide-
owall 4x2 composto da monitor Panasonic 
ultra narrow bezel da 55 pollici e due diffu-
sori attivi di Ecler. Le staffe di supporto agli 
8 monitor sono di Vogel’s. 

«Avevamo l’esigenza – commenta Matteo 
Malvicini – di soddisfare per questa installa-

Antonio Gianazza, 
System Integrator 

Manager, Signorelli 
Cesare SAS

““Si richiedeva una 
soluzione videowall ad alte 
prestazioni, affidabile e che 
contribuisse a migliorare la 

qualità del lavoro degli operatori, 
garantendo loro il massimo 
comfort visivo - M. Malvicini

CASE STUDY | GRUPPO TEA, MANTOVA

 Nel QR Code
Impegno di Tea in 

ambito sostenibilità
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vantano una cornice praticamente invisibile». 
Il videowall di Tea Spa, infatti, è stato rea-

lizzato con i monitor Panasonic TH-55VF2H. 
Come abbiamo anticipato nell’apertura di ar-
ticolo questi monito sono attualmente quelli 
con la cornice più piccola esistente sul mer-
cato, con un bezel-to-bezel di soli 0,88 mm. 

«Il capitolato della gara che ci siamo ag-
giudicati – spiega Antonio Gianazza – era ben 
dettagliato: chiedeva le migliori prestazioni, 
il massimo comfort visivo e la più elevata 
affidabilità disponibili sul mercato. Per que-

zione i più elevati standard di sicurezza, an-
dando ben oltre quelli generalmente richiesti 
in un ambiente lavorativo. Per questo motivo 
abbiamo deciso di realizzare una struttura 
autoportante in ferro che potesse ospitare il 
videowall, anziché appenderlo direttamente 
alla parete. Ci siamo rivolti ad un professioni-
sta del settore che ha realizzato una struttura 
autoportante rispettando le rigide tolleranze 
imposte dalla precisione meccanica neces-
saria per posizionare questo tipo di monitor, 
degli ultra narrow bezel di Panasonic, che 

STAFFE POP-OUT PER MONITOR ULTRA NARROW BEZEL 
L’eccezionale qualità d’immagine che offre un videowall con un bezel-to-bezel 

di 0,88 mm ha un ‘prezzo’: per il montaggio, che diventa inevitabilmente una fase 
più delicata, è necessario un system integrator con un’alta professionalità e un si-
stema di supporto pensato ad hoc per evitare che i monitor si possano rovinare, un 
rischio che esiste, per quanto la cornice dei TH-55VF2H in plastica sia stata pensata 
per essere resistente e ridurre al minimo questo rischio. Le staffe Vogel’s utilizzate 
per questa installazione - modello PFW 6880 pop-out - consentono un montaggio 
ad alta precisione, grazie a: 1) distanziali personalizzati per stabilire la posizione dei 
moduli; 2) sistemi di regolazione 3D (aggiustamento del monitor senza limitazioni, 
con rotazione oraria/antioraria e in profondità arretrando/avanzando gli angoli del 
monitor); 3) sistema pop-out a molla che consente di agganciare il monitor alla staffa 
tenendolo avanzato rispetto altri già montati nel videowall (per evitare urti), per poi 
arretralo e allinearlo agli altri moduli. Altri vantaggi delle staffe: sono profonde solo 
50 mm, sono certificati TÜV e garantite 5 anni. 

Antonio Gianazza commenta: «Abbiamo scelto Vogel’s per Tea perché garantisce 
prestazioni costanti nel tempo e le staffe sono molto precise durante l’allineamen-
to. A distanza di oltre sei mesi abbiamo verificato che i monitor hanno mantenuto la 
loro posizione, non è stato necessario effettuare alcun fine tuning».

 

I monitor Panasonic TH-
55VF2H sono, attualmente, 
quelli con la cornice più 
piccola esistente sul mercato: 
lo spessore è di 0,44mm). 
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sto abbiamo scelto i monitor Panasonic TH-
55VF2H: oltre alla cornice inferiore al millime-
tro, garantiscono una luminosità di 700 cd/
mq e quindi visualizzano immagini sempre 
molto ben leggibili anche in un ambiente 
ben illuminato, sia dalla luce artificiale sia 
quella solare. Ricordiamo comunque, a pro-
posito di leggibilità, che la sala possiede an-
che delle tende oscuranti, utili a mantenere 
una luce più diffusa nell’ambiente». 

Gianazza ricorda quindi che, per rispet-
tare il ritmo circadiano (vedi nota ‘Lo sapevi 
che’) degli operatori presenti in sala è stato 
previsto che la luminosità durante la notte 
si abbassi automaticamente e che torni al 
livello normale durante il giorno. 

«Abbiamo scelto una soluzione basata su 
matrici hardware – commenta Antonio Gia-

nazza - per distribuire i segnali che dalle sor-
genti arrivano al videowall. Le sorgenti sono 
rappresentate da 12 workstation, 9 dedicate 
ai segnali di videosorveglianza e 3 a sensori 
che informano gli operatori sull’efficienza e 
il corretto funzionamento dei vari impian-
ti. Tutti i contenuti vengono visualizzati sui 
monitor desk degli operatori e sul videowall 
attraverso dashboard dedicate. Nella sala ci 
sono in totale 6 postazioni operatore e una 
postazione capo turno». 

«Il cablaggio - prosegue a raccontare Gia-
nazza - è stato realizzato con 20 cavi HDMI 
attivi, 12 in andata e 8 in ritorno; visto che 
la tratta di cablaggio si estende su circa 30 
metri, abbiamo valutato anche l’utilizzo della 
fibra ottica ma, per ragioni di costo, l’abbiamo 
dovuta scartare: i cavi attivi HDMI in questo 

Lo sapevi che...
Il ritmo circadiano si 
riferisce alle variazioni 
che ogni giorno 
coinvolgono le nostre 
attività biologiche. È 
responsabile di cicli 
riguardanti la pressione 
arteriosa, la temperatura 
del corpo, il tono 
muscolare, la frequenza 
cardiaca, il ritmo sonno-
veglia, ecc.. Quando 
si è in un ambiente 
chiuso che non rende 
percepibile il variare della 
luce esterna, si possono 
avere dei disturbi. Con le 
giuste attenzioni si può 
creare una illuminazione 
artificiale che ovvia al 
problema. 

 Nel QR Code
Pagina web dedicata a 
Panasonic ultra narrow 

bezel TH-55VF2H

La sede a Mantova di 
Tea Spa. Gruppo Tea è la 
multiutility che gestisce 
i servizi pubblici primari 
di Mantova e provincia, 
tra cui acqua, ambiente, 
energia e infrastrutture. 

Lo schema a blocchi 
della Control Room di 
Tea SpA. Il videowall 
4x2 è composto da 8 
monitor Panasonic 
TH-55VF2H. Ai lati 
due diffusori Ecler 
eMotus 5PB. Le 
staffe di ancoraggio 
dei monitor sono di 
Vogel’s, modello PFW 
6880 pop-out.
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caso sono ancora più convenienti e l’affida-
bilità è assoluta». 

Ogni monitor del videowall è collegato 
con un proprio cavo alla matrice hardware. 
Grazie a questa modalità è possibile gesti-
re indipendentemente le immagini inviate 
ad ogni singolo monitor. Si possono definire 
finestre di qualsiasi dimensione da visualiz-
zare liberamente in ogni posizione, anche 
a cavallo di più monitor. 

Da un punto di vista future proof que-
sta soluzione presenta il vantaggio di 

potersi espandere. 
Basterà aggiungere 
altri eventuali mo-
nitor al videowall e 
collegarli ciascuno 
alla matrice con un 
proprio cavo HDMI 
attivo; la matrice è già 
dimensionata per fu-
ture espansioni. 

 
Robusti, nonostante la cornice qua-

si inesistente, e precalibrati: installa-
zione veloce e senza rischi 

«Quando abbiamo valutato di utilizzare 
questi monitor Panasonic – racconta Gia-
nazza – sono sincero, eravamo un po’ dub-
biosi e preoccupati di maneggiare monitor 
con cornici così sottili; il rischio di romper-
li temevamo fosse elevato. A installazione 
terminata, però, tutto è andato bene e non 
si è rilevato affatto critico posizionare i 

I monitor Panasonic TH-
55VF2H integrano - tra 
le varie funzioni- quella 
fail-over e fail-back, 
che consentono di 
commutare i segnali 
verso una sorgente 
alternativa quando 
la sorgente principale 
subisce un’interruzione.

monitor. La cornice, tra l’altro, 
non è in metallo ma in plasti-
ca, e tuttavia fa egregiamente 
il suo lavoro. 

Ha richiesto, invece, più tem-
po, ed è stato più laborioso, 
spiega Gianazza, l’allineamen-
to dei monitor, perché come 
accennato il videowall non è 
stato fissato su una parete, ma 
su una struttura autoportante. 

Per garantire una perfetta 
planarità non solo sul piano ma 
anche nello spazio, sono state 
scelte le staffe Vogel’s modello 
PFW 6880 pop-out, a cui ab-
biamo dedicato un box. 

Gianazza sottolinea inf ine 
altri punti rilevanti, rispetto ai 
monitor e all’installazione:

- La taratura di fabbrica dei 
monitor Panasonic era già per-

fetta, tutti gli 8 monitor avevano la stessa 
colorimetria, omogenea fra loro; non sono 
stati necessari interventi per uniformare i 
parametri come spesso accade su altri mo-
nitor. Ciò ha determinato un risparmio di 
tempo significativo, e quindi minori costi 
di installazione. 

- Questi monitor Panasonic integrano 
le funzioni fail-over e fail-back, che con-
sentono di commutare i segnali verso una 
sorgente alternativa quando la sorgente 
principale subisce un’interruzione. Nelle 
sale di controllo ciò è essenziale garantire 
un’operatività ininterrotta. 

- Lato operatori, il pannello dei monitor 
è del tipo IPS con superficie antiriflesso; 
utilizza la superficie concava/convessa per 
diffondere la luce del sole e delle sorgenti 
di illuminazione. 

- Ai lati del videowall sono stati montati 
anche diffusori attivi Ecler eMotus 5PB con 
interfaccia Bluetooth, utili sia per eventuali 
demo/presentazioni che si dovessero orga-
nizzare nella sala, sia per riprodurre della 
musica di sottofondo. 

Sul piano dell’assistenza post-vendita Gia-
nazza racconta: «Nel contratto di fornitura 
abbiamo previsto un’attività di manuten-
zione triennale con l’obbligo di intervenire 
entro 3 giorni per eventuali malfunziona-
menti. Inoltre, abbiamo aggiunto un nono 
monitor che verrà utilizzato come back-up 
nel caso si ritenesse necessario». 

““Eravamo preoccupati 
di maneggiare monitor con 

cornici così sottili. A installazione 
terminata, però, tutto è andato 
bene e non si è rilevato affatto 

critico posizionare i monitor - A. 
Gianazza

 Nel QR Code
Pagina web dedicata 

a staffe PFW 6880



 
Una soluzione che guarda al futuro 
«Con Tea Spa – dice Antonio Gianazza - 

per noi è stata la prima volta, in passato non 
avevamo mai installato soluzioni AV per loro, 
così come è stata la prima volta che abbia-
mo utilizzato questi monitor di Panasonic. 
Devo dire che siamo molto soddisfatti di 
come è stato completato il lavoro, tutto si 
è svolto secondo le aspettative» 

Malvicini si dice soddisfatto di come è 
stata gestita l’installazione e delle soluzioni 
tecnologiche scelte: «In progetti complessi 
come questo è fondamentale potersi f idare 
del system integrator selezionato. Noi siamo 
rimasti davvero molto soddisfatti dei pro-
dotti installati e del lavoro che è stato fatto 
da Signorelli Cesare SAS, su tutti i livelli: 
di disponibilità, di accuratezza nell’instal-
lazione, sul piano della configurazione, 
della disponibilità dimostrata nel venire 
incontro alle nostre esigenze». 

Come accennato, la realizzazione di que-
sta nuova sala si intreccia con un progressi-
vo aggiornamento delle soluzioni software 
di analytics che sottendono al lavoro della 
multiutility, e grazie a cui Tea può assicurare 
un servizio convincente oggi e domani: «Al 
momento gli operatori sul videowall vedono 

Questa control room, 
e l’evoluzione delle 
tecnologie che porta 
con sé, è uno dei primi 
step che vuole favorire 
il radicarsi in Tea Spa 
di una nuova cultura 
aziendale, volta a 
centralizzare i diversi 
rami del Gruppo e 
condividere le risorse per 
l’analisi dei dati e i flussi 
lavorativi.

CASE STUDY | GRUPPO TEA, MANTOVA

UN GO LIVE SENZA INTERRUZIONI 
Come ha spiegato Malvicini, un aspetto sfidante del progetto riguar-

da il go-live: «Siamo passati dalla vecchia sala alla nuova sala in tempo 
reale. Abbiamo traslocato live le workstation che gestivano il sistema 
di telecontrollo. Nell’arco di un giorno, abbiamo fisicamente preso le 
macchine e le abbiamo spostate una a una all’interno della nuova sa-
la, dove, sul piano della connettività di rete, era stato fatto un accurato 
lavoro preliminare per fare in modo che il tutto avvenisse il più rapida-
mente possibile». 

ancora i vecchi sistemi, ma tutte le soluzioni 
della control room sono già state pensate in 
ottica di integrazione con la soluzione Scada - 
Siemens WinCC OA. Oggi per gli operatori di 
sala sono sufficienti i 6/7 monitor, quelli che 
avevano sulle scrivanie nella vecchia sala. Ma 
la dotazione di 12 monitor sulle scrivanie - 
più gli 8 monitor che compongono il vide-
owall - è pensata proprio nell’ottica della 
centralizzazione e del passaggio a Scada 
che abbiamo raccontato, e che prevede di 
portare più attività nella nuova sala, e quindi 
anche di aumentare il numero di operatori 
e di dati che convergeranno in questo hub. 
Questa control room rappresenta per Tea 
un punto di svolta, è un investimento sul 
futuro che concretizza il percorso di change 
management in atto». ■■
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▶ La progettazione sviluppata presso 
l’Università di Urbino rappresenta un vero e 
proprio caso emblematico nel mondo Educa-
tional, uno degli esempi più rappresentativi 
di didattica del futuro al quale tutti gli atenei 
dovrebbero ispirarsi, reso quanto mai attua-
le dal nuovo modo di concepire gli ambienti 
formativi imposto dalla pandemia.

L’articolo in questione è il secondo caso 
di successo sviluppato in questa Università, 
il primo dei quali è già stato preso in esame 

ed è disponibile alla lettura accedendovi tra-
mite il QR Code riportato di seguito in queste 
pagine o consultando il sito web di Sistemi 
Integrati. È bene precisare che quanto pro-
gettato nelle aule di questo ateneo è frutto di 
un processo di sviluppo tecnologico messo 
in atto da tutto l’entourage dell’università, 
che ha inanellato una serie positiva di intuizio-
ni nel periodo antecedente le vicende legate 
al Covid-19, nonchè a pandemia in corso, che 
ha consentito il completamento dell’installa-

Si parla di: Aule 
universitarie: streaming 
e modalità room 
combining.

La progettazione 
sviluppata per 66 aule è 
stata eseguita in tempi 
record: 12 giorni lavorativi.

Università degli Studi di Urbino: 
allestimento tecnologico di 66 aule, 
scelta di dispositivi all-in-one
Una progettazione da prendere a modello, che ha ribaltato la concezione di spazialità e 
temporalità della didattica. Lezioni in streaming con studenti in presenza e da remoto, 
in room combining. Non solo in modalità Personal, ma anche con logica Collaborative.

uniurb.it | elcomglobo.com | exertisproav.it
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zione in modo rapido e senza alcun intoppo.
Per Sistemi Integrati, l’occasione è stata 

propizia per coinvolgere nella descrizione 
del progetto: Elcom, il system integrator che 
lo ha messo in atto; Giovanni Boccia Artieri, 
Prorettore alla Didattica e alla Comunicazione 
e docente che frequentemente fa uso delle 
soluzioni tecnologiche scelte; Donatello Tri-
solino, responsabile universitario della parte 
multimediale dell’ateneo; non per ultimo, 
il Rettore dell’Università di Urbino, Giorgio 
Calcagnino. 

Lezioni in streaming: confermato il 
calendario formativo, sessioni di lau-
rea comprese

«La progettazione che avevamo messo in 
atto prima che comparisse il virus – ci ricorda 
Donatello Trisolino, Coordinatore dell’Ufficio di 
Staff portale web, social media, multimediali-
tà dell’Università di Urbino - ha consentito di 
affrontare in modo pressoché indolore l’arrivo 
della pandemia e di confermare in toto la no-
stra proposta formativa. La predisposizione 
degli impianti di streaming, registrazione 
video e web conference, ha garantito tutte 
le lezioni a calendario. Non a caso, nonostante 
l’avvento di improvvise e drastiche restrizio-
ni, nelle prime settimane abbiamo mante-
nuto attive le sessioni di laurea, cambiando 
semplicemente la modalità di esecuzione, 
ma confermando senza alcuna variazione il 
programma previsto. Non solo, in un periodo 
particolarmente delicato, l’Università ha con-
tinuato a laureare gli studenti, prevedendo la 
presenza in aula del presidente e del segre-
tario della commissione di laurea; pertanto, 
colui che proclama e colui che certifica erano 
presenti in aula, per giunta togati. Pur non 
essendo stati colti di sorpresa – continua Tri-
solino – abbiamo immediatamente capito 
che da lì in avanti sarebbe stato il caso di 
dotare tutte le aule di PC collegati in rete, 
integrando una tecnologia che consentisse 
di avviare lezioni in streaming, di registrarle 
e di operare in connessione video coordinata 
tra aule diverse».

 
Ribaltato il concetto di lezione: da 

modalità Personal a una logica Col-
laborative 

Complessivamente, l’allestimento in que-
stione ha riguardato 66 aule, tutte pressoché 
diverse tra loro, soprattutto in termini di for-
ma e architettura. Un passaggio fondamen-

Giorgio Calcagnini, 
Rettore, Università degli 

studi di Urbino

tale nella loro dotazione tecnologica è stato 
quello di prediligere i dispositivi all-in-one al 
posto di quelli con-
venzionali, come ci 
spiega lo stesso Do-
natello Trisolino: «Da 
una parte la curva 
pandemica, in quel 
periodo, mostrava 
un grafico in netta 
ascesa, dall’altra le 
restrizioni in tutto il 
mondo rallentavano 
i processi produttivi, 
nonchè il trasporto. A quel punto, ho capito 
che sarebbe stato opportuno concentrare in 
dispositivi all-in-one tutto ciò che serviva per 
garantire le lezioni da remoto al pari di quelle 
effettuate in presenza e, in un momento in cui 
il sistema di distribuzione mondiale andava 
via via paralizzandosi, il tempismo di acquisto 
e installazione era fondamentale. Insomma, 
volevamo essere pronti per l’avvio del nuovo 
anno accademico. Non solo, abbiamo pensato 
di ribaltare il concetto di lezione solitamente 
impostato in modalità Personal, prediligen-
do una logica il più possibile Collaborative: 
non più porre in primo piano solo il docente 
inquadrato da una telecamera puntata su di 
sé, ma favorire anche una panoramica dell’au-
la. Il primo passaggio ha riguardato l’acqui-
sto di 66 PC desktop Lenovo, serie M Tiny, da 
posizionare in altrettante aule. In questa fase, 
fondamentale è stata l’attività dei tecnici del 
comparto ICT che hanno portato avanti un 
grandissimo lavoro infrastrutturale, cablando 
con i cavi di rete tutte le aule». 

 
La lavagna, emblema per un ateneo, 

garantita anche in digitale 
L’Università di Urbino presenta uno sce-

nario variegato di ambienti che molto spes-
so comprende all’interno della stessa aula 
dispositivi di ultima generazione affianca-
ti a quelli che sono considerati simboli per 
eccellenza per un ateneo. Primo tra tutti, la 
classica lavagna 1.0, considerata un simbo-
lo nelle università storiche come quella di 
Urbino. «Un dispositivo tattile che abbiamo 
voluto replicare in digitale in termini di mo-
dalità d’utilizzo – ci dice Donatello Trisolino 
- soprattutto per i collegamenti da remoto 
tramite piattaforma Zoom. Da qui, la scelta 
delle lavagne interattive Newline, modello 
Mira da 75”, una touchboard che consente 
la libera scrittura con le dita o tramite penna 

 Nel QR Code
Primo Case Study 

dedicato all’Università 
di Urbino

Giovanni Boccia 
Artieri, Prorettore 

alla Didattica e alla 
Comunicazione, docente 

di Sociologia della 
Comunicazione e dei 

Media Digitali

CASE STUDY | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

““Gli scenari futuri, in un 
mondo sempre più complesso 
che si modifica velocemente, 

passano da tre concetti 
fondamentali, strettamente 

correlati tra loro: innovazione, 
formazione e ricerca – Giorgio 

Calcagnini
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sviluppare un progetto di massiccia portata. 
La combinazione dell’Optical Bonding con il 
Touch InfraRed avanzato favorisce un’ecce-
zionale precisione al tocco e un’esperienza 
di scrittura fluida con il riconoscimento di 
penna, dita e mano. Sono state tutte dotate 
del sistema OPS top di gamma con licenza 
Windows 10 pro, e per ciascuna sono stati at-
tivati i software: Newline Cast, che consente 
di fare screen sharing, e Newline Broadcast 
che consente di fare streaming e condivide-
re contenuti fino a 200 partecipanti. In più, 
essendo collegate in rete, tutte le lavagne 
interattive possono essere monitorate singo-
larmente, per individuare eventuali bug, alert 
di sistema o semplicemente per accensione 
e spegnimento del dispositivo».

 

Room combining: lezioni in con-
temporanea in più aule, oltre che in 
streaming 

«Il collegamento in rete del sistema – ri-
prende Donatello Trisolino - è stato propizio 
per mettere in connessione più aule e fare 
room combining, in modo da condividere 
tra loro audio e video, senza la necessità di 

A lezione con gli studenti: 
le lavagne interattive 
Newline mostrano 
immagini chiare, colori 
vivaci e un vero angolo di 
visione di 178°.

magnetica. Non solo, oltre ad essere un pc a 
tutti gli effetti, a garantire l’utilizzo della scrit-
tura e consentire la riproduzione dei video a 
tante altre funzioni, Newline Mira presenta 
anche una telecamera bassa molto utile, 
soprattutto nei laboratori dove il punto di 
ripresa si posiziona esattamente alla stessa 
altezza dei tavoli dove vengono eseguiti gli 
esperimenti». 

 
Progettazione sviluppata con di-

spositivi all-in-one 
Alle parole di Donatello Trisolino fanno 

eco quelle di Marco Piazza di Elcom, system 
integrator che ha sviluppato l’installazione: 
«L’idea di restituire dinamicità alle lezioni, pur 
essendo ibride, conservandone le modalità di 
esecuzione, è stata possibile grazie all’integra-
zione di pochi dispositivi, tutti estremamen-
te performanti: touchboard Newline Mira da 
75”, telecamera Huddly IQ, tastiera wireless 
Logitech keyboard k400 plus e soundbar 
Yamaha YAS-108. La scelta delle touchboard 
Newline è risultata congrua con le esigenze 
dell’università, un prodotto all-in-one con la 
migliore qualità prezzo che ha consentito di 

Marco Piazza, 
Responsabile 

Commerciale, Elcom
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Questa la conformazione 
dell’aula: Personal 
Computer Desktop con 
telecamera rivolta verso il 
docente; lavagna interattiva 
da 75” (dotata di pc) rivolta 
verso la platea, affiancata 
da una telecamera 
performante che consente 
di inquadrare l’intera aula e 
seguire il docente durante i 
suoi spostamenti durante la 
lezione; soundbar Yamaha 
da 120 watt; tastiera 
wireless Logitech k400 con 
mouse integrato.

dover intervenire con cablaggi di vario ge-
nere. In questo modo, oggi, il docente che si 
trova in un’aula, con una platea davanti, può 
parlare live in altre aule e conversare in ma-
niera bidirezionale con gli studenti collegati 
da remoto su piattaforma Zoom. La teleca-
mera grandangolare Huddly IQ restituisce 
al docente la libertà di spostamento, grazie 
ad un sistema di intelligenza artificiale che 
riconosce le persone e le segue durante i 
movimenti. Libertà supportata anche dalla 
tastiera wireless Logitech k400 con mouse 
integrato, che permette ai docenti di fare la 
lezione dalla cattedra qualora decidessero di 
non alzarsi e interagire a distanza con i mo-
nitor Newline». 

 
Concezione diversa della spazialità 

e temporalità della didattica
 «Quella realizzata all’interno delle aule 

della nostra università è una progettazione di 
straordinaria flessibilità – sostiene dal canto 

suo il professore Giovanni Boccia Artieri, Pro-
rettore alla Didattica e alla Comunicazione e 
docente di Sociologia della Comunicazione 
e dei Media Digitali presso l’Università di Ur-
bino. Un’operazione di grande aiuto soprat-
tutto in un momento di ritorno progressivo 
alle lezioni, durante il quale siamo riusciti a 
gestire contemporaneamente gli studenti in 
presenza, dislocati su più aule, unitamente a 
quelli collegati da remoto. L’utilizzo di queste 
tecnologie ci permette di prevedere quali 
siano le potenzialità del futuro dell’univer-
sità, oltre ad immaginare ulteriori scenari 
per ridurre quel divario di differenze oggi 
difficilmente colmabile: basti pensare agli 
studenti lavoratori, a volte allo stesso tempo 
genitori, non per ultimi ai diversamente abili, 
molto spesso impossibilitati a venire presso 
il nostro ateneo. Pertanto, in futuro, la satu-
razione d’aula sarà composta da un mix tra 
quella registrata on campus e quella on line. E 
solo un sistema ben organizzato permetterà 
una programmazione delle sedute, quindi 

Soundbar Yamaha YAS-108

Huddly IQ

Collegamento
rete Ateneo

Reset

CARRELLO CON MENSOLA

Newline Mira 75"

Tastiera wireless con
touchpad wireless

Pc Docente
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una razionalizzazione degli spazi. Cambia la 
concezione dell’aula che è contemporanea 
nel tempo, ma lavora su spazialità diverse: 
una sfida di ergonomia didattica posta dal 
digitale e allo stesso tempo un’opportunità di 
trattare le tematiche all’interno di quella che 
comunque sarà considerata un’aula unica. In 
breve tempo è cambiato tutto. Una lavagna 
come questa inserita nelle nostre aule è una 
sorta di finestra che invita alla sperimenta-
zione. Io le utilizzo frequentemente e, per 
la prima volta, pur essendoci degli studenti 
collegati da remoto, riesco a gestire le mie 
lezioni in movimento, perché la telecame-
ra riesce a seguire ogni mio spostamento 
e l’audio rimane sempre di ottima qualità».

 
La parola a Giorgio Calcagnini, Ret-

tore dell’università di Urbino
 Saper prevedere gli scenari, in perio-

di come questi, è un fattore determinante 
per un ateneo ed è per questa ragione che 
abbiamo chiesto un parere al Prof. Giorgio 
Calcagnini, Rettore dell’Università di Urbino, 
nonché Economista: «Gli scenari futuri, in 
un mondo che vedo sempre più comples-

Uno scorcio dell’ufficio 
del Rettore. Visibile il 
monitor touch Newline 
corredato in basso dalla 
soundbar Yamaha e in 
alto dalla telecamera 
Huddly.

so e che si modifica velocemente, passano 
da tre concetti fondamentali, strettamente 
correlati tra loro: innovazione, formazione 
e ricerca. Argomenti che rappresentano i 
punti cardine di un’università come la no-
stra – sottolinea il Rettore. La crescita dell’e-
conomia, e di conseguenza della società, 
è prevalentemente il risultato di un flusso 
continuo di innovazioni. Non a caso, proprio 
in occasione dell’inaugurazione dell’anno 
accademico, il tema centrale è stato quello 
dell’innovazione. Il mondo, rispetto a 50 an-
ni fa, si muove molto più velocemente, c’è 
maggiore dinamicità, come maggiore è la 
complessità degli eventi rispetto al passato. 
In un contesto odierno così articolato, il ruolo 
centrale dell’università è quello di produrre 
dei processi che diano strumenti alle perso-
ne, affinché possano comprendere appieno 
i cambiamenti e trovare rapidamente delle 
soluzioni. In tutto ciò, la pandemia ha acce-
lerato un processo formativo che era già in 
atto. La diffusione del virus in prima battuta 
ha sorpreso tutti ma, anche in questo caso, 
scienza e innovazione hanno ottenuto in 
breve tempo dei risultati per far fronte ad 
un nemico invisibile. Dal canto nostro, abbia-

Nel QR Code
Telecamere Huddly IQ
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mo svolto il nostro ruolo in maniera corretta, 
dando risposte adeguate nei tempi giusti. 
Dal punto di vista organizzativo, siamo pas-
sati immediatamente alla modalità online, 
erogando oltre l’80% dei nostri corsi. Sul 
fronte comunicativo, abbiamo accertato la 
gravità della situazione, sottolineando allo 
stesso tempo il ventaglio di soluzioni per po-
ter far fronte. Abbiamo trasferito messaggi 
di positività, facendo capire che il nostro si-
stema universitario era già predisposto per 
una pronta reazione ad una situazione che 
imponeva la cancellazione delle lezioni in 
presenza».

 
Rimbalzo economico: lo strano ca-

so della palla sgonfia
 Dopo il Covid il più grande rimbalzo di 

sempre, dicono gli esperti. E l’Italia, essendo 
caduta più in basso rispetto ad altri paesi, 
potrebbe propendere per un rimbalzo più 
copioso. Non la pensa proprio così il Rettore 
Giorgio Calcagnini: «Ho fatto una similitudine 

In basso, ben visibili, 
touchboard Newline 
e telecamera Hudldy: 
la sfida è stata quella 
di concentrare il più 
possibile la tecnologia 
apparati all-in-one.

con una palla intitolandola ‘Lo strano caso 
della palla sgonfia’. Perché il rimbalzo – ci di-
ce - dipende non solo dall’altezza ma anche 
dalle condizioni della palla: se la palla è gon-
fia rimbalza di più, 
altrimenti rimbalza 
meno». Fa ricorso 
al proprio ruolo da 
economista, il Retto-
re Giorgio Calcagni-
ni, quando afferma: 
«Da cosa dipende 
nel nostro caso il li-
vello di gonfiamen-
to della palla? Dalle 
istituzioni, dal loro 
funzionamento, oltre che dall’andamento 
delle università e da quello delle imprese. Il 
nostro problema è che noi siamo un paese 
nel quale fare impresa è molto più complica-
to rispetto ad altre nazioni. È chiaro, stiamo 
rimbalzando, ma senza dubbio se avessimo 
le condizioni migliori questo rimbalzo po-
trebbe essere ancora più elevato». ■■

CASE STUDY | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

““Impianto predisposto per 
fare Room Combining: il docente 
che si trova in un’aula, con una 
platea davanti, può parlare live 

in altre aule e conversare in 
maniera bidirezionale con gli 
studenti collegati da remoto – 

Donatello Trisolino
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▶ È stato inaugurato nel 2019 ma i la-
vori di progettazione sono iniziati molti 
anni prima, nel 2009, e hanno dato vita ad 
una ristrutturazione importante soprattut-
to per la dotazione impiantistica installata. 
Un’impiantistica che avrebbe dovuto espri-
mere, alla data del collaudo, ancora lo stato 
dell’arte della tecnologia più avanzata, vista 
la destinazione d’uso.

Stiamo parlando di un palazzo di pro-
prietà della Cassa Depositi e Prestiti situato 
a Roma. Un palazzo che per ragioni di riser-
vatezza non potremo rivelare, che occupa un 
isolato di un centinaio di metri di lato, che 
ospita quasi 3mila postazioni di lavoro tut-
te attive con un servizio di video streaming 

per ricevere una selezione dei più significa-
tivi programmi TV Sat oltre che terrestri. Un 
palazzo che ospita attività come si dice in 
gergo ‘mission critical’ e che quindi, per 
definizione, richiede un’operatività e un’af-
fidabilità assolute; nulla si può fermare a 
causa di un guasto.

Per questo tutti i servizi che vi descrivere-
mo in questo Case Study sono ridondati così 
come i cablaggi e i mezzi trasmissivi. 

Ne parliamo con Francesco Miraglia, 
Project Manager e con Fabrizio Mainas, Am-
ministratore Delegato di Hitrac Engineering 
Group, il system integrator che ha realizzato 
il lavoro.

 L’infrastruttura fisica multiservizio passi-

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

Il palazzo, di proprietà 
della Cassa Depositi e 
Prestiti, si trova a Roma 
ed è una sede di attività 
mission-critical.

A Roma un palazzo dotato di 
Infrastruttura fisica Multiservizio: oltre 
2mila chilometri di fibra ottica per più 
di 60mila mq di superficie
L’edificio, di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti, si trova a Roma in posizione cen-
trale ed è dotato delle più avanzate tecnologie oggi disponibili. Ci sono più di 750 
prese TV e ogni postazione di lavoro, sono circa 2.900, riceve in streaming una selezio-
ne dei canali ricevuti via satellite e terrestre. System Integrator: Hitrac Engineering 
Group. L’Infrastruttura fisica Multiservizio e l’impianto di ricezione e distribuzione TV 
terrestre e Sat sono firmati Maxital, brand di FTE Maximal Italia. 

cdp.it | hitrac-engineering.com | maxital.it
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va, la ricezione e la distribuzione dei segnali 
televisivi è stata realizzata con prodotti forniti 
da FTE Maximal Italia che, come ha sottoline-
ato il system integrator, è stato di fatto un vero 
e proprio partner, e questo aspetto ha rap-
presentato un importante valore aggiunto.

La sfida: sviluppare un progetto in 
ottica future proof, aperto e scalabile

L’immobile è situato nella zona centrale 
di Roma: un edificio storico che ha subito 
un processo di rifunzionalizzazione e di ri-
qualificazione tecnologica degli impianti. 
Per l’amministrazione che lo sta utilizzan-
do rappresenta uno strumento strategico 
importante. 

«Il progetto di ricezione e distribuzione 
dei segnali televisivi di questo immobile è 
iniziato con molti anni di anticipo - ci spiega 
Francesco Miraglia - esattamente nel 2009 e 
si è sviluppato in due momenti diversi:

- in una prima fase, dal 2009 al 2014, 
l’obiettivo era quello di installare un impian-
to di ricezione e distribuzione, per così dire 
‘standard’. Bisognava aggiungere solo alcune 

Francesco Miraglia
Project Manager

Hitrac Engineering 
Group

prese TV a quelle già presenti per arrivare ad 
un totale di 80».

Dal 2015, invece, sono state introdotte due 
importanti migliorie:

- i punti presa TV sono passati da 80 a 
oltre 750;

- è stato aggiunto il servizio video stre-
aming su ognuna delle 2.800 postazioni di 
lavoro, per distribuire una selezione dei ca-
nali TV più importanti.

Ovviamente, tutto l’impianto è coeren-
te con le linee guida dettate dalla legge in 
materia di Infrastruttura fisica Multiservizio 
passiva.

«La sfida non è stata soltanto quella di 
adeguare l’impian-
to durante le varie 
fasi di evoluzione del 
progetto - prosegue 
Miraglia - la sf ida 
principale è stata 
determinata da una 
precisa richiesta del-
la direzione lavori, 
composta in parte 
da tecnici di CDP e 
in parte da tecnici definiti dall’utilizzatore 
che ha partecipato attivamente, soprattutto 
alla definizione della parte impiantistica. Il 
progetto, infatti, nonostante avesse dovuto 
avere tempi di gestazione importanti doveva, 
comunque e in ogni caso, dar luogo ad una 
soluzione che al momento del collaudo 
rappresentasse quanto di più avanzato la 
tecnologia potesse offrire. Non erano am-
messi elementi di obsolescenza, cosa peral-
tro abbastanza scontata in tutti i progetti 
che vengono realizzati perché la tecnologia 
è in rapida evoluzione: nell’arco di tempo 
che richiede un progetto è fisiologico che 
la tecnologia evolva. Avevamo, infine, una 
data di consegna dell’installazione ferrea e 
non procrastinabile nel tempo». 

La soluzione: centrale di testa, cen-
tro stella al piano interrato e moduli 
di conversione IP

L’impianto di ricezione e distribuzione TV 
comprende sia i programmi di digitale ter-
restre che satellitari, oltre ai canali radio FM. 
Per quanto riguarda i programmi satellitari 
sono state scelte le due posizioni orbitali più 
importanti, ossia Astra a 19,2° est ed Eutelsat 
Hot Bird a 13° est; sono state installate tre pa-
rabole, due da 130 cm di diametro, singolo 
feed, per ognuna delle due posizioni orbitali 

 Nel QR Code
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generale Maxital

Fabrizio Mainas
AD, Hitrac 

Engineering Group

““La sfida è stata 
soprattutto quella di garantire 

al momento del collaudo la 
soluzione tecnologicamente più 
avanzata nonostante il progetto 
fosse durato più di quattro anni - 

F. Miraglia

CASE STUDY | EDIFICIO CDP, ROMA
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La richiesta: soluzione all’avan-
guardia dal progetto al collaudo

Una cosa è progettare una soluzione 
utilizzando la tecnologia più all’avanguar-
dia disponibile e un’altra è richiedere che 
la stessa tecnologia adottata nel progetto 
rimanga all’avanguardia fino al momento 
in cui si effettua il collaudo dell’impianto. È 
noto che dal progetto alla messa in opera 
possono trascorrere anche un paio di anni e, 
nel caso di questo immobile, di anni ne sono 
trascorsi più di quattro. Inoltre, e questo capi-
ta spesso in progetti di grandi dimensioni, le 
modifiche progettuali in corso d’opera sono 
state numerose.

In questi casi, per soddisfare la commit-
tenza, bisogna adottare una strategia pro-
gettuale fluida e flessibile, ossia aperta 
a qualsiasi scenario futuro e a qualsiasi 
adeguamento o espansione. Ad esempio, 
in questo palazzo gli armadi rack di prossi-
mità, quelli più vicini ai punti presa TV e alle 
postazioni di lavoro, sono stati raggiunti dal-
la fibra ottica, esigenza nata per mettere in 
condizione l’utente finale di poter chiedere 
prese TV aggiuntive e accessi streaming (AV 
Over IP) senza dover intervenire sulla stazio-
ne di testa o le stazioni intermedie.

Future proof, scalabilità e ridon-
danza

«Per elaborare il progetto - spiega France-
sco Miraglia - abbiamo quindi dovuto capire 
con una certezza assoluta quando sarebbe-
ro stati disponibili i prodotti che integravano 
le ultime tecnologie, scartando invece quei 
prodotti che sarebbero usciti troppo in là 
nel tempo e che non avrebbero garantito il 
rispetto dei tempi di consegna. Per soddisfa-
re le esigenze della committenza abbiamo 
perciò dovuto tenere aperte diverse opzio-
ni nel progetto, lavorando in parallelo fino 
a quando non siamo stati sicuri che non ci 
sarebbero state novità significative in grado 
di migliorare sensibilmente le prestazioni. 
Abbiamo ragionato tenendo in considera-
zione concetti quali: ‘future proof, scalabili-
tà, ridondanza, disponibilità di mezzi fisici 
alternativi/complementari, e così via». 

Rispetto al progetto di ricezione e distri-
buzione televisiva sviluppato fra il 2009 e il 
2014, quando era stato previsto di aggiunge-
re soltanto alcune decine di punti presa TV 
si è passati ad una soluzione di dimensioni 
completamente diverse.

e una da 100 cm, dual feed, sempre orientata 
a 13 ° e 19,2° est ma dedicata alla distribuzione 
di programmi convertiti in canali VHF e UHF.

Per sommi capi l’impianto è configurato 
in questo modo:

- parte aerea composta dalle antenne 
VHF, UHF e FM e da tre parabole sat;

- centrale di testa PROF6700 a 32 filtri pro-
grammabili, distribuita da FTE Maximal Italia; 
convertitori elettrico-ottici e splitter a 8 vie;

- centro stella ottico realizzato con splitter 
ottici a 8 e 16 vie;

- locale tecnico di piano dotato di ricevito-
ri ottici e multiswitch a 9 ingressi e 6 derivate. 

Più avanti, nell’articolo, descriveremo la 
configurazione dell’impianto in modo più 
puntuale e approfondito.

Uno dei molteplici 
armadi rack che 
compongono l’impianto. 
In particolare, l’armadio 
mostrato in figura è 
dedicato allo splittaggio 
delle fibre utilizzate 
per la distribuzione dei 
segnali satellitari di Astra 
19.2°E e di Hot Bird 13°E. 
Nella parte centrale del 
rack sono installate le 
centrali di conversione in 
IP Fte-Maxital IP5600.
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Gli schemi rappresentano 
alcune delle parti dei 
diversi locali tecnici che 
compongono l’impianto. 
Dall’alto abbiamo:
- la parte aerea per la 
ricezione di tutti i segnali 
digitali terrestri e delle due 
posizioni orbitali 19,2°E 
(Astra) e 13°E (Hot Bird). 
- la centrale di testa 
composta da una serie 
di transmodulatori che 
convertono in DVB-T molti 
servizi satellitari su precisa 
richiesta della committente. 
Più trasmettitori ottici 
convertono il segnale 
elettrico per poterlo 
trasmettere ad elevate 
distanze (6 trasmettitori 
ottici per un totale di 11 
montanti). 
- il centro stella ottico dove 
avviene lo splittaggio dei 
segnali che genera una 
coppia di fibre ottiche ad 
ogni corridoio dell’impianto;
- i locali tecnici dei singoli 
corridoi (installazione 
tipo al piano) che 
rappresentano il punto di 
terminazione ottica; i due 
ricevitori ottici presenti 
convertono i segnali in 
elettrico. A questo punto, 
uno o più multiswitch 
ricevono il terrestre e le 8 
polarità dei due satelliti per 
realizzare una distribuzione 
su 6, 12 o 18 derivate, in base 
ai numeri di presa presenti 
nel corridoio. Alcune 
derivate dei multiswitch 
sono destinate alle centrali 
di conversione in IP per la 
distribuzione streaming.
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La committenza, ossia l’utilizzatore finale e 
la proprietà hanno mostrato esigenze diverse 
e la volontà di rinnovare significativamente 
le prestazioni dell’impianto. 

«Con FTE Maximal Italia - prosegue Mira-
glia - abbiamo avviato una ricerca di mercato 
per verificare quali servizi tecnologicamente 
avanzati erano disponibili, commisurati alla 

morfologia dell’e-
dificio e alla super-
f icie complessiva 
che, in totale, si 
sviluppa su 65mila 
mq. Così, verso la fi-
ne dell’esecuzione 
dei lavori sono stati 
aggiunti servizi di 

IPTV, per la richiesta da parte della commit-
tenza di ricevere in ogni postazione di lavoro 
contenuti in streaming, televisivi e AV».

La configurazione d’impianto
Riguardo alla parte aerea, oltre a quanto 

già descritto in precedenza, va detto che le 
due parabole da 130 cm sono dotate di un 
LNB che converte tutti i transponder della 
posizione satellitare su una banda unica, da 
950 a 5.450 MHz; da ogni LNB il segnale pro-
segue all’ingresso di un trasmettitore ottico 
dotato di due uscite ottiche.

I segnali provenienti dalle antenne terre-
stri raggiungono la centrale programmabile 
PROF6700,  distribuita da FTE Maximal Italia, 
dove vengono filtrati i canali necessari alla 
distribuzione. Inoltre, con 5 transmodulatori 
(fino a 40 programmi TV) vengono convertiti 

in digitale terrestre i canali Sat selezionati. 
All’uscita della centrale PROF6700 sono 

presenti i segnali terrestre miscelati con quelli 
satellitari che alimentano i sei trasmettitori 
ottici, tre per i segnali ricevuti a 19,2° Est + 
terrestre e tre per i segnali ricevuti a 13° 
Est + terrestre. Ogni trasmettitore ottico è 
dotato di due uscite per avere a disposizione 
in totale 12 fibre ottiche che costituiscono la 
montante di edificio. Quest’ultima termina 
in un locale tecnico: il centro stella ottico di 
edificio. Qui ogni fibra ottica viene suddivisa 
in più rami e distribuita ad ogni porzione di 
piano del palazzo. Nello specifico, ogni coppia 
di fibre ottiche (Astra + terrestre e Hot Bird + 
terrestre) raggiunge un locale tecnico dove 
è presente un rack (locale tecnico) che serve 
16 o 24 utenze. Ogni fibra è collegata ad un 
ricevitore ottico che genera le quattro pola-
rità di ogni posizione orbitale più il segnale 
terrestre. In totale, quindi, abbiamo 8 uscite 
dedicate alle due posizioni orbitali sat più il 
terrestre. Queste 9 uscite raggiungono due 
multiswitch a 9 ingressi e 6 derivate ciascuna; 
ogni derivata serve due punti presa per un 
totale di 24 utenze. Nel caso il piano richie-
da un numero di utenze maggiore, viene 
aggiunto un terzo multiswitch che porta il 
totale delle uscite a 18 per servire un massi-
mo di 36 punti presa. Questa configurazione 
d’impianto ha una generosa riserva di poten-
za ottica, e ciò depone a favore di eventuali 
future espansioni perché ogni uscita ottica 
dai trasmettitori permette di raggiungere 32 
ricevitori ottici. In questo caso la soluzione 
prevede di utilizzarne soltanto 8.

Da sinistra: dettaglio 
inerente lo splittaggio dei 
servizi satellitari su fibra 
ottica; transmodulatori 
FteMaxital dedicati alla 
conversione dei servizi 
DVB-S/S2 in DVB-T.

““FTE Maximal Italia non è 
stato soltanto un fornitore, per 

la disponibilità e la competenza 
che ha dimostrato lo abbiamo 

riconosciuto come un autentico 
partner - F Miraglia.

 Nel QR Code
Download 

brochure Maxital 
soluzioni PON



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

TV Over IP: fino a 70 servizi
In ogni rack di piano due fibre ottiche che 

veicolano i segnali di Astra e Hot Bird vengo-
no indirizzate anche a 4 centrali IP (Maxital 
IP5600) dopo essere state convertite da ot-
tico in elettrico e suddivise nelle 8 polarità 
più terrestre. Le tre centrali convertono 
un massimo di 12 mux e/o transponder 
oppure i segnali provenienti da sorgenti 
AV: in totale è possibile distribuire fino a 
circa 70 servizi. 

Adiacente alla centrale di testa si trova an-
che una control room che ospita 4 sorgenti 
AV esterne collegate in HDMI a 4 modula-
tori che convertono i segnali in RF. Questi 
segnali raggiungono la centrale program-
mabile PROF6700 per essere distribuiti con 
i canali televisivi ricevuti».

La soddisfazione dell’utilizzatore 
finale e del system integrator

«Quando si affrontano progetti di questo 
calibro - conclude Miraglia - è indispensabi-
le un lavoro di squadra capace di soddisfare 
le richieste della committenza e di andare 
oltre. La soluzione installata è stata apprez-
zata molto dall’utilizzatore, sia per le presta-
zioni che la possibilità di espansione futura. 
Infine, come system integrator siamo stati 
molto soddisfatti dal contributo offerto da 
FTE Maximal Italia: non è stato un semplice 
fornitore, per la disponibilità e la compe-
tenza che ha dimostrato si è rivelato un 
autentico partner». ■■

HITRAC ENGINEERING GROUP, ECCELLENZA ITALIANA
Fondata nel 1992, Hitrac Engineering Group è un’azienda ita-

liana leader nei servizi di progettazione, realizzazione, gestione e 
manutenzione di impianti tecnologici all’avanguardia per infra-
strutture critiche.

Partner di riferimento di grandi gruppi internazionali, offre so-
luzioni elettromeccaniche ‘chiavi in mano’ che includono sistemi 
di alimentazione elettrica, cooling system, sistemi di sicurezza/
sorveglianza, cablaggi strutturati, switching center, impianti ener-
getici, impianti industriali, impianti per siti militari e, soprattutto, 
data center (tramite la divisione HITRAC DataSpace).

Hitrac è un’eccellenza italiana che opera in un settore strate-
gico, tra le prime a livello nazionale per numero di certificazioni 
e con i più elevati clearance di sicurezza.

Hitrac impiega circa 300 dipendenti tra gli headquarter di Ro-
ma e le sedi operative di Milano, Bologna, Firenze, Ivrea (Torino), 
Udine, nonché i presidi esteri in Arabia Saudita, Kuwait, Guyana 
Francese e Sudafrica.

Lo scorso aprile B4 Investimenti SGR S.p.A. è entrata nel capi-
tale di Hitrac per supportare l’ulteriore importante fase di svilup-
po della società. 

«Quella con B4 Investimenti SGR S.p.A. - ha dichiarato Fabrizio 
Mainas, AD di Hitrac - è una partnership strategica che guarda al 
futuro e a una nuova stagione di crescita per Hitrac. L’integrazione 
tra due mondi, industriale e finanziario, mira a rafforzare il ruolo 
di riferimento nazionale dell’azienda e ad accrescerne lo sviluppo 
sui mercati esteri. L’evoluzione delle tecnologie digitali non è mai 
stata così rapida e, di conseguenza, la richiesta delle infrastrutture 
ad esse connesse non è mai stata così elevata. Infrastrutture che 
devono essere all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, re-
silienti, efficienti e sicure. In questo campo, Hitrac ha sviluppato 
progetti unici nel segmento delle infrastrutture critiche, tanto da 
lavorare al fianco dei più grandi operatori mondiali. Con le com-
petenze industriali che abbiamo sviluppato in trent’anni di attività  
e la spinta propulsiva data dall’integrazione con B4 Investimenti 
SGR S.p.A., siamo certi di poter cogliere le grandi opportunità di 
questo mercato strategico e in decisa espansione».

Multiswitch DSCR96WB 
per la miscelazione e 
distribuzione dei segnali 
di due posizioni orbitali 
e del digitale terrestre 
tramite 6 derivate che 
utilizzano il protocollo 
SCR e dCSS; prodotto 
distribuito da FTE 
Maximal Italia.
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Piattaforma unica di gestione
Tutti i device ClickShare sono gestibili da un’unica 
console che consente un controllo centralizzato 
della soluzione. Dalla console si gestiscono 
funzionalità quali update, backup, configura-
zione, clonazione dei sistemi etc. Vengono 
forniti anche dati di utilizzo utili a fare scelte di 
prospettiva per capire qual è la domanda degli 
utenti, e dunque dove è più corretto investire.  

I N T U I T I V A

Pronti in un lampo
Basta pochissimo per avviare la 
riunione, giusto un click sul 
ClickShare Button. Questa 
semplicità consente a chiun-
que di avviare il sistema senza 
stress e pause tecniche. 

Va bene ovunque
ClickShare è un sistema 
agnostico. Mette in comunica-
zione qualsiasi dispositivo 
personale, iOS o Android, con 
ogni tipo di sistema AV. Per la 
riunione si può utilizzare 
qualsiasi applicazione (Teams, 
Zoom etc.). ClickShare utilizza i 
protocolli di sharing Miracast, 
Windows, AirPlay (Apple), 
Google Cast (Android). 

Massime garanzie
Tutte le comunicazioni sono autenticate 
e crittografate. Il contenuto di ClickShare 
viene fornito in tempo reale e non viene 
mai archiviato nella memoria non volatile 
di uno dei componenti di ClickShare. 
Vengono protetti non solo i dati 
trasferiti via ClickShare, ma anche 
quelli che risiedono sui device dei 
partecipanti. ClickShare è l'unica soluzio-
ne sul mercato con certificazione ISO 
27001.

A P E R T A

 Strategia di alliance
Barco ha certificato più di 200 
periferiche, e tante altre lo saranno. 
La certificazione garantisce il dialogo 
pieno e corretto tra ClickShare e 
sistemi AV. Il programma di alliance è 
alla base della strategia Barco.

B Y O M

Bring Your Own Meeting
ClickShare CX sposa la filosofia BYOM. Utilizzi 
il tuo dispositivo per ospitare una videocon-
ferenza - utilizzando la soluzione che si 
preferisce (Teams, WebEx, Zoom e molti altri) 
- beneficiando però delle periferiche audio e 
video disponibili dello spazio della riunione in 
cui ti trovi.

Barco per il Corporate
Oltre a ClickShare, Barco ha studiato per il 
corporate soluzioni verticali tra cui LCD o 
LED per boardroom e per control room e 
videoproiezione per auditorium ▶ SCOPRI 
LE SOLUZIONI CORPORATE BARCO NEL 
QR CODE

C E R I F I C A T A S I C U R A

Condivide il tuo schermo con il 
display della sala

Riceve lo streaming della 
telecamera e lo mostra a chi è da 
remoto

Avvia rapidamente riunioni ibride 
dove tutti sentono e vedono bene 
chi parla 

ClickShare Present C5-C10
Se la serie Conference CX a cui è dedicata 
questa scheda abilita il BYOM, la Present è 
invece pensata per il BYOD:  inserendo un 
ClickShare della linea Present all’interno di una 
MTR- Microsoft Teams Room, è possibile 
condividere il contenuto del proprio device con 
i partecipanti presenti in sala riunioni.  

Evitare il rischio più grande...
Quando un’azienda investe per avere sale riunioni con sistemi audio video di livello, il peggio che può 
accedere è che poi le persone non utilizzino appieno le risorse a disposizione, continuando a preferire il 
proprio PC con le proprie periferiche integrate. 
Il problema si presenta quando l’utilizzo delle sale meeting e dei suoi apparati risulta poco intuitivo e 
immediato, deludendo le aspettative degli utilizzatori.  E spesso accade: secondo una ricerca Barco, solo 
il 28% degli utenti pensa che la propria azienda sia davvero efficacemente equipaggiata per 
l’hybrid work. 
Per questo occorre una riflessione davvero attenta nella scelta delle componenti di una soluzione. 
ClickShare rende l’avviamento di una riunione così semplice da invogliare chiunque a utilizzare 
appieno sale riunioni e perferiche AV, e così ‘far fruttare’ gli investimenti già fatti, con ripercussioni 
dirette in termini qualità della collaborazione e dunque di efficienza e produttività.   

IN SINTESI, COSA FA CLICKSHARE CX?

In più: la con�gurazione 
è ultra-rapida e il 

collegamento viene 
garantito entro pochi 

secondi; l’anello LED del 
button cambia colore per 

indicare lo stato della 
connessione.

ClickShare Conference è la risposta 
di Barco a una domanda molto diffu-
sa in ambito aziendale: come posso 
rendere fluida e semplice l’avviamento 
delle riunioni nelle sale meeting?

«ClickShare CX - spiega Salvatore 
Riontino, Country Manager, Barco Ita-
lia - risponde esattamente a questa 
necessità: basta un click sul bottone 
e ClickShare si connette in modalità 
wireless alle apparecchiature audio 
video della sala riunioni, in modo tale 
che il relatore possa avviare una riunio-
ne dove tutti possono sentire e vedere 
bene chi parla, anche chi è connes-
so da remoto. Bastano 7 secondi per 
garantire un meeting all’altezza delle 
aspettative, e per farlo si potrà sempli-
cemente collegare ClickShare Button, 
premere e il pulsante e procedere con 
la riunione usando l’applicazione per 
conferenze che si preferisce».

Esistono tre opzioni, dal modello 
base a quello di fascia alta: 

– CX-20: per aule attrezzate e picco-
le sale riunioni, con funzionalità base.

– CX-30: per sale riunioni standard, 
aggiunge un set di funzionalità per 
l’interattività, tra cui supporto Tou-
chBack, moderazione, funzioni lava-
gna e annotazione. 

 – CX-50: per sale riunioni di gran-
di dimensioni, offre un’esperienza di 
collaborazione audiovisiva avanzata.

Al ‘button classico’, si affianca anche 
l’App ClickShare Collaboration, che 
è di fatto la versione virtuale con le 
stesse funzioni dell’iconico hardware. 

«Il button classico continua ad avere 
una chiara ragion d’essere, per l’imme-
diatezza e per le garanzie di sicurezza 
che offre soprattutto quando nelle riu-
nioni intervengono figure esterne all’a-
zienda: grazie al button ‘fisico’ infatti 
questi non dovranno connettersi alla 
rete aziendale e si manterrà sempre un 
filtro in più. E tuttavia l’app, anch’essa 
comunque sviluppata con la massima 
attenzione per la sicurezza, offre una 
nuova flessibilità». 

Barco ClickShare Serie CX: una 
riunione in 7 secondi 
Una soluzione per sale meeting che attraverso un ‘bottone 
magico’ riduce al minimo le tempistiche necessarie ad avviare 
una riunione prendendo il comando di tutti i sistemi AV. 

barco.com/it

Salvatore Riontino, 
Country Manager, Barco Italia

Nel QR Code
Scheda Sistemi 
Integrati dedicata a 
ClickShare CX.



Piattaforma unica di gestione
Tutti i device ClickShare sono gestibili da un’unica 
console che consente un controllo centralizzato 
della soluzione. Dalla console si gestiscono 
funzionalità quali update, backup, configura-
zione, clonazione dei sistemi etc. Vengono 
forniti anche dati di utilizzo utili a fare scelte di 
prospettiva per capire qual è la domanda degli 
utenti, e dunque dove è più corretto investire.  

I N T U I T I V A

Pronti in un lampo
Basta pochissimo per avviare la 
riunione, giusto un click sul 
ClickShare Button. Questa 
semplicità consente a chiun-
que di avviare il sistema senza 
stress e pause tecniche. 

Va bene ovunque
ClickShare è un sistema 
agnostico. Mette in comunica-
zione qualsiasi dispositivo 
personale, iOS o Android, con 
ogni tipo di sistema AV. Per la 
riunione si può utilizzare 
qualsiasi applicazione (Teams, 
Zoom etc.). ClickShare utilizza i 
protocolli di sharing Miracast, 
Windows, AirPlay (Apple), 
Google Cast (Android). 

Massime garanzie
Tutte le comunicazioni sono autenticate 
e crittografate. Il contenuto di ClickShare 
viene fornito in tempo reale e non viene 
mai archiviato nella memoria non volatile 
di uno dei componenti di ClickShare. 
Vengono protetti non solo i dati 
trasferiti via ClickShare, ma anche 
quelli che risiedono sui device dei 
partecipanti. ClickShare è l'unica soluzio-
ne sul mercato con certificazione ISO 
27001.

A P E R T A

 Strategia di alliance
Barco ha certificato più di 200 
periferiche, e tante altre lo saranno. 
La certificazione garantisce il dialogo 
pieno e corretto tra ClickShare e 
sistemi AV. Il programma di alliance è 
alla base della strategia Barco.

B Y O M

Bring Your Own Meeting
ClickShare CX sposa la filosofia BYOM. Utilizzi 
il tuo dispositivo per ospitare una videocon-
ferenza - utilizzando la soluzione che si 
preferisce (Teams, WebEx, Zoom e molti altri) 
- beneficiando però delle periferiche audio e 
video disponibili dello spazio della riunione in 
cui ti trovi.

Barco per il Corporate
Oltre a ClickShare, Barco ha studiato per il 
corporate soluzioni verticali tra cui LCD o 
LED per boardroom e per control room e 
videoproiezione per auditorium ▶ SCOPRI 
LE SOLUZIONI CORPORATE BARCO NEL 
QR CODE
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Condivide il tuo schermo con il 
display della sala

Riceve lo streaming della 
telecamera e lo mostra a chi è da 
remoto

Avvia rapidamente riunioni ibride 
dove tutti sentono e vedono bene 
chi parla 

ClickShare Present C5-C10
Se la serie Conference CX a cui è dedicata 
questa scheda abilita il BYOM, la Present è 
invece pensata per il BYOD:  inserendo un 
ClickShare della linea Present all’interno di una 
MTR- Microsoft Teams Room, è possibile 
condividere il contenuto del proprio device con 
i partecipanti presenti in sala riunioni.  

Evitare il rischio più grande...
Quando un’azienda investe per avere sale riunioni con sistemi audio video di livello, il peggio che può 
accedere è che poi le persone non utilizzino appieno le risorse a disposizione, continuando a preferire il 
proprio PC con le proprie periferiche integrate. 
Il problema si presenta quando l’utilizzo delle sale meeting e dei suoi apparati risulta poco intuitivo e 
immediato, deludendo le aspettative degli utilizzatori.  E spesso accade: secondo una ricerca Barco, solo 
il 28% degli utenti pensa che la propria azienda sia davvero efficacemente equipaggiata per 
l’hybrid work. 
Per questo occorre una riflessione davvero attenta nella scelta delle componenti di una soluzione. 
ClickShare rende l’avviamento di una riunione così semplice da invogliare chiunque a utilizzare 
appieno sale riunioni e perferiche AV, e così ‘far fruttare’ gli investimenti già fatti, con ripercussioni 
dirette in termini qualità della collaborazione e dunque di efficienza e produttività.   

IN SINTESI, COSA FA CLICKSHARE CX?
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collegamento viene 
garantito entro pochi 

secondi; l’anello LED del 
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Apertura al mondo software
Cresce l’interesse per il mondo del 
software, che stimola partnership 

nuove e culmina con l’acquisizione 
di Wallnet e con la possibilità per 3G 

di fare sviluppo interno.

3G diventa distributore a valore aggiunto
Attorno agli anni 2mila da distributore di volume classico 
diventa distributore a valore aggiunto selezionando pochi 
vendor fornitori di alta qualità e puntando al valore 
consulenziale e alla costruzione di soluzioni.
Si aggiungono partnership con brand importanti quali 
BrightSign e Net Display System.  

Nasce 3G 
L’azienda nasce come distributore di 
componentistica elettronica professionale, ma sin da 
subito si dimostra dinamica e capace di evolversi e 
interpretare i cambiamenti del mercato. 
Nel 1974 inizia la partnership con Matrox.

Showroom
Un supporto pre-vendita concreto: 
primo distributore a creare una demo 
room (a Milano) dove ospitare gli 
utenti finali.

Servizi Post-vendita
I servizi post-vendita 3G sono molto 
richiesti e sempre erogati per conto 
del system integrator. 

Competenze AV
3G mette al servizio dei system 
integrator competenze AV di alto 
livello, spesso mancanti in ambito IT.

Bandi di gara
Lo spirito di condivisione spinge 3G ad 
aiutare i clienti a partecipare i bandi, 
anche quando mancherebbero 
altrimenti forza e skill necessari. 

Vendor
Il rapporto con i brand fornitori è di forte collaborazione 
sul piano, tra gli altri, dello sviluppo dei prodotti: 3G 
raccoglie feedback dal mercato e dialoga con le aziende 
per suggerire idee e migliorie. Non a caso 3G Electronics 
è beta tester di Matrox per l’Europa.

Clienti | System integrator e Integratori IT 
3G offre consulenza e supporto in fase pre-vendita, 
di progettazione e di post-vendita. Non esistono 
listini, 3G lavora solo su soluzioni e servizi. 
Condivide lo studio del progetto e delle criticità 
specifiche e le responsabilità rispetto alla riuscita.

Partner strategici
Le partnership strategiche vengono alimentate e 
consolidate, come qualla con PADS4 in ambito digital 
signage. In certi casi sono sfociate in acquisizioni 
fortemente orientate al rispetto del DNA della realtà 
acquisita e al mantenimento del suo valore peculiare.  

2000
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3
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Control Room
3G - sfruttando i prodotti Matrox - si 
distingue in ambito control room per la 
capacità di creare soluzioni chiavi in mano 
che offrono prestazioni di livello, costanti 
anche in situazioni mission critical.

Digital Signage 
3G ha selezionato e realizzato soluzioni 
specifiche (hardware e software) per 
retail, corporate, Info Channel, eventi, 
production e altri verticali, che possono 
essere customizzate per arrivare al 
perfetto mach tra necessità e soluzione. New Business

3G evolve seguendo un’ottica di 
concretezza: ascolta il mercato e studia 
sempre nuove aree di business per sé e 
i propri fornitori, alimentando così 
anche la forza della partnership. 

+

La relazione al centro
Il maggior valore distintivo di 3G è 

l’investimento nella creazione rapporti 
forti con tutti i suoi interlocutori, 

condividendo le loro sfide. 3G ha 
l’obiettivo di crescere aitando i 

propri partner a far crescere il 
loro business. Conta il successo 
della ‘squadra allargata’.   

3G propone, in ambito Control 
Room, la soluzione Matrox: un 
ecosistema di prodotti, basati su 
un potente chip, che parlano 
tutti lo stesso linguaggio e 
consentono la gestione di sale di 
controllo mission critical.
INFOGRAFICA NEL QR CODE!

Apertura al mondo dei servizi
3G si consolida come distributore a 
valore aggiunto proponendo ai clienti 
sempre più servizi di assistenza on-site 
e in fase pre e post installazione. 

3G può sviluppare internamente il software per customizzare 
a tutti i livelli i progetti e lavorare su installazioni ibride dove si 
integra legacy con nuove tecnologie.

SEGMENTI DI MERCATO

3G: 50 ANNI DI ESPERIENZA

LO SAPEVI CHE...

3G è più spesso chiamata per realizzare 
progetti complessi, perché come pochi sa 
condividere con il cliente la ricerca di 
soluzioni di fronte alle criticità. 

3G OGGI
Distributore a valore 
aggiunto con la 
mission di crescere 
insieme a vendor, 
partner, clienti.

2017
Showroom
Viene inaugurata a Milano una 
demo room a disposizione dei 
system integrator.

3G: la prima mission, crescere 
insieme come squadra allargata
Per 3G Electronics gli attori con i quali collabora - vendor, partner 
strategici e rivenditori - sono realtà con cui punta a costruire rapporti 
di collaborazione solidi, in un’ottica di ‘squadra allargata’ condividen-
do competenze per aumentare il business di tutti. 

3gelectronics.it
Maurizio Vacca

Direzione Vendite, 3G Electronics

 3G ELECTRONICS | INFOGRAFICA
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nuove e culmina con l’acquisizione 
di Wallnet e con la possibilità per 3G 
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vendor fornitori di alta qualità e puntando al valore 
consulenziale e alla costruzione di soluzioni.
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subito si dimostra dinamica e capace di evolversi e 
interpretare i cambiamenti del mercato. 
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Un supporto pre-vendita concreto: 
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utenti finali.
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del system integrator. 

Competenze AV
3G mette al servizio dei system 
integrator competenze AV di alto 
livello, spesso mancanti in ambito IT.
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Lo spirito di condivisione spinge 3G ad 
aiutare i clienti a partecipare i bandi, 
anche quando mancherebbero 
altrimenti forza e skill necessari. 
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Il rapporto con i brand fornitori è di forte collaborazione 
sul piano, tra gli altri, dello sviluppo dei prodotti: 3G 
raccoglie feedback dal mercato e dialoga con le aziende 
per suggerire idee e migliorie. Non a caso 3G Electronics 
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Clienti | System integrator e Integratori IT 
3G offre consulenza e supporto in fase pre-vendita, 
di progettazione e di post-vendita. Non esistono 
listini, 3G lavora solo su soluzioni e servizi. 
Condivide lo studio del progetto e delle criticità 
specifiche e le responsabilità rispetto alla riuscita.

Partner strategici
Le partnership strategiche vengono alimentate e 
consolidate, come qualla con PADS4 in ambito digital 
signage. In certi casi sono sfociate in acquisizioni 
fortemente orientate al rispetto del DNA della realtà 
acquisita e al mantenimento del suo valore peculiare.  
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Control Room
3G - sfruttando i prodotti Matrox - si 
distingue in ambito control room per la 
capacità di creare soluzioni chiavi in mano 
che offrono prestazioni di livello, costanti 
anche in situazioni mission critical.

Digital Signage 
3G ha selezionato e realizzato soluzioni 
specifiche (hardware e software) per 
retail, corporate, Info Channel, eventi, 
production e altri verticali, che possono 
essere customizzate per arrivare al 
perfetto mach tra necessità e soluzione. New Business

3G evolve seguendo un’ottica di 
concretezza: ascolta il mercato e studia 
sempre nuove aree di business per sé e 
i propri fornitori, alimentando così 
anche la forza della partnership. 

+

La relazione al centro
Il maggior valore distintivo di 3G è 

l’investimento nella creazione rapporti 
forti con tutti i suoi interlocutori, 

condividendo le loro sfide. 3G ha 
l’obiettivo di crescere aitando i 

propri partner a far crescere il 
loro business. Conta il successo 
della ‘squadra allargata’.   

3G propone, in ambito Control 
Room, la soluzione Matrox: un 
ecosistema di prodotti, basati su 
un potente chip, che parlano 
tutti lo stesso linguaggio e 
consentono la gestione di sale di 
controllo mission critical.
INFOGRAFICA NEL QR CODE!

Apertura al mondo dei servizi
3G si consolida come distributore a 
valore aggiunto proponendo ai clienti 
sempre più servizi di assistenza on-site 
e in fase pre e post installazione. 

3G può sviluppare internamente il software per customizzare 
a tutti i livelli i progetti e lavorare su installazioni ibride dove si 
integra legacy con nuove tecnologie.

SEGMENTI DI MERCATO

3G: 50 ANNI DI ESPERIENZA

LO SAPEVI CHE...

3G è più spesso chiamata per realizzare 
progetti complessi, perché come pochi sa 
condividere con il cliente la ricerca di 
soluzioni di fronte alle criticità. 

3G OGGI
Distributore a valore 
aggiunto con la 
mission di crescere 
insieme a vendor, 
partner, clienti.

2017
Showroom
Viene inaugurata a Milano una 
demo room a disposizione dei 
system integrator.

INFOGRAFICA | 3G ELECTRONICS

«Ci sono due aspetti che certamente rappresentano bene 
l’identità di 3G - spiega Maurizio Vacca, Direzione Vendite, 3G 
Electronics - Due punti su cui davvero possiamo dirci diversi 
da altri competitor: il nostro essere, nell’ambito digital signa-
ge e control room,  distributori a valore aggiunto - offrendo 
una serie di servizi di consulenza e supporto per aiutare i 
clienti a realizzare e poi gestire installazioni a regola d’arte - e 
l’investimento forte che facciamo sulla relazione con gli stes-
si clienti, i vendor e i partner strategici, credendo davvero 
nella fidelizzazione, nel supporto reciproco e nella possibilità 
di intendere il business come ‘crescita condivisa’. 

Maurizio Vacca entra quindi nel merito del tema della re-
lazione: «Riguardo ai vendor, puntiamo in tutto e per tutto 
sulla qualità: selezioniamo pochi brand con soluzioni di alto 
livello e con loro costruiamo un dialogo nel merito sui prodotti, 

dando suggerimenti in ambito sviluppo derivati dalla nostra 
esperienza sul campo e da quello che i clienti ci raccontano. 
Con i clienti ci poniamo come partner di progetto, aiutando-
li nella fase di pre-vendita con il nostro showroom milanese 
e di progettazione - anche nell’analisi dei bandi di gara - e 
poi in tutti i passaggi della realizzazione fino all’erogazione 
di servizi di post-vendita per loro conto. Infine, creiamo for-
ti legami con altre aziende che diventano nostri partner 
strategici, come è accaduto con PADS4 (digital signage in 
smart building) e con WallSign (gestione contenuti per digital 
signage). Ed è proprio seguendo gli spunti che arrivano dal 
lavoro con clienti e partner - aggiunge Vacca - che lavoriamo, 
coinvolgendo anche i vendor, su nuove funzionalità, prodotti 
e soluzioni. Il nostro new business si nutre proprio del lavoro 
di quella che consideriamo la nostra squadra allargata».  
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▶ Sistemi Integrati intervista Stefan 
Krüger, Director of Sales, ACHi, Peerless-AV. 

Chi è Peerless-AV? Quali servizi 
offre, quali prodotti produce e com-
mercializza? 

Peerless-AV opera nel mondo AV da oltre 
80 anni, con sede europea a Watford (UK), 
e sede globale ad Aurora (sobborgo di Chica-
go, USA). Progetta e produce soluzioni di alto  
profilo, inclusi display per esterni e sistemi di 
montaggio a parete per TV, videowall LCD e 
dvLED, totem multimediali, stand e sistemi 
di supporto professionali – anche con ruote 
- e altro ancora. Con oltre 3.600 soluzioni, la 
società copre un’ampia gamma di mercati 
verticali in tutto il mondo, collaborando con 
distributori e rivenditori autorizzati. Le solide 
relazioni con i principali OEM di display sono 
la riprova di quanto Peerless-AV sia stata in 
grado di sviluppare nel tempo prodotti com-
patibili, perfettamente funzionanti con quelli 

degli stessi OEM, proponendo 
caratteristiche e funzionalità 
in grado di velocizzare e sem-
plificare l’installazione. 

A quali mercati ver-
ticali si rivolge Peer-
less-AV?  

I prodotti Peerless-AV sono 
venduti in una vasta gamma 
di mercati verticali: corpora-
te, retail, hotel e hospitality, 
control room, education e 
training, logistica, finance 
e banking, stadi e arene, 
fast-food e Quick Service Re-

staurant (QSR), government e mondo mili-
tare, museale, show, parchi divertimento e 
altri ancora.  

La gamma di prodotti per l’outodoor apre 
anche le porte ad applicazioni più specifiche 
come stazioni sciistiche, navi da crociera, 
campi da golf, porti turistici e patii di ristoranti 
o bar; qualsiasi ambiente che sia esposto alle 
intemperie e quindi richieda una soluzione 
in grado di resistere a temperature estreme 
e a condizioni atmosferiche avverse. 

Qual è il vostro valore differenzian-
te? Quali sono gli ambiti/le competen-
ze in cui puoi davvero definirti ‘unico’?  

Comprovata esperienza, tecnologie col-
laudate negli anni sul campo, competenze 
solide e approfondite e assistenza clienti di 
alto livello determinano il valore aggiunto 
delle nostre soluzioni. Tutto volto a garanti-
re che le installazioni di digital signage, non 
importa quanto grandi e complesse, siano 
un successo.  

Il suffisso AV è particolarmente significati-
vo nel nome Peerless-AV poiché rappresenta 
la transizione dell’azienda da ‘semplice pro-
duttore di supporti’ a fornitore affermato di 
un’ampia gamma di prodotti AV che inclu-
dono totem, display per esterni e soluzioni di 
montaggio personalizzate per dvLED. 

Come costruite le relazioni con 
distributori, integratori di sistemi e 
utenti finali? 

Operiamo nel mercato sviluppando stret-
te relazioni con specifier, utenti finali e 
installatori, ma svolgiamo la nostra attività 
commerciale tramite partner di distribuzione. 
Questo ci consente di essere sempre al pas-
so con gli sviluppi del mercato. La strategia 
di ‘go to market’, combinata con prodotti di 
alta qualità, le eccellenti relazioni con i clienti 
e un servizio secondo a nessuno, ci ha fatto 
guadagnare lo status di marchio di primo li-
vello nei territori chiave dell’EMEA. 

Creiamo domanda attraverso il dialogo 
che instauriamo con i key decision maker 
in qualsiasi progetto AV, nonché con i pro-
duttori di display. Queste connessioni spesso 
ci portano a chiederci di essere coinvolti nel 
processo di quotazione. 

La cooperazione con i nostri rivenditori e 
partner di distribuzione include il supporto in 
ambito marketing e nel contesto delle fiere. 
Disponiamo di eccellenti sistemi di supporto 
di back-office, di un reparto vendite multilin-
gue e un team di assistenza clienti di alto livello. 

PEERLESS-AV | VOCE ALLE AZIENDE

  Nel QR Code 
Presentazione 

Peerless-AV con video 
e storyline

Peerless-AV: oltre 
supporti e staffe, un 
fornitore di fiducia per 
l’AV a 360 gradi.
Chi è Peerless-AV? Qual è il valore peculiare che 
la distingue? Cosa offre ai propri clienti e come 
si mantiene aggiornata in ambito ricerca e svi-
luppo? Ecco cosa ci ha risposto Stefan Krüger, 
Director of Sales, ACHi, Peerless-AV. 

peerless-av.com  

Stefan Krüger, Director of 
Sales, ACHi, Peerless-AV.
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Inoltre, disponiamo di magazzini collocati 
in località strategiche sul piano logistico, che 
consentono di migliorare notevolmente i livel-
li di servizio clienti con maggiore flessibilità e 
tempi di consegna ridotti nei territori chiave 
dell’Europa meridionale e occidentale, tra cui 
Francia, Germania, Svizzera, Italia e Benelux, 
paesi nordici e iberici.

  
Ricerca e Sviluppo: come mante-

nersi innovativi sul mercato?  
Grazie alle solide relazioni che abbiamo 

con gli OEM, veniamo coinvolti nei processi 
di ricerca e sviluppo, in modo da poter pianifi-
care con il fornitore di display la progettazione 
e la creazione di soluzioni di supporto coerenti. 

Negli ultimi anni, Peerless-AV ha incorpo-
rato personale specializzato nello sviluppo del 
business per assistere la crescita della divisione 
Emerging Technology, facendo progressi in 
aree come soluzioni outdoor, totem e dvLED, 
settori che stanno contribuendo a stabilire il 
marchio Peerless-AV come qualcosa di più di 
un semplice produttore di staffe e supporti. 

Cenni storici: come è nata la vostra 
azienda e come è diventata la realtà 
che è oggi? 

Peerless-AV è stata fondata nel 1941, in 
Illinois, per produrre componenti militari. 
Una delle prime innovazioni famose fu il pri-
mo supporto da parete per TV, prodotto nel 
1965 e avanguardistico per l’epoca. Il 2009 
ha segnato un importante sviluppo, con 
l’apertura dell’HQ EMEA. Nel 2011, l’azien-
da ha lanciato il supporto DS-VW765-LAND 
Full-Service Video Wall Mount, un prodotto 
leader di mercato in questo momento che ha 
stabilito lo standard e ha influenzato il design 
del montaggio a parete video Full-service per 
gli anni a venire. 

Quindi l’azienda si è ulteriormente evoluta 
e ha iniziato a fornire prodotti tecnologici di 
nicchia come il sistema AV wireless HD Flow 
e PeerAir nell’ambito delle nuove tecnologie 
emergenti. In seguito a questo successo, 
Peerless-AV ha acquisito strategicamente 
il produttore di TV per esterni Ciil Techno-
logies nel 2013, quindi ha introdotto la pro-
pria linea di display commerciali per esterni 
completamente sigillati, ha aperto la divisione 
dedicata ai totem e ha lanciato sul la soun-
dbar per esterni Xtreme nel 2016.  

Nel 2018 nasce il SEAMLESS dvLED video 
wall integration Programme e, nel 2020, Pe-
erless-AV vince il Queen’s Award for Enter-
prise for International Trade. 

Progetti aziendali: avete qualche 
progetto/percorso/obiettivo come 
azienda legato a temi di ecososteni-
bilità, formazione, inclusione, ecc.? 

Il programma di formazione per installatori 
certificati di Peerless-AV offre a system inte-
grator e installatori sia formazione generale 
AV che formazione specifica per Peerless-AV. 
I corsi di formazione sono certificati sia da 
CEDIA che da AVIXA. 

Peerless-AV è l’unico produttore di monta-
ture che offre crediti CTS RU. Abbiamo anche 
un nuovo SEAMLESS dvLED Video Wall In-
tegration Programme che prevede un team 
tecnico dedicato, capacità ingegneristiche di 
progettazione, supporto marketing, formazio-
ne, soluzioni dvLED personalizzate e dedicate 
per soddisfare qualunque esigenza di suppor-
to. Un’iniziativa che offre una serie di servizi 
‘dalla A alla Z’ in ambito dvLED, inclusa una 
formazione certificata incentrata sul cliente, 
durante la quale Peerless-AV aiuta i clienti a 
imparare a conoscere, installare e mantenere 
la nuova tecnologia dvLED dell’azienda. 

Peerless-AV North America ha prodotto 
l’ultima generazione di stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici, create in collaborazione con 
Volta Industries, una realtà fortemente re-
sponsabilizzata in ambito eco sostenibilità. Le 
nuove stazioni di ricarica Volta sono dotate 
del nostro display per esterni Xtreme High 
Bright da 55″, che offre la massima protezione 
contro le condizioni esterne, come pioggia, 
neve, nevischio, polvere, insetti e lavaggio a 
pressione (vedi: https://voltacharger.com/). ■■

  Nel QR Code
Peerless-AV 
Case Studies

L’entourage di 
Peerless-AV gode 
di professionisti di 
caratura internazionale, 
suddivisi in gruppi di 
lavoro ben collaudati. 
Da sempre, questo 
team è predisposto ad 
incontrare i progettisti 
italiani presso le proprie 
sedi, per qualsiasi 
approfondimento sulle 
soluzioni Peerless-AV.
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▶ Una realtà dinamica, con forti compe-
tenze ingegneristiche e grande attenzione per 
lo sviluppo interno del software con soluzio-
ni cucite sulle esigenze del cliente: questa in 
sintesi è Ekselans by ITS (EK) - marchio di ‘ITS 
Partner’ - così come ce l’ha descritta Marco 
Vergani, Country Manager, EK Italia. 

«EK è una realtà nata nel 2011 che si occu-
pa di progettazione, sviluppo, produzione 
e distribuzione di elettronica professionale 
delle telecomunicazioni, offrendo soluzioni 
per connettività e intrattenimento. Siamo 
storicamente legati all’ambito residenziale e 
hospitali ty, ma ci rivolgiamo a tutti i verticali. 
EK è un’azienda giovane, ma i soci fondatori 
– Nestor Diaz e Carlos Domingo - combina-
no oltre trent’anni di esperienza nel setto-
re, avendo creato e sviluppato importanti 
aziende industriali, di ricerca e sviluppo su 
scala internazionale». EK oggi distribuisce le 
proprie soluzioni di elettronica professionale 
e telecomunicazione in più di 30 paesi, con 
una visione globale sul mercato che si riflette 
nell’offerta varia e innovativa che propone. Un 
successo che si deve agli elementi differen-
zianti che questa realtà mette in campo, e su 
cui ci siamo soffermati con Vergani durante 
la nostra intervista. 

 
Ingegnerizzazione interna e custo-

mizzazione 
Il primo di questi elementi è la customiz-

zazione: «Quello dei prodotti custom è si-

curamente un mercato molto importante 
per EK, con progetti che hanno coinvolto in 
Spagna note realtà dell’hospitality e non solo. 
In diverse città spagnole ci siamo occupati di 
gestire con le nostre soluzioni la distribuzione 
in fibra ottica legata a servizi quali semaforica 
e video sorveglianza, contribuendo a rendere 
quelle città delle smart city a tutti gli effetti 
- spiega Vergani, che prosegue - Ciò che ci 
consente di poter gestire soluzioni così com-
plesse e con un così alto grado di customiz-
zazione, è che tutta l’ingegnerizzazione e la 
programmazione del prodotto, sia hardware 
che software, viene fatta internamente. A 
differenza di una società commerciale che di-
stribuisce prodotti finiti, noi acquistiamo solo 
i componenti elettronici. Da lì in poi lavorano 
allo sviluppo, nei nostri centri R&D, ingegneri 
altamente specializzati su quel dato tipo di 
prodotto, e sul mercato a cui quel prodotto si 
rivolge. Per questo non solo possiamo adat-
tarci a ogni richiesta, ma possiamo anche, 
durante il progetto, apportare modifiche e 
aggiustamenti, man mano che emergono 
nuovi elementi in corso d’opera». 

Anche le problematiche più complesse, 
che si verificano trasversalmente quando ci si 
apre a soluzioni di nuova generazione, trova-
no una risposta. Vergani cita un esempio: «Nel 
mondo dell’lP-TV, il problema più grosso, che 
tutti conoscono, è la gestione della modalità 
multicast; un punto critico dove molti per-
dono tempo e a volte senza successo. Anche 
noi ci siamo confrontati con queste criticità 
ma per noi - a differenza di chi non sviluppa 
internamente il software - è stato semplice 
trovare la strada per la risoluzione del pro-
blema: la Ricerca e Sviluppo si è attivata, e 
nell’arco di qualche mese abbiamo risolto. 
Se il cliente acquista una nostra soluzione e 
vuole integrare l’IP-TV, con i nostri prodotti 
non avrà problemi». 

Questa capacità di sviluppare prodotti cu-
stom, innovando e perfezionando costante-
mente le proprie soluzioni, è nata e si è con-

Tra le soluzioni EK:
GPON, SMATV, Fibra 
ottica, Reti Lan, WiFi 
professionale, Ekoax 
(Internet su coassiale), 
server IPTV per 
hospitality, EKCast, 
sistema OTT per WISP.

Marco Vergani, Country 
Manager, EK Italia.

EK: produttore tecnologico con ingegneria 
e sviluppo software e hardware interno
Sviluppo software e progettazione ingegneristica interni, customizzazione delle 
soluzioni e offerte verticalizzate: Marco Vergani, Country Manager, EK Italia raccon-
ta l’azienda e gli elementi differenzianti che la distinguono. 

 Nel QR Code
Sito internet Ekselans 

by ITS (EK)

EK ITALIA | VOCE ALLE AZIENDE
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solidata nell’ambito della ricezione e distri-
buzione dei segnali televisivi, che ricordiamo 
essere il core business storico dell’azienda. 

EK ha centri R&D a Madrid, Zaragoza, Gran 
canaria, San Sebastian e Barcellona, e ha dun-
que realmente gli strumenti per raggiungere 
questi livelli di customizzazione. 

Non solo: l’ingegnerizzazione interna delle 
soluzioni è la ‘forza propulsiva’ che consente 
a EK di distinguersi anche sotto altri punti di 
vista: «Quando sviluppiamo un nuovo prodot-
to - dice Vergani - spesso mettiamo a cata-
logo diversi modelli, tante varianti pensate 
ciascuna sulle specifiche esigenze di ogni 
verticale. Per esempio, i router legati al mon-
do GPON, della distribuzione in fibra ottica, 
contano almeno otto modelli differenti - per 
hospitality, corporate, aziende sanitarie ecc.. 
Non è il cliente a doversi adattare a un pro-
dotto più generico, ma siamo noi a creare per 
lui la soluzione studiata per il suo verticale». 

 
Software per rendere autonomi i 

clienti 
Un altro elemento differenziante di EK, rac-

conta Vergani, è legato allo sviluppo software, 
dove l’azienda si distingue per la proposta 
di soluzioni semplici e intuitive nell’utilizzo: 
«Vogliamo che i nostri clienti possano es-
sere autonomi nella configurazione e nella 
gestione delle soluzioni. Prendiamo nuova-
mente come esempio il GPON. General mente 
la soluzione viene programmata con un 
software NMS -Network Management System 
non ottimizzato, oppure con delle stringhe di 
program mazione CLI. Queste stringhe sono 
abbastanza accessibili, ma comunque utiliz-
zabili solo da chi conosce il linguaggio. Noi 
abbiamo creato un software di gestione che 
qualsiasi system integrator, con una forma-
zione di due ore, può utilizzare. Non vogliamo 
fidelizzare il cliente rendendolo dipendente 
dai nostri interventi, ma al contrario, facendo 
in modo che apprezzi la possibilità di poter 
essere indipendente». 

Un partner strategico per essere in-
novativi ed evolvere 

La grande attenzione di EK per l’innovazione, 
unita all’attenzione per la creazione di un rap-
porto di continuità con i propri clienti, rendono 
l’azienda un ottimo partner in una collaborazio-
ne a lungo termine: «Nel nostro mercato c’è, per 
gli installatori in particolare, un forte bisogno di 
ricerca di nuove opportunità di business. Sempli-
ficando, mentre tanti 
mercati si riducono, 
per esempio quelli 
legati alla ricezione e 
alla distribuzione dei 
segnali televisivi, ci si 
potrebbe chiedere 
‘Dopo il passaggio 
al DVB-T2/MPEG-4, 
su cosa si potrà lavo-
rare?’. Come EK, il nostro obiettivo è offrire ai 
nostri clienti - progettisti, system integrator e 
installatori - nuove tecnologie da proporre ai 
propri utenti finali, che possano compensare 
i mercati che si stanno riducendo, offrendo 
nuova linfa vitale». A questo proposito Vergani 
cita una soluzione – EkCAST - che rappresenta 
un ottimo esempio di come ci si possa propor-
re oggi in modo innovativo, recuperando nuovi 
spazi d’azione. EkCAST migliora l’esperienza di 
intrattenimento multimediale degli ospiti nelle 
stanze d’hotel; consente loro di godersi, tramite il 
televisore sia i propri contenuti multimediali che 
quelli dei fornitori di streaming; per farlo sfrut-
ta la tecnologia Chromecast (Google), attivata 
semplicemente inquadrando un QRcode sullo 
schermo TV, e il server EkCast; totale rispetto di 
privacy e sicurezza attraverso la cancellazione 
automatica di tutti i dati dell’utente in fase di 
log-out. «Una soluzione che per un hotel si-
gnifica dare qualcosa di molto accattivante ai 
propri ospiti, sfruttando però il parco TV già in-
stallato, e quindi evitando la spesa per l’acquisto 
di Smart TV. Proporre una soluzione di questo 
tipo equivale quindi a mantenersi attraenti per 
il mercato». ■■

““Tra i nostri maggiori 
punti di forza lo sviluppo interno 
del firmware, che ci consente di 
offrire prodotti customizzati e di 
avere sempre il pieno controllo - 

M. Vergani

A destra: immagine 
tratta dai laboratori 
di ricerca e sviluppo. 
L’ingegnerizzazione del 
prodotto e delle soluzioni 
è tra i maggiori elementi 
differenzianti dell’azienda.
A sinistra: sede Ekselans by 
ITS a Barcellona. 

Una nota in più...
Sia nella fase di go-live, 
sia quando la soluzione 
è in funzione, EK offre 
supporto ai clienti. Un 
ingegnere informatico, 
che fa capo ai centri R&D 
spagnoli, è a disposizione 
dei clienti – da remoto e se 
necessario in presenza - per 
fare in modo che, al di là 
della fase di installazione, 
si possano risolvere le 
criticità e avere garanzie 
dell’effettivo funzionamento 
della soluzione (supporto in 
lingua italiana).

 Nel QR Code
Brochure su GPON by 

EK



78 - Sistemi Integrati | Numero 45

▶ La nuova serie di proiettori Epson EB-
PU1000/2000, composta da quattro modelli, 
offre una luminosità da 6mila a 10mila lumen.

Sostituisce i modelli della serie L1000, 
con importanti migliorie su tutti i fronti: 
dalle dimensioni/peso alla luminosità, dalla 
qualità delle immagini al posizionamento 
flessibile, dalla semplicità installativa (anche 
in configurazioni stacking ed edge blendind) 
al software gratuito in dotazione. 

Tutti i modelli integrano la tecnologia 3LCD 
con C2 Fine, esclusiva di Epson. I modelli da 
6mila, 7mila e 8,5mila lumen hanno un chip 
da 0,76” mentre il modello più luminoso, da 
10mila lumen, monta un chip da 1”.

EPSON | VIDEOPROIETTORI

-
PUNTI DI FORZA TECNOLOGIA: Qual 

è il valore differenziante?
I punti di forza tecnologici di questa nuo-

va serie sono numerosi. Ecco, in elenco, gli 
aspetti differenzianti più importanti.

- Più piccoli e leggeri. I nuovi modelli, ri-
spetto alla precedente serie L1000, hanno 
dimensioni e peso sensibilmente più ridotti. 

Entrando nello specifico, gli ingegneri del-
la ricerca e sviluppo di Epson con la nuova 
serie PU1000/2000 sono riusciti a ridurre il 
volume del 20/30% (a seconda del modello) 
e il peso fino al 24%. In termini di volume e 
luminosità questi risultati sono stati ottenuti 
grazie all’impiego di un nuovo array di laser 
che, a parità di dimensioni, ospita il 50% circa 
di moduli in più. Invece, hanno contribuito 
alla riduzione di peso l’impiego di dissipatori 
di calore in alluminio e l’utilizzo di ‘heat pipe’.

- Più luminosi, miglior rapporto di con-
trasto. La nuova serie PU1000/2000 copre 
una gamma di luminosità da 6mila a 10mi-
la lumen, maggiore rispetto alla precedente 
serie L1000 che non superava i 9mila lumen. 

Inoltre:
- i videoproiettori della serie L1000 erano 

disponibili con luminosità pari a 5.500, 6.000, 
7.000 e 9.000;

- l’incremento della luminosità non era 
graduale come ora avviene con la nuova se-
rie PU1000/2000 dove i modelli hanno 6.000, 
7.000, 8.500 e 10.000 lumen.

È sempre bene sottolineare che la tecno-
logia 3LCD consente ai proiettori Epson di 
garantire lo stesso valore di luminosità, sia 
del bianco che dei colori (White light output 
= Color Light Output).

È migliorato anche il rapporto di contrasto, 
ora pari a 2.000:1, grazie all’introduzione del-
la ‘compensation plate’, una superficie fisica 
posta davanti ad ognuno dei tre pannelli LCD 

La nuova serie EB-
PU1000/2000 è meno 
ingombrante, più 
leggera e più luminosa 
della precedente serie 
EB-L1000. 

Videoproiettori 
Epson Serie  
EB-PU1000/2000
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA      

La nuova serie di proiettori Epson 
EB-1000/2000 è composta da 
quattro modelli con luminosità da 
6mila a 10mila lumen, risoluzione 
WUXGA, 4K Enhancement e HDR. 
Significativa la riduzione del peso 
e dell’ingombro.

epson.it
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EB-PU1000/2000 VS  
SERIE EB-L1000

EB-PU2010
NEW

EB-L1495U
OLD

EB-PU1008 
NEW

LUMINOSITÀ (lumen) 10mila 9mila 8,5mila

DIMENSIONI (LxAxP) mm 545 x 164 x 436 586 x 211 x 492 545 x 164 x 436

MINOR VOLUME RISPETTO A 
EB-L1495

-36%  - -36%

PESO kg 16,8 kg 21,9 kg 16,3 kg

MINOR PESO RISPETTO A 
EB-L1495

-23%  - -24%

EB-PU1000/2000 VS  
SERIE EB-L1000

EB-PU1007
NEW

EB-L1070U
OLD

LUMINOSITÀ (lumen) 7mila 7mila

DIMENSIONI (LxAxP) mm 545 x 164 x 436 545 x 189 x 484

MINOR VOLUME RISPETTO A 
EB-L1070U

-22%  - 

PESO kg 16,4 kg 21,9 kg

MINOR PESO RISPETTO A
EB-L1070U

-22%  - 

EB-PU1000/2000 VS  
SERIE EB-L1000

EB-L1060U
OLD

EB-PU1006
NEW

EB-L1050U
OLD

LUMINOSITÀ (lumen) 6mila 6mila 5,5mila

DIMENSIONI (LxAxP) mm 550 x 190 x 490 545 x 164 x 436 545 x 189 x 484 

MINOR VOLUME RISPETTO A 
EB-L1060U/EB-L1050U

 - -24% / -22%  - 

PESO kg 15,6 kg 15,5 kg 16,9 kg

MINOR PESO RISPETTO A  
EB-L1060U/EB-L1050U

 - 0% / 8%  - 

che eleva il rapporto di contrasto nativo. Gra-
zie alla ‘compensation plate’ la scala di grigi è 
ora più ampia e precisa e la riproduzione dei 
colori è più stabile. La correzione del gamma 
consente, inoltre, di poter proiettare fedel-
mente sia le scene molto scure che quelle 
molto luminose.

- Compatibili con sorgenti 4K, tecnologia 
4K Enhancement. La funzione 4K Enhance-
ment, basata sulla tecnologia ‘pixel shifting’, 
consente di poter collegare alla nuova se-
rie PU1000/2000 sorgenti 4K native, ormai 
ampiamente diffuse in contesti corporate, 
educational e digital signage. La tecnologia 
‘pixel shifting’ elabora il segnale video in due 
fasi distinte:

- suddivide in due parti un’immagine 4K 
nativa;

- raddoppia la frequenza verticale per vi-
sualizzare le due parti in sequenza, shiftate 
di mezzo pixel. 

Fra le funzioni che concorrono a miglio-
rare la qualità video abbiamo anche il ‘Detail 
enhancement’ che aumenta la nitidezza delle 
immagini quando sono particolarmente ric-
che di particolari. 

- Supporto HDR integrato. La nuova serie 
PU1000/2000 è compatibile con i segnali vi-
deo HDR codificati nei formati PQ, sviluppato 
da Dolby e utilizzato nei contenuti streaming 
di tipo cinematografico e HLG, sviluppato da 
NHK e BBC, utilizzato nel broadcasting live.

-
PUNTI DI FORZA INSTALLAZIONE: 

Qual è il valore differenziante?
I punti di forza a favore dell’installazione 

sono altrettanto importanti. Ecco una sele-
zione di quelli più interessanti:

- Nuovo software Epson Projector Con-
fig Tool. Questa app, protetta da password e 
disponibile per gli smartdevice iOS e Android, 
utilizza la tecnologia wireless NFC per modifi-
care e verificare le impostazioni del proiettore, 
anche quando è spento, a tutto vantaggio di 
una riduzione significativa di tempi e risorse, 

soprattutto nel caso la configurazione preve-
da l’utilizzo di più proiettori (fino a 100).

Grazie a questa app i passaggi per com-
pletare la procedura sono ridotti della metà 
con un risparmio di tempo del 90%.

- Configurazioni stacking da 20K lumen 
ed Edge blenging con Auto camera assist. 
Con due proiettori PU2010 da 10mila lumen è 

L’ottica UST ELPLX 
montata su un proiettore 
serie PU1000/2000. In 
entrambe le foto si noti 
la presenza della camera 
esterna, utilizzata per 
effettuare le calibrazioni 
geometriche e 
colorimetriche. 
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È possibile configurare 
in stacking due 
videoproiettori Epson 
EB-PU2010 (via SDI IN-
OUT) per ottenere una 
luminosità complessiva 
di 20mila lumen. La 
calibrazione viene 
effettuata con una 
app per smartdevice 
attraverso il software 
Epson Professional 
Projector Tool oppure 
semplicemente dal 
telecomando collegando 
un cavo di rete tra i due 
proiettori.

EPSON | VIDEOPROIETTORI

possibile realizzare una proiezione in stacking 
(2 proiettori sovrapposti) per ottenere una so-
luzione economica da 20K lumen, facilmente 
configurabile con il telecomando (anziché 
con un PC) e senza l’utilizzo di uno splitter, 
collegando in daisy chain l’interfaccia SDI IN/
OUT dei due videoproiettori. Analogamen-
te, si hanno gli stessi vantaggi quando i due 
proiettori sono configurati in edge-blending.

Grazie alla nuova camera esterna (remo-
vibile e compatibile anche con l’ottica ultra 
corta serie ELPLX) i tempi di calibrazione e 
di fine tuning (proiezioni in stacking ed ed-
ge-blending) vengono sensibilmente ridotti.

- Undici ottiche con rapporto di tiro da 
0,35:1 a 11:1. Ottiche UST a collo di cigno. Le 
ottiche Ultra Short Throw Serie ELPLX01S/02S 
sono a zero offset (vedi grafica dedicata) con 
le immagini che possono essere shiftate verso 
il basso (lens shift) del 17%. Inoltre:

- il decremento della luminosità è di solo 
il 15/17% (schermo da 100”);

- la dimensione dello schermo può rag-
giungere addirittura i mille pollici;

- la calibrazione delle immagini si compo-
ne di soli 9 passaggi;

- servono meno di 5 minuti per completare 
tutto il processo.

Tutti questi valori sono ben inferiori a ciò 
che offre la concorrenza.

- Montaggio a soffitto con staffe dedi-
cate. Le staffe dedicate, vedi foto, consento-
no l’installazione su americane (tilt verticale 
fino a -15°) oppure a soffitto (due diverse lun-
ghezze); sono più leggere delle precedenti e 
sostengono un peso fino a 75 kg.

- Open Web-API. Questa caratteristica 
diventa indispensabile quando la soluzione 
sviluppata dal system integrator richiede una 
customizzazione del sistema di controllo. La 
presenza della funzione Web-API è una no-
vità assoluta in questa categoria di proietto-
ri, utile nei mercati verticali come la cultura 
e l’istruzione.

 Nel QR Code 
I software gratuiti 

Epson per la 
videoproiezione

Il filtro dell’aria esterno, 
che prende il posto di 
quello interno, assicura 
performance inalterate 
anche in contesti molto 
polverosi.

Le ottiche Epson 
ELPLX01S/02S oltre al 
rapporto di tiro da 0,35:1, 
garantiscono lo zero 
offset e un lens shift 
verticale del 17%.
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LE CARATTERISTICHE  EB-PU1006 EB-PU1007  EB-PU1008  EB-PU2010

TECNOLOGIA
3-LCD, chip 0,76” con C2 Fine esclusiva di Epson 3-LCD, chip 1” con C2 Fine

esclusiva di Epson

ILLUMINAZIONE Laser fosfori, 20 mila ore di vita operativa (circa 30mila ore in modalità estesa)

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

4K ENHANCEMENT Sì

COMPATIBILITÀ SORGENTI 4K Sì (fino a 4096 x 2160 pixel)

LUMINOSITÀ 6mila lumen 7mila lumen 8,5 mila lumen 10mila lumen

COLOR LIGHT OUTPUT 6mila lumen 7mila lumen 8,5mila lumen 10mila lumen

RAPPORTO DI CONTRASTO NATIVO 2.000:1

OTTICHE intercambiabili, sono disponibili 10 modelli (oltre all’ottica UST) per un rapporto di tiro da 0,48 a 7,41)

OTTICHE ULTRA SHORT THROW ELPLX01/01S, ELPLX01W/01WS (0,35:1) ELPLX02/02S - ELPLX02W/02WS (0,35:1)

LENS SHIFT V = ±67% - H = ±30% V = ± 60% - H = ±18%

CORREZIONE KEYSTONE V = ±45% - H = ±30% 

SOFTWARE
Epson Projector Professional Tool 1.4 - Epson Projector Config Tool  

Epson Projector Management

EDGE BLENDING E STAKING Sì

SILENZIOSITÀ
30 dB (normal) 

28 dB (eco)
33 dB (normal) 

29 dB (eco)
35 dB (normal)

30 dB (eco) 

INGRESSI AV
1x DVI - 1x HDMI (HDCP 2.3) - 1 x HDBaseT

1x RGB D-Sub 15 pin)  
1x jack mini 3,5 mm (livello regolabile)

 1x DVI - 1 x HDMI (HDCP 2.3) 
1 x HDBaseT - 1x 3GSDI - 1x RGB D-Sub 15 pin) 

1x jack mini 3,5 mm (livello regolabile)

USCITE AV  -  -  - 1x 3GSDI

CONTROLLI LAN - RS-232C - 2x USB 2.0 (type A) - 1x jack mini 3,5 mm (telecomando)

COLORE Nero e Bianco

CONSUMO 
384 W (Normal) 

321 W (Eco)
448 W (Normal) 

379 W (Eco)
535 W (Normal) 

452 W (Eco)
559 W (Normal) 

469 W (Eco)

PESO (SENZA OTTICA) 15,5 kg 16,4 kg 16,4 kg 16,8 kg

DIMENSIONI (LxAxP) 545 x 164 x 436 mm 

Le staffe dedicate per il 
posizionamento a soffitto 
oppure su americane 
sono più leggere rispetto 
ai modelli precedenti.

- Riduzione della luminosità f ino 
all’8%, supporto Art-Net. La nuova serie 
PU-1000/2000 supporta Art-Net, il sistema 
di controllo dell’illuminazione utilizzato sui 
palcoscenici e nei teatri, attraverso il quale la 
luminosità del proiettore può variare dall’8% al 
100% per soddisfare esigenze di scenografia.

- Funzioni Signage. Questa nuova se-
rie di proiettori integra il player AV. È quindi 
possibile collegare una scheda di memoria 
USB per riprodurre contenuti, creare playlist 
e palinsesti di messa in onda.

MANUTENZIONE - Cosa bisogna 
sapere...

Manutenzione azzerata, disponibile 
un filtro dell’aria esterno. Grazie l’applica-
zione di un filtro dell’aria esterno (che sosti-
tuisce quello interno), i proiettori della serie 
PU2000/1000 possono mantenere una lu-
minosità superiore al 50% dopo 20mila ore 
di utilizzo anche in ambienti con livello 5 di 
polvere (0,15 mg/m³), prestazioni garantite 
soltanto da ‘optical engine’ sigillati. 

Normalmente viene garantito il livello 3 
di polvere (0,04 mg/m³). Questa caratteristi-
ca offre all’integratore la possibilità di poter 
installare questi proiettori anche in contesti 
molto polverosi, garantendo comunque la 
costanza di prestazioni nel tempo. ■■



▶ Quando una tecnologia wireless fun-
ziona bene - e quella sviluppata da Sennhei-
ser per la microfonia si posiziona ai vertici del 
mercato per qualità e prestazioni - il lavoro 

SENNHEISER | RADIOMICROFONI

scorre con fluidità, senza intoppi e la produt-
tività ne beneficia considerevolmente. Ne 
sanno qualcosa i professionisti quanto tempo 
perdono quando sono alle prese con problemi 
tecnici causati disguidi o da interferenze elet-
tromagnetiche di vario genere. La tecnologia 
wireless, inoltre, richiede strumenti evoluti 
e intuitivi per mettere in grado le persone 
di diventare operative quasi all’istante e di 
effettuare/modificare rapidamente la con-
figurazione della soluzione. 

Oggi la platea degli utilizzatori di micro-
foni wireless si è molto allargata, non è più 
composta soprattutto da musicisti ma an-
che da docenti e oratori impegnati a scuola, 
nei convegni e nelle riunioni di lavoro. Spesso 
queste persone devono occuparsi anche degli 
aspetti tecnici e quindi a queste persone sono 
richieste competenze aggiuntive 

Con la nuova serie di microfoni wireless 
Evolution Wireless Digital, Sennheiser si pro-
pone di risolvere ogni difficoltà. 

Questa serie è caratterizzata da un flus-
so di lavoro semplice e basato su App, pur 
mantenendo tutta la professionalità, la ca-
pacità di posizionare molte frequenze nello 
stesso spazio disponibile e l’affidabilità che 
gli utenti si aspettano dai microfoni UHF e 
1G8 di Sennheiser.

I microfoni Evolution Wireless Digital Sen-
nheiser sono ideali per chi fa musica ma an-
che per le aziende e per le scuole che cercano 
una soluzione wireless affidabile e semplice 
da utilizzare.

I nuovi microfoni 
Sennheiser EWD sono 
stati sviluppati tenendo 
conto anche delle 
esigenze del mondo 
educational.

Radiomicrofoni 
Sennheiser EWD, 
Evolution Wireless 
Digital
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

La nuova serie di radiomicrofoni 
EWD di Sennheiser è stata svilup-
pata per applicazioni Corporate, 
Educational e Musicale. Gamma 
dinamica ai vertici del mercato, 
operatività in tempi rapidi e flusso 
di lavoro intuitivo, basato su App.

sennheiser.com | exhibo.it
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Utilizzo facile e alla portata di tutti: 
non sono richieste competenze spe-
cifiche

Per sviluppare questa soluzione, il team di 
ricerca e sviluppo di Sennheiser, si è confron-
tato con docenti, manager del mondo corpo-
rate, facility manager e band musicali per ca-
pire quali problematiche ricorrono più spesso 
quando parlano utilizzando un microfono. 

Fra le cose più significative è emerso di 
questi professionisti non hanno voglia di di-
ventare esperti in RF, non hanno intenzione 
di mettersi ad eseguire scansioni nell’ambien-
te alla ricerca di frequenze utilizzabili; hanno 
invece la necessità di qualcosa che funzioni 
immediatamente e tutto quello che devono 
e vogliono fare deve essere semplificato e 
ridotto ai minimi termini.

La stessa cosa vale per i facility manager 
che si occupano di eventi nelle corporate, nei 
convegni o negli istituti scolastici. Sennhei-
ser per soddisfare queste esigenze ha creato 
un’app che assiste l’utilizzatore a pianificare 
tutti i parametri tecnici e lo guida attraverso 
una configurazione. Un’app che racchiude 
tutta l’esperienza di Sennheiser e non richie-

de competenze ingegneristiche. Il costruttore 
tedesco ha lavorato su molti dettagli, in mo-
do da ridurre lo stress prima, durante e dopo 
l’evento o lo spettacolo.

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante?

Come abbiamo accennato, la peculiarità di 
fondo che contraddistingue la soluzione Sen-
nheiser EWD è l’immediatezza nell’utilizzo e la 

La soluzione Sennheiser 
Evolution Wireless Digital 
in ambito corporate/
convegnistica. I kit 
proposti hanno un costo 
conveniente e soddisfano 
le esigenze più diverse.

SENNHEISER EWD CARATTERISTICHE TECHICHE

GAMMA DI FREQUENZE

Q1-6 (470.2 ÷ 526 MHz)
R1-6 (520 ÷ 576 MHz)

R4-9 (552 ÷ 607.8 MHz)
S1-7 (606.2 ÷ 662 MHz)
S4-7 (630 ÷ 662 MHz)

S7-10 (662 ÷ 693.8 MHz)
U1/5 (823.2 ÷ 831.8 MHz &

863.2 ÷ 864.8 MHz)
V3-4 (925.2 ÷ 937.3 MHz)

V3-4 (1785.2 ÷ 1799.8 MHz)

BLUETOOTH
Low Energy (BLE)

Gamma di frequenze 2.402 ÷ 2.480 MHz

AUDIO, RISPOSTA IN FREQUENZA 20 Hz ÷ 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs

AUDIO, THD ≤ -60 dB a 1 kHz @ -3 dBfs input level
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Il kit Combo di 
Sennheiser EWD è 
composto dal microfono 
a gelato EW-D SKM, dal 
trasmettitore bodypack 
EW-D SK e dal nuovo 
microfono a levalier ME-2 
omnidirezionale con clip 
MZQ1.

SENNHEISER | RADIOMICROFONI

facilità con la quale gestire la configurazione, 
senza possedere competenze tecniche. Ecco, 
di seguito, i principali punti di forza.

- Tutto sotto controllo con la Smart 
Assist App. Questa app guida l’utente, in 
semplici passaggi, attraverso una configura-
zione intelligente che crea automaticamente 
un collegamento wireless affidabile fra ricevi-
tore e trasmettitore microfonico. Per fare tutto 
questo non è richiesta alcuna competenza 
tecnica specifica. È possibile assegnare un 
nome ai canali per semplificare l’organizzazio-
ne e avere accesso a tutte le impostazioni di 
sistema. La tecnologia Bluetooth Low Energy 
(BLE) consente l’accesso remoto al sistema 
e rende immediata la sincronizzazione con 
il ricevitore. L’app include anche video tuto-
rial e fornisce, in un unico device, le istruzioni 
operative dei sistemi.

- Trasmettitori microfonici in grado 
di gestire qualsiasi livello audio. I tra-
smettitori Evolution Wireless Digital hanno 

un intervallo dinamico di ingresso di 134 dB, 
cinque volte superiore rispetto ai trasmetti-
tori più tradizionali da 120 dB. 

Ciò significa che sono in grado di gestire 
una gamma dinamica molto estesa, da un 
suono equivalente ad un sussurro a pressio-
ni sonore decisamente più elevate; tutto ciò 
elimina completamente la necessità di im-
postare la sensibilità sul trasmettitore. 

Il ricevitore è preimpostato su un valore di 
guadagno che copre la maggior parte delle 
applicazioni; in caso di necessità, è comunque 
possibile modificarlo facilmente. 

Una nuova interfaccia utente rende que-
ste modifiche davvero semplici: nessun sot-
to-menu complesso, tutto è disponibile a 
colpo d’occhio.

- Nessun calcolo della frequenza e 
più margine di manovra. Nonostante 
sul palco e nei contesti per eventi i segnali a 
radiofrequenza sono sempre più numerosi, 
con Evolution Wireless Digital tutto ciò non 
rappresenta un problema. 

L’app eseguirà la scansione dell’ambien-
te per trovare le frequenze libere. E poiché 
la soluzione EWD si basa sulla tecnologia 
utilizzata nelle serie superiori Digital 6000 e 
Digital 9000 di Sennheiser, i sistemi microfo-
nici wireless non generano intermodulazioni 
significative; ciò non solo lascia più spazio in 
una data finestra di frequenza, ma l’app può 
anche impostare semplicemente i collega-
menti wireless a intervalli equidistanti di 600 
kHz senza alcun calcolo della frequenza ed è 
quindi in grado di adattarsi a più frequenze 
di quanto un sistema microfonico standard 
sarebbe in grado di fare.

- Specifiche tecniche eccellenti, audio 
di qualità Sennheiser. La soluzione EWD 
ha una bassa latenza, pari a 1,9 millisecondi, 

 Nel QR Code
Brand distribuiti

da Exhibo

L’ingegnere in tasca: 
l’app Smart Assist guida 
gli utenti attraverso la 
configurazione del loro 
sistema microfonico 
wireless.
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SENNHEISER EWD 
I SET DISPONIBILI

HANDHELD INSTRUMENT LAVALIER HEADMIC COMBO BASE

MODELLO EW-D 835-S SET EW-D CI1 SET
EW-D ME2 SET
EW-D ME4 SET

EW-D ME3 SET EW-D ME2/835-S SET
EW-D SKM-S 

BASE SET
EW-D SK
BASE SET

RICEVITORE EW-D EM - singolo canale 1/2 19”

TRASMETTITORE
EW-D SKM

(mano)
EW-D SK (bodypack)

EW-D SKM (mano)
EW-D SK (bodypack)

EW-D SKM 
(mano)

EW-D SK
(bodypack)

CAPSULA MIC MMD 835  -  -  - MMD 835  -  - 

MICROFONO  -  - 
Lavalier  

new ME 2 (omni) 
new ME 4 (cardioid)

Lavalier
new ME 2 (omni)

 -  - 

CLIP PER MIC MZQ1  -  -  - MZQ1 MZQ1  - 

ARCHETTO  -  -  - 
new ME 3 
(cardioid)

 -  -  - 

CAVO  - 
per 

strumento Ci1
 -  -  -  -  - 

ALIMENTATORE NT 12-5 CW+

KIT PER MONTAGGIO a rack e batterie AA

e una durata della batteria del trasmettitore 
fino a 12 ore con le batterie ricaricabili BA 70. 

Un tempo certamente sufficiente per 
qualsiasi evento, una riunione o una gior-
nata in classe. Una larghezza di banda di 56 
MHz con un massimo di 90 canali per banda 
rende facile trovare spazio anche negli am-
bienti RF più affollati. Come sistema digitale, 
EW-D non utilizza un compander, il sistema 
garantirà una qualità audio come se fosse 
collegato via cavo.

- Gamma completa di accessori pro. Dalle 
antenne di nuova progettazione agli splitter 
di antenne, ai booster, ai set di ricarica: tutto 
è stato pensato per espandere il sistema e 
realizzare un set-up multicanale più grande, 
adeguato anche per spettacoli e presenta-
zioni dal vivo o in streaming. 

- Set disponibili per tutti target. I kit Evo-
lution Wireless Digital specificati nella tabella 
di questo articolo si adattano perfettamente 
a numerosi contesti, dal parlato alla musica, 
indipendentemente dal fatto che si stia pia-
nificando l’intervento del CEO di un’azienda, 
una lezione in aula o a distanza o un concerto 
dal vivo o in streaming.

Sono disponibili sei kit diversi per soddi-
sfare ogni necessità. ■■

Sopra, lo splitter per 
antenna Sennheiser 
ADA 214-1G8. È possibile 
collegare tra loro fino a 4 
ricevitori oppure fino a 8 
ricevitori con un secondo 
splitter. Sotto, l’antenna 
necessaria per estendere 
il segnale in ambienti di 
grandi dimensioni.

È possibile identificare con un elemento colorato ogni 
kit utilizzato per poterlo identificare e rendere operativo 
rapidamente.
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▶ Negli ultimi anni, le tecnologie AV si 
sono evolute molto sul piano del design, per 
venire incontro alle esigenze estetiche dei 
progetti. Nel campo delle soluzioni audio, e 
dei diffusori in particolare, questa evoluzione 
risulta particolarmente evidente. Lo sforzo 
degli sviluppatori si è concentrato nel tem-
po nella ricerca di tecnologie audio sempre 
più sofisticate, certamente, ma non meno 
nella ricerca di soluzioni capaci di integrarsi 
all’ambiente. 

Diffusori di design: 5 modi per in-
tegrarsi all’ambiente 

Ecco quali sono le modalità con cui i dif-
fusori sono stati sviluppati sul piano estetico 
per venire incontro alle esigenze di design: 

 1) Un design pulito e discreto - L’este-
tica dei diffusori è stata sempre più oggetto 
di attenzione. Gli sviluppatori hanno cercato 
perlopiù forme sobrie e semplici, curve mor-
bide che rendessero l’oggetto armonizzato 
all’arredo. In altri casi il design dei diffusori si 
è evoluto verso forme volutamente più ec-
centriche e ricercate, magari combinate a 
colori sgargianti, ma solo per contesti di in-
trattenimento dove il diffusore può rappre-
sentare un oggetto attrattivo. 

BOSE | DIFFUSORI

 2) Più piccoli e facili da nascondere - 
La sempre più spinta miniaturizzazione delle 
componenti elettroniche ha avuto come pri-
mo effetto il diffondersi di soluzioni che – a 
parità di prestazioni audio – potevano diven-
tare più piccole. Un elemento poco ingom-
brante risulta chiaramente meno impattante 
e soprattutto più facile da nascondere dietro 
elementi architettonici, ovviamente mante-
nendo le accortezze necessarie a garantire 
una buona diffusione del suono): i diffusori 
possono essere incassati in soffitti e pareti, 
addirittura sotto l’intonaco. 

 3) Colore personalizzabile - Niente di 
meglio, per far ‘scomparire’ un diffusore, che 
colorarlo dello stesso colore della struttura 
architettonica in cui è inserito. Le case pro-
duttrici hanno realizzato case costruite con 
materiali pensati per essere riverniciati e 
mimetizzarsi perfettamente a soffitti e pareti. 

 
 4) Libertà di posizionamento - L’evo-

luzione tecnologica delle componenti audio 
ha progressivamente svincolato le soluzioni 
dai posizionamenti forzati e spesso centrali 
che prima dovevano avere per garantire la 
resa acustica. Tecnologie quali PhaseGuide 
di Bose, consentono all’architetto e al system 
integrator AV di decidere con più libertà do-
ve installare i diffusori, scegliendo punti più 
laterali e defilati. 

 5) Mimetismo con oggetti d’arredo – 
Uno dei modi forse più sofisticati di gestire l’in-
tegrazione dei diffusori audio negli ambienti, 
è farli sembrare qualcos’altro: una lampada 
o un faretto, per esempio. In questo modo lo 
speaker non solo non risulta disturbante, ma 
addirittura contribuisce all’estetica dell’am-
biente. La soluzione audio può restare ben 
centrale nello spazio, senza che l’occhio la 
percepisca come un elemento estraneo. 

Un ottimo esempio di mimetismo: i 
diffusori DesignMax di Bose che sem-
brano lampade 

Un esempio ideale di mimetismo - il quin-
to dei punti che abbiamo elencato - sono 
certamente i diffusori DesignMax di Bose 
a sospensione, a cui come Sistemi Integra-
ti abbiamo dedicato di recente una scheda 
soluzione (vedi QR code dedicato). Si tratta 
dell’ultima ‘perla’ che Bose ha aggiunto alla 
gamma DesignMax, che comprende diffuso-
ri e subwoofer da installazione, sia a soffitto 

Diffusori audio 
e design: così le 
soluzioni si integrano 
all’ambiente
Diffusori dal design più ricercato, 
più piccoli e capaci di mimetizzar-
si. Ecco in 5 punti i modi con cui le 
soluzioni audio stanno imparando 
a integrarsi agli ambienti, e un 
esempio d’eccellenza: i diffusori a 
sospensione DesignMax di Bose. 

exertisproav.it | pro.bose.com

 Nel QR Code
Pagina Bose 
DesignMax

PRO AV
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che a parete e modelli dotati di tecnologia 
‘compression driver’ a elevato SPL. 

Questi DesignMax a sospensione - 4 mo-
delli, 2 da interno, 1 da interno/esterno e 1 
subwoofer - sono ideali per contesti dove si 
richiede una elevata qualità acustica ma dove 
c’è anche una forte attenzione per il design, 
per esempio hospitality, ristorazione, retail. 

Sono speaker a sospensione che per for-
ma e dimensione richiamano dei moderni 
lampadari, adatti nello stile a essere ospitati 
in vari ambienti. 

Disponibili in diverse forme e dimensio-
ni e in due colori, Bianco e Nero, possono 
oltretutto essere colorati - sia griglia che 
involucro - per consentire la massima inte-
grazione possibile. 

Una soluzione dunque che può essere ap-
prezzata dagli architetti, per i quali la ricerca 
di tecnologie AV di design è un tema decisa-
mente sentito, ma che risulta assolutamente 
di livello sul piano audio. 

A questo proposito ricordiamo alcune ca-
ratteristiche e alcuni punti di forza: 

■ per quanto riguarda potenza e risposta 
di frequenza: 

1) DesignMax DM3P: 30 W, 85 ÷ 20 kHz;
2) DesignMax DM5P: 60 W, 80 ÷ 20 kHz;
3) DesignMax DM6P: 125 W, 75 ÷ 20 kHz; 
4) Subwoofer DesignMax DM10P-SUB: 

300 W, SPL massimo di 110 dB; richiede un 

cross-over attivo.
■ non richiedono necessariamente l’utiliz-

zo di DSP o di equalizzazione, 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 per un’esperien-
za di ascolto diffusa nello spazio che adatta la 
copertura del woofer al pattern del tweeter. 

■ il modello DM6PE è certificato IP55, ed 
è dunque utilizzabile anche outdoor. 

Per approfondire vi invitiamo nuovamen-
te a leggere - tramite QR Code dedicato - la 
scheda soluzione di Sistemi Integrati. ■■

Diffusore Bose Panaray MSA12X: 
design elegante, lungo e sottile. 

Propone linee verticali piacevoli e 
ben armonizzabili ad ambienti ampi 

quali teatri e sale conferenze. 

Diffusori Bose EdgeMax: design 
minimalista, colore personalizzabile, 
tecnologia PhaseGuide che consente 
di scegliere liberamente la posizione 
di installazione. Si possono dunque 
installare ai margini del soffitto, 
adiacenti alle pareti, per soddisfare 
le esigenze di interior design in 
contesti corporate, museale, flagship 
store e showroom. 

Case Study Teatro Manzoni: 
Diffusori Panaray MSA12X con linee 
verticali che si confondono a quelle 
del sipario, diffusori RMU 105 nascosti 
ai lati del soffitto della scalinata 
e non solo; acustica eccezionale 
con tecnologie audio integrate e 
armonizzate all’ambiente. 

DIFFUSORI BOSE: SOLUZIONI ARMONICHE E RICERCATE
Di seguito qualche altro esempio di soluzione Bose che rendono evidente la cura che il vendor mette nel limitare 
l’impatto visivo degli hardware all’interno delle installazioni. Il Case Study dedicato al Teatro Manzoni, tra le varie storie di 
successo, mostra come questo sia stato possibile in un ambiente oltretutto molto complesso sul piano acustico. 

Nel QR Code
Scheda soluzione Bose 
DesignMax a sospensione

I diffusori Bose 
DesignMax a 
sospensione richiamano 
l’estetica di un 
lampadario moderno. 
Possono essere colorati 
per una integrazione 
ancora più efficace. Così 
‘mimetizzati’ possono 
essere posizionati anche 
in punti che altrimenti 
sarebbero considerati 
dagli architetti troppo 
centrali. 
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BOSE | DIFFUSORI ARRAY A COLONNA

Sopra: i Panaray MSA12X sono disponibili 
in due colori: Bianco (RAL 9005), Nero 
(RAL 9010); sono larghi soltanto 106 mm e 
profondi 206 mm. Sotto: la disposizione dei 
12 driver su due angoli diversi porta ad avere 
un’ampia dispersione orizzontale, pari a 160°.

MSA12X si controllano via Ethernet e inte-
grano il protocollo Dante; anche in configu-
razione multi-diffusore vengono visti come 
un unico ‘device’;

- dimensioni davvero contenute: sono 
larghi solo 106 mm e profondi solo 206 mm; 
Inoltre, sono disponibili in due colori per mi-
metizzarsi al meglio nel contesto: bianco (RAL 
9005) e nero (RAL 9010);

- sistema compatto di fissaggio: con le 
staffe dedicate i diffusori Panaray aderiscono 
bene alla parete. Ciò garantisce una maggior 
mimetizzazione nell’ambiente;

- DSP integrato, ogni driver è pilotato da 
un proprio amplificatore. Così è possibile 
adattare il lobo di emissione dei diffusori al 
contesto, anche quando i tempi di riverbero 
sono elevati; ad esempio, in presenza di pa-
reti di vetro, marmo, superfici metalliche che 
riflettono troppo il suono; 

- interfaccia Dante. Grazie a questo pro-

Diffusori Bose 
Panaray MSA12X
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

I diffusori Bose Panaray MSA12X 
possono emettere due lobi stere-
able, indipendenti fra loro, per fo-
calizzare l’emissione sonora in due 
aree distinte. Interfaccia Dante e 
sezione di potenza da 50W separa-
ta per ognuno dei 12 driver. 

exertisproav.it | pro.bose.com

▶ I diffusori Panaray MSA12X sono sta-
ti progettati per soddisfare due importanti 
requisiti.

- Estetica curata, elegante e minimale 
per soddisfare le esigenze di architetti e in-
terior designer;

- Possibilità di indirizzare il suono dove 
serve ed evitare di orientarlo soprattutto 
dove non serve. Ciò mette in condizione il 
progettista di ottenere il migliore risultato, 
soprattutto nell’intelligibilità del parlato, nei 
contesti più vari, anche dove l’acustica am-
bientale è problematica. 

-
PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 

differenziante?
Bose, nel progettare i Panaray MSA12X, si 

è posta come obiettivo quello di far suona-
re bene i diffusori audio anche nei contesti 
problematici, con tempi di riverbero elevati, 
dove i diffusori tradizionali mostrano limiti 
fisiologici.

Ecco quali sono gli aspetti da evidenziare:
- ogni diffusore è composto da 12 dri-

ver ‘full range’ con la capacità di riprodurre 
le basse frequenze fino 75 Hz; non è quindi 
indispensabile aggiungere un subwoofer;

- è possibile montare, l’uno sull’altro, fino 
a tre Panaray MSA12X per ottenere un fron-
te verticale molto ampio. I diffusori Panaray 

PRO AV
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tocollo, la distribuzione dei segnali audio 
eredita i vantaggi tipici di una rete LAN, dal 
controllo Ethernet alla possibilità futura di 
espandere l’impianto aggiungendo un dif-
fusore collegandolo semplicemente ad una 
presa di rete, in ottica future proof.

La gamma Panaray: tre modelli che 
condividono lo stesso design estetico

La gamma Panaray è composta da tre 
modelli, esteticamente tutti uguali. Ecco, in 
sintesi, i tratti distintivi degli altri due modelli.

Panaray MA12. Modello entry level. Diffuso-
re passivo con 12 driver da 64 mm. Risposta in 
frequenza da 155 a 12 kHz. Per garantire una 
riproduzione adeguata delle basse frequenze 
è necessaria aggiungere un subwoofer. Possi-
bilità di configurazione in stacking. Copertura 
di 140° (H) x 20° (V). La copertura verticale varia 
con la configurazione in stacking. 

Panaray MA12EX. Diffusore passivo con 
12 driver da 64 mm. Risposta in frequenza 
da 75 a 12 kHz. Possibilità di configurazione 
in stacking. Copertura di 160° (H) x 20° (V). La 
copertura verticale varia con la configurazio-
ne in stacking.

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

Bose ha sviluppato due software per sup-
portare la progettazione e la gestione di 
una soluzione: Bose Modeler e Bose Array 
Tool, disponibili in download gratuito dal 
sito di Bose.

Bose Modeler, giunto alla versione 6.11.8 
disponibile da luglio 2021, è un software di 
modellazione 3D per la progettazione e 
l’analisi acustica. Gli algoritmi avanzati del 
software simulano le prestazioni acustiche 
di uno spazio, compresa l’energia diretta e 
riflessa e l’indice di trasmissione vocale (STI). 
Grazie a queste veloci simulazioni, i proget-
tisti possono valutare la configurazione e il 
posizionamento ideali degli altoparlanti, per 
ottenere un SPL e un’intelligibilità ottimali.

Bose Array Tool, disponibile in versione 
1.01, supporta la progettazione con i diffusori 
Panaray MSA12X. E’ facile da usare, richiede 
solo una formazione minima; utilizza l’algo-
ritmo ‘direct fields’ per simulare diversi posi-
zionamenti/coperture e mettere in grado il 
progettista di definire la miglior soluzione su 
misura per le esigenze del luogo. Le nuove 
versioni di questo tool lo renderanno via via 
compatibile con altri diffusori array di Bose. 

DIFFUSORI ARRAY A COLONNA | BOSE

TARGET - A chi è utile?
Quando è richiesta una copertura uniforme 

del suono e una qualità intelligibile del parlato 
i Panaray MSA12X soddisfano le esigenze di 
una committenza pretenziosa, che richiede 
prestazioni di elevata qualità. I contesti dove 
i Panaray MSA12X esprimono il loro valore so-
no soprattutto cattedrali e basiliche, teatri e 
in generale gli spazi protetti da vincoli strut-
turali o soggetti alle belle arti. ■■

In alto: con i Panaray 
MSA12X è possibile 
generare fino a due 
lobi di emissione 
indipendenti. 
Sotto: il pannello dei 
collegamenti con le 
prese 3 RJ45 per Dante 
ed eventuali altri moduli 
in configurazioni 
stacking.

LE CARATTERISTICHE PANARAY MSA12X

TIPO DI DIFFUSORE Attivo

CONTESTO DI UTILZZO Indoor

RISPOSTA IN FREQUENZA (±3 dB) 75÷17 kHz

DISPERSIONE ORIZZONTALE 160°

ANGOLO DI APERTURA VERTICALE
Regolabile via software: 

1 modulo: fino a 30° 
2-3 moduli: fino a 40°

ANGOLO DI ORIENTAMENTO DEL  
FASCIO VERTICALE

±20°

SPL MASSIMO @ 1M 112 dB

PATTERN COPERTURA NOMINALE 90° Orizzontale 

CONFIGURAZIONE MULTI- MODULO 1 Modulo 2 Moduli 3 Moduli

PROFONDITÀ OPERATIVA 10 m 20 m 30 m

SPL MASSIMO ALLA DISTANZA
97 dB 

103 dB picco
96 dB 

102 dB picco
95 dB 

101 dB picco

LIMITE CONTROLLO BASSE FREQUENZE 500 Hz 250 Hz 160 Hz

CANALI AMPLIFICATI/POTENZA NOMINALE 12x50 W 24x50 W 36x50 W

ALTEZZA DEL DIFFUSORE 1 m 2 m 3 m

DSP INTEGRATO sì

PIATTAFORMA DSP/SUPPORTO RETE Bose ControlSpace

CONVERTITORI A/D E D/A 24 bit / 48 kHz

NUMERO DEI BEAM SUPPORTATI 2

COLORE Bianco (RAL 9005), Nero (RAL 9010)

DIMENSIONI (AxLxP) 984 x 106 x 206mm

PESO IN kg 14,5 kg
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▶ I nuovi diffusori Bose ArenaMatch serie 
AMU, per garantire la stessa coerenza sonora 
degli array ArenaMatch quando la soluzione 
prevede la presenza di entrambi, condividono 
lo stesso driver a compressione Bose EMB2S.

BOSE | DIFFUSORI INDOOR/OUTDOOR

Sono disponibili quattro modelli, con di-
mensioni compatte e potenza variabile da 
100 a 300W. Tutti i modelli sono disponibili 
in due colori: bianco e nero.

I contesti di riferimento sono gli eventi da 
vivo di grandi venue in coppia con gli array 
ArenaMach oppure contesti di media o pic-
cola dimensione, quando vengono utilizzati 
come diffusori principali.

-
PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 

differenziante?
Come da tradizione Bose la qualità sono-

ra di questi diffusori è davvero eccellente, 
in grado di restituire in ambienti outdoor 
un suono intelligibile, con SPL fino a 121 dB 
(valore massimo) e 127 dB (valore di picco).

Vediamo insieme quali elementi deter-
minano il valore differenziante.

- Adeguati per configurazione ‘zone fill’ 
in soluzioni che prevedono come diffusori 
principali gli array ArenaMatch. Il tweeter a 
compressione al neodimio con membrana 
in titanio (Bose EMB2S) è identico a quello 
degli array, per mantenere la stessa timbrica.

- Adeguati anche come diffusori prin-
cipali in soluzioni outdoor IP55), dove viene 
richiesta una qualità audio superiore e un 
elevato SPL. 

- Case formato da tre stati di accia-
io inossidabile rivestito esternamente da 
poliuretano industriale; il cono del woofer 
è resistente all’acqua e i connettori di col-
legamento sono protetti da una copertura 
sagomata.

- Integrano un trasformatore ad alta im-
pedenza 70/100 V e possono essere collegati 
ad amplificatori con impedenza a 8 ohm; 

I quattro modelli 
di diffusori Bose 
ArenaMatch Utility, 
disponibili in due colori, 
bianco e nero.

Diffusori Bose 
ArenaMatch 
Utility AMU 105, 
108, 206 e 208
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

I nuovi Bose ArenaMatch Utility 
sono diffusori outdoor, IP55. Pos-
sono essere utilizzati come ‘zone 
fill’ insieme agli ArenaMatch array 
e come diffusori principali in am-
bienti medio-piccoli quando sono 
richieste soluzioni compatte e un 
suono intelligibile di alta qualità 
con elevato SLP. 

pro.bose.com

 Nel QR Code
Link al download del 

software Bose Modeler
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- Vengono forniti con staffe a U in ac-
ciaio verniciato a polvere e predisposti con 
fori filettati per accettare staffe di terze parti. 
Le staffe a corredo consentono di orientare 
il diffusore da 0 a 30° (inclinazione) e da 0 a 
90° (piano orizzontale).

- Sono certificati EN 54-24, quindi pos-
sono essere utilizzati negli edifici anche per 
diffondere messaggi vocali in sistemi di ri-
velazione e allarme antincendio. 

- Progettazione della soluzione facilitata 
quando vengono combinati con amplifica-
tori PowerMatch e DSP ControlSpace.

 - Il driver a compressione può ruota-
re di 90° per garantire ai modelli AMU108, 
AMU206 e AMU208 lo stesso angolo di coper-
tura quando sono posizionati in verticale. Nel 
modello AMU105 non serve ruotare il driver 
perché l’angolo di copertura è simmetrico.

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

La gamma dei diffusori Bose ArenaMa-
tch Utility è composta da quattro modelli. 
Ecco, per ciascun modello, le caratteristi-
che salienti. 

AMU105. Misura soltanto 332x152x246 
mm. L’angolo di copertura, simmetrico, è di 
100°x100°. Integra due driver: un woofer da 
200 mm e il tweeter a tromba EMB2S.

AMU108. Le dimensioni sono: 498x235x316 
mm. Angolo di apertura 90°x60°, risposta in 

 BOSE ArenaMatch Utility
LE CARATTERISTICHE 

AMU105 AMU108 AMU206 AMU208

RISPOSTA IN FREQUENZA (±3 dB) 100 ÷ 16 kHz 90 ÷ 16 kHz 90 ÷ 16 kHz 80 ÷ 16 kHz

GAMMA DI FREQUENZE (-10 dB) 90 ÷ 16 kHz 80 ÷ 16 kHz 80 ÷ 16 kHz 70 ÷ 16 kHz

ANGOLO DI COPERTURA NOMINALE (HxV) 100° x 100°
90° × 60° (tromba 
ad alta frequenza 

orientabile)

120° × 60° (tromba 
ad alta frequenza 

orientabile)

90° × 60° (tromba 
ad alta frequenza 

orientabile)

CROSSOVER
Passivo (frequenza di 

taglio 2 kHz)
Passivo (frequenza di 

taglio 1,8 kHz)
Passivo (frequenza di 
taglio 300 Hz e 1,5 kHz)

Passivo (frequenza di 
taglio 200 Hz e 1,2 kHz)

POTENZA CONTINUA 100 W 200 W 200 W 300 W

POTENZA DI PICCO 400 W 800 W 800 W 1.2200 W

SENSIBILITÀ
90 dB Spazio libero

92 db Parete/Soffitto
91 dB Spazio libero

93 db Parete/Soffitto
90 dB Spazio libero

92 db Parete/Soffitto
94 dB Spazio libero

96 db Parete/Soffitto

SPL MASSIMO @1m
110 dB Spazio libero

112 dB Parete/Soffitto
119 dB Spazio libero

121 dB Parete/Soffitto
114 dB Spazio libero

116 dB Parete/Soffitto
119 dB Spazio libero

121 dB Parete/Soffitto

SPL MASSIMO DI PICCO @1m
116 dB Spazio libero

118 dB Parete/Soffitto
120 dB Spazio libero

122 dB Parete/Soffitto
120 dB Spazio libero

122 dB Parete/Soffitto
125 dB Spazio libero

127 dB Parete/Soffitto

IMPEDENZA NOMINALE 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm

TRASFORMATORE ALTA IMPEDENZA
70V: 5W (862 Ω), 10W (455 Ω), 20W (237 Ω), 40W (118 Ω), 80W (58 Ω); 

100V: 10W (862 Ω), 20W (455 Ω), 40W (237 Ω), 80W (118 Ω)

WOOFER 1 × Bose LF8 1 × Bose LF8 2 × Bose LF6 2 × Bose LF8

TWEETER 1 × Bose EMB2S 1 × Bose EMB2S 1 × Bose EMB2S 1 × Bose EMB2S

DIMENSIONI (LxAxP) CON STAFFE A U 332 × 152 x 246 mm 498 × 235 x 316 mm 580 × 289 x 191 mm 713 × 316 x 235 mm

PESO CON STAFFE A U 7,5 kg 12,6 kg 13,8 kg 19,5 kg

frequenza da 90 a 16 kHz. Potenza massima 
200W. Il woofer ha un diametro di 200 mm.

AMU206. In questo diffusore i woofer sono 
due (da 160 mm con bobina mobile da 2”) 
utilizzati per basse e medio-basse frequenze. 
L’angolo di apertura è di 120°x60°.

AMU208. La risposta in frequenza scen-
de a 80 Hz. Integra due woofer da 130 mm 
(frequenze basse con taglio a 200 Hz e me-
dio/basse con taglio a 1,2 kHz) e il driver a 
compressione EMB2S, presente in tutti i 
modelli. ■■

In alto: la staffa 
orientabile da 0 a 30° 
(inclinazione) e da 0 a 
90° (piano orizzontale). 
Sotto: il tweeter a tromba 
dei modelli AMU108, 
AMU206 e AMU208 può 
essere ruotato di 90° 
per mantenere lo stesso 
angolo di apertura 
quando il diffusore 
viene posizionato 
verticalmente. 
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▶ «L’efficacia delle soluzioni per 
control room mission critical - spiega 
Maurizio Vacca, Direzione Vendite, 3G 
Electronics - è fortemente legata all’in-
tegrazione delle soluzioni stesse. Solo 
un dialogo ottimale tra queste ultime 
garantisce flessibilità in termini di con-
trollo e visualizzazione, risoluzioni sca-
labili e possibilità di utilizzare reti Lan 
da 1 GB con latenza talmente bassa da 
non risultare significativa». Rimandia-
mo all’infografica il dettaglio di come 
l’ecosistema Matrox riesca appieno nel-
la sfida, e qui con le parole di Maurizio 
Vacca elenchiamo le criticità che si pre-
sentano quando si sceglie di progettare 
una soluzione con componenti singoli, 
non nativamente integrati. 

1) Integrazione - «Una criticità tipica 
delle control room è far parlare mondi 
diversi: dati che arrivano da più sorgenti 
e di diversa tipologia devono confluire 
in una intelligenza e in un sistema di 
visualizzazione unico che ne consenta 
il confronto. Fare in modo che questo 
avvenga sempre, H24, e con latenza 
tendente allo zero, impone un livello 
di performance altissimo, che deve 
poggiare su basi molto solide sul piano 
dell’integrazione. Un ecosistema che 
non è nativamente integrato aumen-
ta le potenziali criticità che potrebbero 
‘creare intoppi’ nel dialogo tra le com-
ponenti del sistema, e dunque rendere 
più fragile la performance».

2) Responsabile di progetto unico / 
multiplo - «Su progetti complessi quali 
una control room mission critical, è ne-
cessario un attento studio preliminare, 
un meticoloso lavoro di installazione, 
un supporto di qualità post-vendita 
per risolvere rapidamente le eventuali 
criticità. Se la soluzione è pensata in-
cludendo prodotti di diversi fornitori, 
si generano ‘aree grigie’ dove non è 
chiaro chi sia il riferimento/responsa-
bile rispetto alle diverse funzioni e alle 
possibili problematiche».

Vediamo nell’infografica, al contra-
rio, come il quadro si semplifica quan-
do si sceglie l’ecosistema Matrox. 

Matrox Mura 4K 
display wall controller
- Risoluzione 4K
- Su singola scheda recepisce 
sorgenti sia fisiche che IP. 
Abilita quindi sistemi slot di 
tipo slim aumentando 
drasticamente il parametro 
MTBF (tempo medio fra i 
guasti) e offrendo altissima 
affidabilità.

Perché scegliere un 
ecosistema come Matrox? 

Matrox Maevex | encoder/decoder 
H.264 multicanale
- Risoluzione 4K
- Qualità H.264 (codec che a parità di qualità 
riduce il consumo di banda)
- Gestisce contemporaneamente fino a 4 
flussi 4K o 16 flussi HD  

Matrox Extio 3 | KVM extender 
su rete IP 1GB con risoluzione 
4K/60, 4:4:4,
La risoluzione 4K/60 4:4:4 si traduce in una 
eccezionale visibilità di testo e dettagli sui 
videowall, nonché il colori più coerenti e definiti

Matrox QuadHead2Go 
moltiplicatore di ingressi  
Nato per moltiplicare le singole 
uscite 4K che diventano 4 output 
Full HD. 
Utilissimo per espandere il 
videowall fino a 64 monitor 
oppure per realizzare art-wall 
creativi.
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Per la QUALITÀ 
di ogni singolo elemento che 

compone la soluzione

Per il valore derivato 
dall’adozione di una 

SOLUZIONE INTEGRATA, 
dove tutti i prodotti 

parlano lo stesso 
linguaggio

Prestazioni di visualizzazione
La soluzione supporta il 4K e ogni dettaglio sul 
videowall si vede perfettamente. Questo avviene non 
solo per la qualità dei monitor in sé, ma anche perché 
l’integrazione consente una gestione ottimale di tutte 
le sorgenti e un dialogo perfetto tra la postazione 
dell’operatore e la periferica di visualizzazione. 

Control Room mission critical
In contesti mission critical, dove tutto deve 
funzionare perfettamente H24, è necessaria 
una solidità della soluzione e una costanza 
di funzionamento, tarata verso l’alto, che 
solo un ecosistema nativamente integrato 
può garantire.

Un solo responsabile
Quando si sceglie un 

ecosistema completo, ci si 
interfaccia con una sola 

realtà - 3G - che si fa garante 
del suo funzionamento, e 

che è dunque sempre 
responsabile della 

risoluzione dei problemi.

Sfruttare consulenza e 
competenze 
Se si sceglie una soluzione unica, diventa 
più semplice avere una consulenza di 
livello, poiché l’interlocutore unico conosce 
ogni aspetto della stessa. Nel caso di 
3G-Matrox si aggiunge un ulteriore valore: 
Matrox è una delle poche realtà che fa 
tutto in casa a livello di scheda, e ha 
dunque il pieno controllo del prodotto.  

Sviluppo interno e soluzioni ibride custom
Grazie anche alla partecipazione della società di 
sviluppo software Wallin, che si è integrata a 3G 
mantenendo il proprio valore e portando nuove 
competenze, 3G è in grado di gestire componenti 
‘legacy’ mediante il software per control room Wallnet 
mantenendo le componenti a cui l’utente finale non 
vuole rinunciare e integrandole nell’ecosistema Matrox. 

3G & MATROX 
La partnership tra 3G e Matrox 
inizia nel 1979 quando 3G diventa 
distributore unico in Italia 
contribuendo in modo 
determinante all’affermazione 
del brand. 3G partecipa al 
dialogo relativo allo sviluppo delle 
soluzioni Matrox riportando 
feed-back e suggerimenti che 
arrivano dall’esperienza sul 
campo. Il forte legame tra le due 
realtà è riprovato dal fatto che 3G 
Electronics è uno dei beta tester 
di Matrox.  

Efficacia della soluzione
Matrox offre, in sintesi, una eccezionale 
efficacia, intesa come flessibilità in termini di 
controllo e visualizzazione, risoluzioni 
scalabili e possibilità di utilizzare reti Lan da 1 
GB con latenza talmente bassa da non 
risultare significativa.  

Ecosistema Matrox per 
il digital signage
L’ecosistema Matrox ha un altro 
ambito di applicazione ottimale:
quello del digital signage, per la 
gestione dei segnali video che 
riguardano ampie superfici di 
display, Ledwall e Artwall. 
Obiettivo: gestione semplice da 
PC o Media player di contenuti 
dinamici e diversificati con una 
resa finale che alzi al massimo i 
livelli di experience. 

Approfondisci le 
caratteristiche di ogni 
componente nella 
scheda prodotto.
INQUADRA IL QR-CODE!  

Scopri l’infografica dedicata 
a 3G Electronics e alla sua 
prima mission: crescere 
insieme alla ‘squadra 
allargata’ di clienti, partner e 
fornitori con cui collabora. Il 
business di tutti, diventa il 
business di 3G.
INQUADRA IL QR-CODE!  

Matrox: per control room 
mission critical, tutti i 
vantaggi di un ecosistema
Per le control room mission critical conta la qualità di ogni singolo 
prodotto, ma ancor più il valore offerto dalla loro integrazione in un 
ecosistema. Ecco i vantaggi di Matrox, la proposta di 3G Electronics. 

3gelectronics.it

Maurizio Vacca, 
Direzione Vendite, 3G Electronics
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▶ Reactiv Suite è un ecosistema di 
software creato per gestire differenti tipi di 
meeting e di contesti di lavoro: riunioni cor-
porate, presentazioni, lezioni interattive ecc.. 
Vuole essere una sorta di ‘sistema operati-
vo’ a supporto della collaborazione. Genera 
uno spazio di lavoro digitale dove i contenuti 
multimediali – PDF, URL, DOCX, PPTX, XLSX, 
tutti i file immagine e video - possono essere 
presentati, visti, organizzati, manipolati e an-
notati con la stessa naturalezza che si ha con 
la carta nel mondo fisico. La collaborazione 
da remoto diventa fluida e naturale come 
se si fosse in presenza. 

A guidare le scelte fatte in fase di sviluppo 
della suite è l’obiettivo del superamento dei 
limiti che la collaborazione da remoto mani-
festa, e che nell’ultimo periodo sempre più 

NEWLINE | SOFTWARE 

persone hanno avuto modo di sperimentare. 
Lo smart working ha tanti vantaggi, ma la 
condivisione dei materiali e la comunicazione 
possono essere faticosi, e le conference call 
risultano spesso poco fluide, noiose, e rendo-
no l’audience passiva. È più difficile assorbire 
le informazioni e memorizzarle. 

Per realizzare Reactiv Suite, Newline ha 
studiato in modo approfondito per quale 
motivo la collaborazione da remoto ha que-
sti problemi e in che modo è possibile ripor-
tare nella sfera della multimedialità quegli 
elementi ‘a valore aggiunto’ che rendono 
la collaborazione in presenza più efficace 
(vedi box ‘Coinvolgere tutti i sensi, accendere 
tutto il cervello’). 

Reactiv Suite, funzionalità e punti 
di forza 

I tool della suite - che si rivolge sia al corpo-
rate che all’alta formazione - consentono di: 

1) creare una sorta di ‘tavolo virtuale’ su cui 
il gruppo di persone che sta collaborando – 
lavoratori o studenti - può interagire in modo 
spontaneo, nello stesso modo in cui farebbe 
in presenza. In sostanza, ogni partecipante 
si collega in remoto sfruttando gli strumenti 
di videoconference, ‘prende posto al tavolo 
virtuale’, sceglie il documento o l’immagi-
ne che vuole condividere e lo dispone sul 
tavolo, posizionandolo come più gli piace. 

Poiché però il tavolo è virtuale e non fisico, 
esistono altri enormi vantaggi. È possibile 
infatti ‘mettere sul tavolo’ anche file multi-
mediali come video e pagine web, oppure 
finestre in cui si condivide il proprio desktop 
o lo schermo del proprio smartdevice. Tutto 
potrà essere fruito immediatamente ‘sul ta-

Reactiv Suite
Newline
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

Un ecosistema di software per la collabora-
tion che genera un ‘tavolo virtuale’ dove i 
contenuti multimediali – file di testo, imma-
gini, video, pagine web ecc. - possono esse-
re condivisi, manipolati e annotati con na-
turalezza, come se si fosse fisicamente 
attorno a un tavolo. 

newline-interactive.com/it

Grazie ai tool di Reactiv Suite ogni 
elemento si può posizionare e 
riposizionare, ingrandire e rimpicciolire.
Sul tavolo di lavoro si possono: tracciare 
frecce e linee e prendere appunti.
Il relatore può spostare la sua finestra 
e avvicinarla agli elementi di cui sta 
parlando, creando un dinamismo che 
rende più coinvolgenti gli incontri.

 Nel QR Code
Pagina web Newline 

dedicata a 
Reactiv Suite
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Nel QR Code
Reactiv Suite
Video di presentazione

Scopriamo caratteristiche e funzionalità 
della soluzione immaginando di provarla 
con un tester curioso ed esigente nato dalla 
fantasia di Sistemi Integrati, BOB. 

AL POSTO DELLE SLIDE, UN TAVOLO VIR-
TUALE - Bob coordina un team marketing. 
Oggi ha un call con i suoi clienti. Si tratta di 

un’azienda che vende giochi per cani. Per loro ha ideato una campagna 
marketing che ha per protagonista un cane annoiato che ritrova gioia 
e vitalità. Ha già radunato i materiali a supporto, ma non ha lavorato su 
alcuna slide. Ha invece creato un tavolo virtuale con Reactiv Suite do-
ve ha già disposto una parte dei materiali che gli servono per promuo-
vere la sua idea (immagini e video di cani, pagine web dove i padroni 
si confrontano sui giochi preferiti dei propri cani, grafici sui giochi più 
venduti, un documento word con le parole chiavi della campagna ecc.). 
Altri file media li aggiungerà man mano che racconterà la propria idea. 
Potrebbe gestire la riunione dal suo Pc - anche lì ha installato Reactiv 
- ma preferisce andare in ufficio nella sala riunioni. Il monitor touch ha 
installata la stessa suite. 

RACCONTARE UN PROGETTO IN MODO NATURALE - Arriva l’orario 
dell’incontro. Senza difficoltà apre Reactiv e richiama il proprio account, 
quindi il tavolo virtuale che ha preparato. Invita le persone ad aggiungersi 
al meeting, ovvero a ‘prendere posto’ al tavolo. Inizia a raccontare la pro-
pria proposta, creando note, frecce e sottolineature tra i file multimediali, 
quindi condivide altri materiali - video e pagine web - per arricchire ulte-
riormente il racconto. Mentre parla, riposiziona alcuni elementi, sposta 
la finestra che inquadra il suo viso e ‘si muove’ tra i materiali. Commenta 
un video, fa ‘play’, e si mette vicino a quel video; quindi commenta una 
pagina web, e si sposta vicino alla finestra con la pagina web. Poiché c’è 
un grafico fitto e ricco di dati che necessita di essere visualizzato grande, 
allarga quella finestra sovrapponendola alle altre, poi la rimpicciolisce 
e porta in primo piano un altro documento per proseguire il racconto.

LASCIARE IL SEGNO, ANCHE DOPO LA FINE DELL’INCONTRO - A fine 
incontro seleziona l’area del tavolo dove ha radunato gli elementi chiave 
e crea dei PDF che si porteranno a casa. Bob è soddisfatto, i clienti anche. 
Non si sono annoiati, hanno interagito sollecitati dalle dinamiche del ta-
volo virtuale. Il valore del progetto è stato trasmesso. Sarà più facile per 
loro ricordare tutte le informazioni e riflettere sulla proposta marketing. 

volo’, senza aprire altri spazi digitali: si potrà 
immediatamente visionare un video, fare 
scorrere una pagina web ecc.. In altri termi-
ni, tutto ciò che serve può essere aggiunto al 
tavolo di lavoro e fruito direttamente. 

Sottolineiamo la flessibilità sul piano del 
design: ogni oggetto può essere ingrandito, 
rimpicciolito, sovrapposto, portato in secondo 
piano o usato come sfondo a tutto schermo. Si 
possono quindi ingrandire contenuti più at-
tinenti, mettere in risalto quello di cui stiamo 
parlando e, viceversa, coprire le finestre che 
si considerano meno importanti. Si possono 
mettere vicini oggetti che la narrazione va a 
collegare, e allontanare elementi che invece 
vengono superati o scartati’. Tutto il design 
può essere costantemente riorganizzato e 
concorre a dare la massima espressività allo 
storytelling.

2) Ulteriore utilissima possibilità, quella 
di poter tracciare sul tavolo virtuale frecce, 
sottolineature e quant’altro, oppure aggiun-
gere delle annotazioni, parole chiave o simili. 

Mentre si ragiona sul progetto di cui si sta 
parlando si può quindi creare questo ulterio-
re livello di informazioni per rendere ancora 
più interattiva e accattivante l’esperienza di 
collaborazione. 

Se si fanno note e appunti su di un certo 
file modificandolo, si possono salvare auto-
maticamente più versioni dello stesso do-
cumento. Se si creano appunti su un frame 
di un file video, si può salvare un timestamp 
di quel frame annotato.

3) Un’altra funzionalità di grande utilità, 
è quella che consente di selezionare delle 
porzioni della tavola e trasformarle in PDF 
esportabili per ‘portare con sé’ una sorta di 
appunto di ciò su cui si è lavorato. È un mo-
do perfetto per ricordare di cosa si è parlato e 
quali sono gli aspetti su cui, a fine riunione/le-
zione, ciascun partecipante dovrà lavorare. Si 
può anche organizzare e ‘impaginare’ tutto 
il tavolo per condividerlo con i partecipanti. 

4) I tool della suite consentono infine al 
relatore/insegnante di rendere dinamica la 
propria presenza nel meeting. Se nella real-

La prova 
di

BOB

La suite integra 
strumenti di 
videoconference, 
strumenti di 
collaboration e strumenti 
di design. Questi 
ultimi, consentendo di 

disporre gli elementi 
liberamente sul tavolo 
di lavoro, di ruotarli, 
ingrandirli e annotarli, 
rendono i flussi di 
lavoro fluidi, come 
quelli che si generano 

nelle riunioni in 
presenza. 

SOFTWARE | NEWLINE
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COINVOLGERE TUTTI I SENSI, ACCENDERE TUTTO IL CERVELLO 

Per realizzare Reactive Suite Newline è partita dal domandarsi come 
mai l’interazione ‘dal vivo’ risulti spesso più efficace di quella da remoto, 
considerando gli strumenti generalmente utilizzati dalle aziende. 

La risposta si declina su vari punti, tra cui: 
- Gli strumenti di condivisione dello schermo e dei contenuti oggi 

diffusi spesso limitano la nostra capacità di interagire l’uno con l’altro e 
di rappresentare lo storytelling. 

- Interruzioni tecniche di vario genere – per esempio mentre si cerca 
di navigare tra documenti e applicazioni - rendono difficile mantenere 
l’attenzione del pubblico. 

- Interfacce utente disordinate e poco ‘immediate’ rallentano il lavoro 
e intralciano la concentrazione. 

- Diapositive e presentazioni lineari, a schermo intero, non stimola-
no l’interazione. 

- Lo speaker è costretto in un’immagine della dimensione di un fran-
cobollo che sembra disconnessa dai contenuti di cui sta parlando. 

Come risultato finale, con le riunioni a distanza è frequente la perdita 
di contesto e l’incomprensione delle informazioni. 

A questi aspetti va aggiunta un’altra riflessione. Nelle riunioni live co-
lori, forme, suoni e movimenti coinvolgono tutti i sensi, che concorrono 
nel rendere le attività più coinvolgenti e piacevoli, e le informazioni più 
semplici da ‘fissare nella memoria’. In un ambiente fisico reale quindi, 
proprio perché tutti i sensi vengono coinvolti, e diverse tipologie di input 
vengono elaborate, tante parti del cervello sono attive e concorrono a 
rendere l’esperienza più efficace. 

Nella maggior parte delle soluzioni di collaborazione mancano que-
sti stimoli. Reactiv Suite punta invece – attraverso la serie di funzionalità 
descritte in questo articolo - a risolvere tutti questi punti critici: 

- Rendendo più fluida l’interazione e più alta l’attenzione dell’audience 
- Rendendo più impattante la presenza del relatore 
- Rendendo più coinvolgente l’esperienza e dunque più memoriz-

zabili i contenuti. 

tà il relatore si sposta, cammina, usa lo spa-
zio fisico che ha a disposizione e la propria 
fisicità per attrarre l’attenzione, nel virtuale 
l’immagine statica rappresenta una limita-
zione importante. Con Reactiv la finestra che 
inquadra il relatore è invece un elemento ‘ani-
mato’: si ingrandisce e si riposiziona a piaci-
mento nello spazio virtuale, avvicinandosi a 
un contenuto o a un altro, creando un effetto 
di movimento che mantiene vivo il coinvol-
gimento. Chi parla è davvero ‘protagonista’ 
della presentazione. 

Il tavolo virtuale risulta alla fine come una 
sorta di grande ‘mappa concettuale interat-
tiva’ del progetto, con due importanti valori 
aggiunti che ribadiamo: 1) finché ci si lavora 
può essere ampliata e riorganizzata; 2) come 
già accennato, ogni singolo elemento è im-
mediatamente consultabile, direttamente da 
quello spazio di lavoro (un file di testo si può 
ingrandire e leggere, un video si può vedere 
direttamente facendo play, la pagina web si 
può scorrere e consultare ecc.). 

Questo approccio visuale al progetto si 
deve agli strumenti di design di Reactiv Su-
ite, che affiancano quelli di collaboration e 
di videoconference. È quest’anima visuale 
che, tra le altre cose, certamente contraddi-
stingue la soluzione di Newline rendendola 
una piattaforma di estrema efficacia per 
coinvolgere le persone, renderle partecipi, 
fissare i contenuti.

 

Reactiv Suite: non solo collabora-
zione da remoto... 

Come abbiamo detto, Reactiv Suite na-
sce dallo studio di ciò che nel mondo fisico 
funziona meglio che nel mondo virtuale, del 
perché una riunione in presenza spesso si ri-
veli più efficace. E tuttavia le potenzialità della 
multimedialità offrono un valore aggiunto 
importante: sul tavolo virtuale, come abbia-
mo spiegato, è possibile anche posizionare e 
vedere un video, condividere più pagine web, 
ingrandire e rimpicciolire gli elementi, trac-
ciare frecce e annotazioni su più elementi, 
creare mappe virtuali complesse e navigabili; 
il tutto concorre a creare una esperienza di 
collaborazione e una narrazione avvincente, 
che nella realtà, senza supporti digitali di li-
vello, può essere difficile da eguagliare. Per 
questo Reactiv è di grande valore anche in 
caso di incontri in presenza: installato sul 
monitor touch di una sala riunioni, la map-
pa concettuale che abbiamo descritto può 
essere comunque un supporto utilissimo 

In un ambiente fisico tutti i sensi vengono coinvolti, e vengono elaborate 
diverse tipologie di input che vanno ad ‘attivare’ tante parti del cervello. 
L’obiettivo di Reactiv è lavorare su dinamismo, interattività, non-linearità 
delle presentazioni per rendere il più possibile attivo il cervello di chi 
partecipa a una riunione da remoto. 



per ragionare sui progetti all’ordine del gior-
no, un hub dove far confluire idee, riflessioni, 
informazioni.

Applicazioni e Configurazioni 
Reactiv è composta da due applicazio-

ni, assolutamente complementari: Stage e 
Scribble. 

- Stage gestisce i tool per la ‘narrazione’ 
dei contenuti, per uscire dalla linearità delle 
presentazioni classiche. Sono i tool che con-
sentono di presentare, disponendoli sul tavolo 
virtuale, qualsiasi combinazione di contenuti: 
immagini, documenti, video, siti web. 

- Scribble racchiude invece i tool per la 
creazione dei contenuti, come quelli che 
consentono di tracciare frecce e scrivere note 
sul tavolo virtuale, organizzare e impaginare 
il risultato finale per poi condividerlo. 

Per quanto riguarda invece le configura-
zioni, Newline propone due alternative: 

Reactiv Suite consente di visualizzare sul ‘tavolo virtuale di lavoro’ 
contenuti multimediali di ogni genere. Si può per esempio - vedi 
immagine sopra - condividere un video, ingrandirlo e posizionarlo in 
primo piano, quindi fare play. 
Reactiv Suite crea una mappa concettuale del progetto dove ogni 
elemento è immediatamente visibile e consultabile. Si possono 
condividere anche gli schermi del proprio pc/mobile (vedi immagine 
in alto a destra). Alla fine della riunione è possibile selezionare delle 
aree da estrarre come PDF e conservare come appunto del lavoro 
svolto (immagine in basso a destra). 

- Reactiv Suite IFP - Progettato per spazi 
condivisi, è la soluzione che consente a più 
persone di utilizzare Reactiv Suite, in ambienti 
come sale riunioni e sale conferenze. Reactiv 
Suite IFP integra nativamente diversi pro-
tocolli di autenticazione che facilitano l’ac-
cesso dei singoli utenti ai dati, consentendo 
a ciascuno di richiamare i propri materiali e 
il proprio spazio di lavoro. Privacy e sicurezza 
sono garantite. Supporta nativamente una 
varietà di dispositivi periferici e più sorgenti 
AV. Garantisce il Byod: è possibile richiamare 
materiali e condividere gli schermi da una 
moltitudine di dispositivi personali. 

- Newline Reactiv Suite PRO - Progetta-
ta per dispositivi personali, pensando a un 
singolo utente. Offre le stesse applicazioni e 
flussi di lavoro di Reactiv IFP, ma riduce le varie 
funzionalità di connettività e interoperabilità 
delle periferiche, che non sono pertinenti in 
un ambiente domestico o in ufficio. ■■

Reactiv Suite è composta 
da due applicazioni 
complementari: Stage e 
Scribble. 
Stage gestisce i tool 
legati alla ‘narrazione’ 
dei contenuti, uscendo 
dalla linearità delle 
presentazioni classiche. 
Scribble racchiude invece 
i tool per la creazione 
dei contenuti, come 
quelli che consentono 
di tracciare frecce e 
scrivere note sul tavolo 
virtuale, organizzare 
e impaginare il 
risultato finale per poi 
condividerlo. 

Nel QR Code: 
info e video 
tool Stage

Nel QR Code: 
info e video 
tool Scribble

SOFTWARE | NEWLINE
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▶ La gamma di proiettori Barco da in-
stallazione, con tecnologia DLP 1-Chip, illumi-
nazione laser-fosfori e ottica intercambiabile, 
è composta da tre gamme:

- Serie F80. Risoluzione WQXGA o UHD 
4K, luminosità di 7mila, 9mila o 12mila lumen; 
operatività 24/7, funzione 3D, disponibili in 
colore nero;

- Serie G60. Proiettori leggeri, compatti e 
silenziosi. La risoluzione è WUXGA e sono di-
sponibile in 3 luminosità: 7mila, 8mila, 10mila 
lumen; disponibili nei colori bianco e nero;

- Serie G100. Proiettori luminosi, compat-
ti e silenziosi. La risoluzione è WUXGA con 3 
diverse luminosità: 17.200, 19mila e 22mila 
lumen; disponibili nel colore nero;

BARCO | VIDEOPROIETTORI

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante?

La nuova Serie G100 si inserisce in un seg-
mento di mercato medio alto, per il range di 
luminosità che si estende fino a 22mila lumen. 
Ecco, in sintesi, i punti di forza più importanti:

- Tecnologia DLP. È la tecnologia che equi-
paggia i proiettori delle sale cinema, caratte-
rizzata da un rapporto di contrasto elevato e 
colorimetria fedele. Nella Serie G100 è stato 
montato un chip DMD da 0,96”, 16:10, con ri-
soluzione WUXGA (1.920 x 1.200 pixel);

- Chassis uguale per tutti i modelli; di-
mensioni 710x251x650 mm per 54 kg di peso; 
predisposizione per configurazioni in staking 
(massimo tre videoproiettori quando posizio-
nati su un piano e due proiettori quando so-
no sospesi e dotati di un telaio di proiezione); 

- Sistema di raffreddamento evoluto: 
possono resistere a temperature ambiente di 
funzionamento massime di 50°C, con un’u-
midità relativa da 10% a 85% senza condensa;

- Silenziosi: da 38 a 42 dB(A), a seconda 
della modalità utilizzata, quindi adeguati in 
contesti dove l’assenza di rumore gioca un 
ruolo fondamentale;

- Operatività 24/7. Garantisce un’affida-
bilità di esercizio elevata, anche durante usi 
intensivi;

- Calibrazione blending e warping inte-
grata, gestibile anche via software Projector 
Toolset; ciò significa tempi di installazione 
ridotti e qualità del risultato certa;

- Lens Shift ampio. Fino al 120% in verti-
cale e fino al 50% in orizzontale, in funzione 
dell’ottica utilizzata. Zoom, messa a fuoco e 
lens shift motorizzati;

- Parco ottiche composto da 9 obiettivi, 
con rapporto di tiro da 0,38 a 10,8:1.

La nuova Serie G100 di 
Barco è disponibile in tre 
modelli con luminosità 
che varia da 17.200 a 
20.000 lumen.

Videoproiettori 
Barco serie G100
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

La nuova serie di proiettori Barco 
G100, 1-chip DLP, è disponibile in 
tre versioni che si differenziano 
per la luminosità: 17.200 lumen 
ISO, 19.000 lumen ISO e 22.000 
lumen ISO. Operatività 24/7, silen-
ziosità fino a 36 dB(A).

exertisproav.it | barco.com/it

 Nel QR Code
Sito Exertis Pro AV 
pagina dedicata a 

Barco 

PRO AV
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NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

Il software Projector Toolset di Barco è un 
software gratuito e di facile utilizzo, che per-
mette di gestire i proiettori Barco da un’uni-
ca posizione centralizzata, tramite rete o via 
RS232. 

Projector Toolset consente di impostare la 
luminosità e accedere a diagnostica, regola-
zione, calibrazione e controllo delle immagini, 
funzione Picture-in-Picture. 

È compatibile con tutte le serie di proiet-
tori Barco per aziende e ambienti di grandi 
dimensioni. Diventa uno strumento indi-
spensabile per gestire un parco di video-
proiettori installati, ad esempio, negli edifici 
universitari, nei musei, nei centri congressi 
o in altre strutture dotate di una complessa 
rete di visualizzazione.

TARGET - A chi è utile?
Le applicazioni della nuova Serie G100 di 

Barco sono numerose, grazie anche al range 
di luminosità che offrono, da 17.200 a 22mila 
lumen. Ecco in sintesi mercati e applicazioni:

- Corporate. Auditorium e Sale conferenze;
- Eventi Live. Projection Mapping e Con-

certi;
- Museale. Musei e Planetari. ■■

Particolari dello chassis dei proiettori 
Barco serie G100. Dall’alto, la vite filettata 
per montare il proiettore su un telaio 
di proiezione; i tre led multicolore che 
evidenziano lo stato delle funzioni associate. 

LE CARATTERISTICHE PROIETTORI SERIE G100

TECNOLOGIA 1-chip DLP

SORGENTE LUCE Laser fosfori, fino a 20 mila ore di vita operativa

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

LUMINOSITÀ LUMEN

modello G100-W16
17.200 ISO, 16.200 centrali, 14.500 ANSI

modello G100-W19
19.000 ISO, 17.800 centrali, 16.000 ANSI

modello G100-W22
22.000 ISO, 20.600 centrali, 18.500 ANSI

RAPPORTO DI CONTRASTO NATIVO 1.100:1

OTTICHE
intercambiabili, oltre all’ottica UST sono 

disponibili 8 modelli per un rapporto di tiro
da 0,65 a 10,8:1

OTTICA ULTRA SHORT THROW FLDX 0,38::1

LENS SHIFT
V = fino al 120% - H = fino al 50% 

(a seconda dell’obiettivo)

MESSA A FUOCO E ZOOM motorizzati

SOFTWARE
Projector Toolset, gratuito 

(Software all-in-one per la gestione 
dei proiettori da remoto)

CLO (CONSTANT LIGHT OUTPUT) Sì

WARPING E BLENDING INTEGRATI Sì, anche tramite Projector Toolset

EDGE BLENDING E STAKING Sì

SILENZIOSITÀ
36dB(A) - 40dB(A) 

a seconda della modalità utilizzata

INGRESS/USCITE AV
2x HDMI 2.0b - DisplayPort 1.2a - DVI-D

HDBaseT - 3G-SDI - VGA (D-Sub a 15 pin)

CONTROLLI IR, RS232, USB tipo A, Ethernet 10/100

CONSUMO 1.150 W (Nominale) 1.350 W (Max)

PESO (SENZA OTTICA) 54 kg

DIMENSIONI (LxAxP) - senza piedini 710 x 251 x 650 mm 

BARCO SERIE G100
OTTICHE DISPONIBIILI

Zoom corto
0,65 ÷ 0,75 : 1 

Zoom largo
0,84 ÷ 1,02 : 1

Zoom largo
1,02 ÷ 1,36 : 1

Zoom largo
1,2 ÷ 1,5 : 1

Zoom Standard
1,5 - 2,0 : 1

Zoom lungo
2,4 - 4,0 : 1

Zoom ultra lungo
4,0 ÷ 7,2 : 1

Zoom ultra lungo
7,2 ÷ 10,8 : 1

Ottica ultra corta, fissa
0,38 : 1
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▶ SMS Smart Media Solutions è una 
società svedese. Dagli anni ‘70 produce sup-
porti, sistemi di fissaggio e contenimento 
di monitor e proiettori, che si contraddistin-
guono per tre elementi chiave: innovazione, 
qualità elevata e design elegante. Elementi 
che concorrono a determinare la produtti-

SMS | SUPPORTI PER MONITOR

vità ovunque sia necessaria una soluzione 
di comunicazione, presentazione o collabo-
razione. 

L’attenzione al design, elegante e cura-
to nei dettagli, ha portato SMS Smart Me-
dia Solutions a diventare un brand di riferi-
mento per utenti finali e system integrator 
i quali apprezzano, in particolare: facilità di 
installazione e d’uso, flessibilità, interattivi-
tà, design e integrazione con la tecnologia 
e l’arredamento.

I prodotti di SMS vengono sviluppati attor-
no al concetto di user experience, sono Made 
in Europe e vengono sottoposti a test rigorosi. 
SMS è un marchio di sms evoko group AB. 

-
SMS Presence W/F Motor, suppor-

to Flipster
Questo nuovo supporto motorizzato per 

monitor da parete o pavimento, disponibile 
in grigio antracite, è dotato del meccani-
smo girevole Flipster. Questo meccanismo, 
sviluppato per i display touch è in grado di 
far ruotare il monitor, passando dall’orien-
tamento orizzontale a quello verticale senza 
dover utilizzare alcun attrezzo.

Il motore consente di spostare vertical-
mente il monitor per posizionarlo all’altezza 
più comoda per ogni utente, che si ritrova a 
lavorare in una posizione più ergonomica.

La meccanica dell’SMS Presence Wall/
Floor Motor è stata studiata per sostenere 
monitor fino a 150 kg di peso. La possibilità 
di poterlo appoggiare al pavimento consente 
di scaricare a terra la maggior parte del peso 

Le due novità di 
SMS Smart Media 
Solutions. Da sinistra: 
SMS Presence Mobile 
Motor, con rotelle, e SMS 
Presence W/F Motor; 
entrambi offrono il 
supporto Flipster.

SMS Presence, 
stand di design 
con o senza ruote 
per monitor
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

SMS Presence Mobile Motor e SMS 
Presence W/F Motor sono i model-
li di SMS top di gamma per robu-
stezza, estetica e funzionalità. 
Sono stati pensati per contesti e 
soluzioni di alta gamma.

exertisproav.it | smartmediasolutions.com

 Nel QR Code
Pagina web del sito 

Exertis Pro AV dedicata 
ai prodotti SMS

PRO AV
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LE CARATTERISTICHE 
SMS PRESENCE 

W/F MOTOR
SMS PRESENCE 
MOBILE MOTOR

POSIZIONAMENTO Parete / Pavimento Mobile

SUPPORTO ORIENTABILE DEL MONITOR
Sì, due posizioni: 

verticale oppure orizzontale

SERRATURA Sì Sì

REGOLAZIONE IN ALTEZZA 
Sì, motorizzata

500 mm
Sì, motorizzata

500 mm

PREDISPOSIZIONE VESA
200 ÷ 1000 (H) 
200 ÷ 600 (V)

200 ÷ 600 (H) 
200 ÷ 400 (V)

PESO MASSIMO MONITOR (KG) 150 150

Il modello top di gamma 
di SMS: Presence Mobile 
Motor, dotato di rotelle. 
Fra le caratteristiche 
più importanti, la 
possibilità di ruotare il 
monitor in due posizioni 
(orizzontale e verticale) 
e di regolare l’altezza del 
monitor grazie ad un 
meccanismo motorizzato 
dedicato. 

del monitor quando la parete di ancoraggio 
non presenta la dovuta robustezza.

Sono disponibili due versioni per monitor 
con predisposizione VESA: 800x400 mm e 
1.200x600 mm.

L’installazione viene facilitata perchè il 
prodotto viene preassemblato in fabbrica. 
Nel corpo principale dello stand sono state 
ricavate delle nicchie, coperte da pannelli 
anteriori magnetici rimovibili, studiate per 
nascondere il cablaggio ed eventuali altre 
apparecchiature multimediali.

Il display, per la sicurezza personale, può 
essere bloccato con una speciale vite in do-
tazione o con un lucchetto (non incluso) che 
fornisce una maggiore protezione dai furti.

Fra gli accessori in dotazione abbiamo il 
ripiano dedicato per webcam (posizionabile 
sopra o sotto il display), il kit per il controllo 
remoto, i ripiani a vista e le tower box per 
ospitare eventuali device come computer 
o decoder. 

SMS Presence Mobile Motor, con 
rotelle 

Questo supporto a rotelle per monitor di 
SMS si presenta con un design compatto ed 
elegante da tutti i lati, davanti, di lato e dietro, 
e quindi può essere collocato anche al centro 
della stanza. 

La struttura garantisce stabilità in sicurez-
za anche quando il monitor raggiunge pesi 
importanti, fino a 150 kg. Oltre alle rotelle, 
che possono essere bloccate quando il mo-
nitor si trova nella sua posizione operativa, 
il supporto SMS Presence Mobile Motor of-
fre le stesse caratteristiche del modello da 
parete/pavimento SMS Presence W/F Mo-
tor, compresa la rotazione del monitor e la 
regolazione in altezza motorizzata. 

Entrambi i supporti sono adeguati sia per 
le installazioni residenziali che per quelle 
professionali e soddisfano trasversalmente le 
esigenze di ogni mercato: Corporate (uffici e 

SUPPORTI PER MONITOR | SMS

sale conferenze), Educational (aule scolasti-
che e laboratori), Retail (negozi al dettaglio 
e all’ingrosso), Eventi & Show (noleggio di 
apparecchiature), Digital Signage (musei e 
spazi pubblici). ■■
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▶ Screenline, con la nuova gamma Evo-
lution, ha voluto dimostrare al mercato un si-
gnificativo cambio di passo nel mercato degli 
schermi motorizzati. Un cambio di passo che 
si realizza sia nella forma che nella sostanza e 
alza considerevolmente l’asticella in termini 
di prestazioni estetiche e funzionali. 

I nuovi schermi Screenline Jago e Inceiling, 
dedicati a soluzioni Home Cinema e Home 
Multimedia, si trasformano. Le nuove versioni 
Evolution offrono un’estetica curata nei mi-
nimi dettagli con il telo che chiude sempre 
in battuta, anche a distanza di anni. 

I nuovi modelli Evolution sono dieci volte 
più silenziosi, veloci quasi il doppio dei loro 
predecessori e sono smart. Obiettivo: soddi-
sfare le esigenze delle abitazioni tecnolo-
gicamente sempre più dotate, sensibili al 
comfort abitativo e al design di qualità. Il 
merito di Screenline è quello di aver antici-
pato il mercato, per trasformare il classico e 
datato schermo di proiezione in un elemen-
to di design che si integra bene anche in un 
contesto elegante e pretenzioso.

SCREENLINE | SCHERMI DI PROIEZIONE

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante?

I nuovi modelli serie Evolution rompono 
gli schemi tradizionali del classico schermo 
di videoproiezione. Ecco quali sono i punti di 
forza dei nuovi modelli Slim Evolution, Mot 
Slim Evolution e Inceiling Slim Evolution, 
dall’estetica all’interfaccia utente, dalla silen-
ziosità alla velocità dei nuovi motori:

- Il telo scompare completamente nel 
cassonetto perché il contrappeso dello 
schermo sale sempre fino a battuta, anche a 

In alto, lo schermo 
Inceiling Evolution 
di Screenline con il 
telo completamente 
svolto; sotto avvolto nel 
cassonetto nascosto 
nel soffitto, con il 
contrappeso che chiude 
fino a battuta.

Screenline,  
schermi motorizzati 
Home Cinema e 
Home Multimedia  
serie Evolution
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Gli schermi Screenline Jago e In-
ceiling, dedicati a soluzioni Home 
Cinema e Home Multimedia, si tra-
sformano. Le nuove versioni Evolu-
tion offrono un design curato nei 
minimi dettagli con il telo che chiu-
de sempre in battuta, sono dieci 
volte più silenziosi e sono smart. 

screenline.it



Sistemi Integrati | Numero 45 - 103

TARGET - A chi è utile?
Le abitazioni dove è stato installato un vi-

deoproiettore, utilizzato in modalità Home 
Cinema oppure Home Multimedia, rappre-
sentano il target principale di questo nuovo 
schermo Screenline. 

Ma i contesti non si fermano al mondo resi-
denziale: anche le board room, i flagship store, 
le showroom e tutti i contesti dove l’aspetto 
estetico deve avere la precedenza possono 
rappresentare il target ideale. ■■

distanza di anni. Il nuovo motore degli scher-
mi serie Evolution evita che il telo di proiezio-
ne in PVC, allungandosi fisiologicamente a 
distanza di anni, non venga più avvolto com-
pletamente e penda fuori dal cassonetto;

- Design minimale, elegante e non inva-
sivo, un risultato conseguito con tre soluzio-
ni: i f ianchi sono stati rivestiti in tessuto, per 
rendere il cassonetto più ‘cool’; il contrappeso 
del telo chiude fino a battuta e le staffe di 
fissaggio sono diventate invisibili pur man-
tenendo la medesima facilità e rapidità di 
installazione dei modelli precedenti. Tutto 
ciò consente di ottenere una linea pulita, 
senza elementi sporgenti. Questi aspetti 
contribuiscono a rendere lo schermo un 
elemento di arredo; 

- I motori sono dieci volte più silenziosi 
e veloci quasi il doppio rispetto a quelli dei 
modelli precedenti. Ne deriva un maggiore 
comfort acustico, valore differenziante per 
gli spazi abitativi;

- È possibile scegliere motori radiointe-
grati che si comandano con un’App com-
patibile con i comandi vocali delle piatta-
forme cloud più diffuse come Siri, Alexa e 
Hey Google.

 
NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 

sapere...
Tutte le nuove caratteristiche degli scher-

mi Evolution sono disponibili sia per i modelli 
‘standard’ che per quelli tensionati.

I nuovi schermi sono disponibili con due 
motorizzazioni diverse: elettronico standard, 
oppure radiointegrato (hub all-in-one per la 
gestione smart via app). 

La tecnologia che consente al contrappeso 
di chiudere sempre in battuta è integrata nel 
motore. Il motore ‘sente’ che il contrappeso 
ha incontrato un ostacolo e si ferma auto-
maticamente.

Lo schermo Screenline 
Jago Evolution. In 
alto, il contrappeso in 
posizione di battuta 
e sotto lo schermo 
parzialmente svolto. Si 
notino i fianchi rivestiti 
in tessuto e le staffe 
di fissaggio, invisibili 
quando lo schermo viene 
posizionato a soffitto o a 
parete.

JAGO EVOLUTION 
I PUNTI DI FORZA 

Schermo a cassonetto con contrappeso
che chiude sempre in battuta

Base da 150 a 400 cm
per sala Home Cinema e Home Multimedia

Fianchetto elegante 
rivestito in morbido tessuto

Disponibili nei colori: bianco opaco RAL 9001 e 
nero opaco RAL 9005

10 volte più silenzioso 
e quasi il doppio più veloce dei modelli precedenti

Smart Home 
hub all-in-one, gestione smart da app

 Nel QR Code
Pagina web dedicata 
alle tele Screenline di 

proiezione

IN-CEILING EVOLUTION 
I PUNTI DI FORZA 

Schermo a cassonetto con contrappeso
che chiude sempre in battuta

Base da 150 a 450 cm
per aule e uffici di medio-grandi dimensioni

Supporti di fissaggio (barre filettate) 
regolabili fino a 100 cm in altezza

Disponibili nei colori:
 bianco opaco RAL 9001 e nero opaco RAL 9005

10 volte più silenzioso 
e quasi il doppio più veloce dei modelli precedenti

Smart Home 
hub all-in-one, gestione smart da app
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SCREENLINE | SCHERMI DI PROIEZIONE

▶ Con i modelli Evolution di Screenline 
lo schermo di proiezione fa un sostanzioso 
passo in avanti e si sgancia da un retaggio 
culturale che lo ha, da sempre, relegato al 
ruolo di mero accessorio per trasformarlo in 
un elemento di arredo, che contribuisce al 
benessere lavorativo delle persone. 

La filosofia di Screenline che si cela dietro 
ai modelli Evolution coinvolge tutti i modelli 
della gamma di schermi per videoproiezio-
ne della società trentina. Una filosofia molto 
semplice quanto efficace: introdurre quelle 
migliorie, al passo con i tempi e con il ruolo 
che oggi la tecnologia interpreta nell’interior 
design, per rafforzare una leadership che il 
mercato gli riconosce da sempre e per dare 
un segnale forte, quello di precorrere i tempi 
anticipando i trend. 

I nuovi schermi di Screenline Slim Evo-
lution, Mot Evolution e Inceiling Evolution 
sono eleganti, silenziosi e smart, adeguati 
ad ogni ambiente e tipologia di utilizzatore.

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante?

Con la nuova gamma Evolution Screenline 
ha voluto dimostrare che lo schermo di pro-
iezione è profondamente cambiato, sia nella 
forma che nella sostanza, pur mantenendo 
tutte quelle prestazioni in termini di qualità, 
assortimento e prestazioni delle tele che uno 
schermo deve garantire.

Ecco quali sono i punti di forza dei nuo-
vi modelli Slim, Mot e Inceiling nelle nuove 
versioni Evolution:

- Il contrappeso dello schermo chiude 
sempre in battuta. In questo modo il telo 
scompare completamente nel cassonetto. Il 
nuovo meccanismo degli schermi serie Evo-
lution evita che il telo di proiezione in PVC, 
negli anni, allungandosi fisiologicamente, 

Gli schermi Screenline 
Slim Evolution
offrono tutte le 
caratteristiche che 
contraddistingue la 
nuova serie Evolution. 
Sono adatti ad aule e 
uffici di piccole e medie 
dimensioni

Screenline,  
schermi motorizzati 
Education e 
Corporate  
serie Evolution
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

La gamma di schermi Screenline 
Slim, Mot e Inceling, per soluzioni 
Education e Corporate, si evolve 
nei modelli Evolution. Il design è 
più elegante: il telo scompare 
completamente nel cassonetto e 
la silenziosità è aumentata di 10 
volte. Disponibili le motorizzazioni 
a comando vocale. 

screenline.it

SLIM EVOLUTION 
I PUNTI DI FORZA 

Schermo a cassonetto con contrappeso
che chiude sempre in battuta

Base da 150 a 250 cm
per aule e uffici di piccole e medie dimensioni

A scelta, tele per proiezione e retroproiezione 
con guadagno da 0,8 a 1,8

Disponibili nei colori:
bianco opaco RAL 9001

10 volte più silenzioso 
e quasi il doppio più veloce 

Smart Home 
hub all-in-one, gestione smart da app
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SCHERMI DI PROIEZIONE | SCREENLINE

Lo schermo Inceiling 
Evolution di Screenline. 
Può avere una base da 
150 a 450 cm e, grazie 
alle nuove prestazioni, 
il telo nel cassonetto 
chiude sempre in 
battuta, senza la 
necessità di intervenire 
periodicamente sulla 
regolazione dei fine 
corsa.

I nuovi modelli Evolution sono disponibili 
con due motorizzazioni diverse: elettronico 
standard, oppure radiointegrato (hub all-in-
one per la gestione smart via app).

TARGET - A chi è utile?
Lo schermo Slim Evolution, base da 150 a 

250 cm, è stato pensato per le aule scolasti-
che e ambienti lavorativi di piccole dimensio-
ni mentre Mot Evolution, base da 250 a 450 
cm, viene utilizzato per aule e sale riunione 
di dimensioni medio/grandi. 

Inceiling Evolution, invece, si integra alla 
perfezione in board room o in tutti quei con-
testi dove il cassonetto dello schermo, per ra-
gioni estetiche, non deve proprio apparire. ■■

non venga più avvolto completamente, pen-
dendo fuori dal cassonetto.

- L’estetica è più curata ed elegante, per 
tre motivi: i f ianchi dei cassonetti sono stati 
rivestiti in morbido tessuto per migliorare la 
rifinitura del prodotto stesso; il contrappeso 
chiude sempre fino a battuta e le staffe di fis-
saggio ora sono invisibili. Tutto ciò consente 
di ottenere una linea pulita, senza elementi 
sporgenti. Questi aspetti contribuiscono a 
rendere lo schermo un elemento di arredo; 

- I motori sono dieci volte più silenziosi e 
veloci quasi il doppio rispetto a quelli della 
precedente generazione; un grande passo in 
avanti a favore del comfort acustico e dell’o-
peratività negli spazi di lavoro:

- È possibile scegliere motori radiointe-
grati, che consentono di gestire attraverso 
un’App dedicata, compatibile con i coman-
di vocali delle piattaforme cloud più diffuse 
come Siri, Alexa e Hey Google.

 
NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 

sapere...
Tutte le nuove caratteristiche degli scher-

mi Evolution sono disponibili sia per i modelli 
‘standard’ che per quelli tensionati.

MOT EVOLUTION 
I PUNTI DI FORZA 

Schermo a cassonetto con contrappeso
che chiude sempre in battuta

Base da 250 a 450 cm
per aule e uffici di medio grandi dimensioni

A scelta, tele per proiezione e retroproiezione 
con guadagno da 0,8 a 1,8

Disponibili nei colori:
 bianco opaco RAL 9001 e nero opaco RAL 9005

10 volte più silenzioso 
e quasi il doppio più veloce 

Smart Home 
hub all-in-one, gestione smart da app

IN-CEILING EVOLUTION 
I PUNTI DI FORZA 

Schermo a cassonetto con contrappeso
che chiude sempre in battuta

Base da 150 a 450 cm
per aule e uffici di medio grandi dimensioni

Supporti di fissaggio (barre filettate) 
regolabili fino a 100cm in altezza

Disponibili nei colori:
 bianco opaco RAL 9001 e nero opaco RAL 9005

10 volte più silenzioso 
e quasi il doppio più veloce 

Smart Home 
hub all-in-one, gestione smart da app

 Nel QR Code
Pagina web dedicata 
alle tele di proiezione

La linea pulita del Mot 
Evolution. In primo 
piano, il fianco rivestito 
di un soffice tessuto. Il 
contrappeso che chiude 
sempre in battuta non 
crea elementi sporgenti 
per garantire un design 
curato nei minimi 
dettagli.
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▶ Sharp Nec WD551 è un Windows 
Collaboration Display da 55” certificato Mi-
crosoft Teams, pensato principalmente per 
essere installato nelle small meeting room: 
l’obiettivo è offrire ai partecipanti la possibili-
tà di arrivare nella sala riunioni con il proprio 
computer e, con un solo gesto, semplicemen-

SHARP NEC | WINDOWS COLLABORATION DISPLAY

Il Display Wall Controller 
MURA è un sistema 
modulare composto da 
una o più schede di uscit 
ed una o più schede di 
ingresso e decodifica

Sharp Nec WD551
Windows 
Collaboration 
Display
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Un collaboration display certifica-
to Microsoft Windows che punta 
sul BYOD. Si attiva il meeting solo 
con un gesto - il collegamento del 
cavo USB Type-C - e lo si gestisce 
usando i tool sul proprio computer. 

sharpnecdisplays.eu

te collegandosi tramite USB Type-C, attivare 
il Collaboration Display e avviare il meeting. 
L’utente sfrutta i tool presenti sul proprio 
computer, ma lo schermo touch, le periferi-
che audio (speaker e microfono) e la webcam 
sono quelli di Sharp Nec WD551. Il risultato è 
una semplicità di utilizzo senza pari - perché 
si possono usare i propri software in un’ottica 
BYOD - ma anche un’esperienza meeting di 
livello, che un computer da solo non può of-
frire, perché le periferiche AV integrate sono 
quelle della soluzione Sharp Nec. 

 
TARGET - A chi è utile?
Come accennato, l’installazione ideale 

della soluzione è quella che si può immagi-
nare per uno schermo da 55”: piccole sale 
riunione, huddle room, indicativamente da 
6 partecipanti per circa 12 metri quadrati. 
Il display è certificato – oltre che Microsoft 
Windows - anche Microsoft Teams (ne parle-
remo di seguito), con una certificazione che, 
coerentemente con quanto appena detto, 
garantisce le prestazioni del WCD per mee-
ting di 4 - 6 persone. 

Possono comunque essere destinatari 
della soluzione anche piccoli ambienti da 
2-4 persone e contesti extra ufficio, per chi 
vuole garantirsi uno smart working di qua-
lità dotandosi nel proprio workspace di un 
secondo monitor touch che porta con sé 
periferiche AV di livello. 

Bisogna sottolineare che si sta registrando 
un aumento della presenza nelle aziende di 
huddle space, dedicati appunto a ospitare 
piccoli gruppi di lavoro: una soluzione che 
risponde dunque a una domanda molto 
precisa che arriva dal mercato. 

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

Ecco una lista degli elementi chiave che 
caratterizzano la soluzione, attorno a cui si 
crea il suo valore differenziante: 

1) In funzione con un solo gesto – L’idea 
che sta alla base di questo WCD è quella, come 
già accennato, di una collaboration intuitiva 

Nel QR Code
Scheda Sharp Nec 
dedicata al WD551 
Windows Collaboration 
Display

L’installazione ideale di 
Sharp Nec WD551 sono 
le piccole sale riunioni, 
indicativamente da 4-6 
partecipanti.
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e senza soluzione di continuità: basta colle-
gare il proprio computer al monitor tramite 
USB-C, e semplicemente quest’ultimo diver-
rà un naturale prolungamento del proprio 
PC. Per condividere una presentazione con 
utenti presenti e in remoto, basterà attivare 
Teams o qualsiasi altro software sul proprio 
computer, con l’unico ma fondamentale 
vantaggio che le persone presenti e colle-
gate potranno godere di una esperienza di 
collaborazione di prima qualità - poiché le 
periferiche AV a supporto dell’incontro non 
saranno quelle del PC ma quelle del WCD – 
e il monitor touch consentirà al relatore di 
interagire con presentazione / materiali / 
strumenti anche direttamente dal monitor 
stesso, piuttosto che di scrivere e disegnare 
su strumenti Whiteboard (come l’omonima 
app Microsoft). 

2) Il vantaggio di poter usare software 
familiari – Il grande elemento attrattivo di 
una soluzione come questa è dunque la pos-
sibilità di poter gestire il meeting con sempli-
cità, poiché l’ecosistema di tool è familiare, 
quello con cui si è abituati a lavorare quo-
tidianamente. L’ intelligenza che governa il 
sistema, resta quella del computer. Si evita-
no quindi tutte quelle più o meno importanti 
pause tecniche che si generano quando, al 
contrario, si ha un Collaboration Display do-
tato di un proprio sistema di applicazioni su 
cui è necessario ‘trasferirsi’ quando si avvia 
il meeting. 

3) Collaboration display certificato Mi-

WINDOWS COLLABORATION DISPLAY | SHARP NEC

 Nel QR Code
Video demo 
Sharp Nec

WD551

crosoft e Teams – Il monitor ha una doppia 
certificazione; la prima garantisce un fun-
zionamento ideale con Microsoft – si pensi 
in primis agli strumenti della suite Office 
365 - l’altra garantisce l’efficacia del siste-
ma in particolare con l’applicazione Teams. 
Quest’ultima assicura che la webcam 4K, il 
microfono e gli speaker, all’interno di una 
piccola meeting room di 4-6 persone, offro-
no il massimo della qualità (si veda la tabelle 
per le specifiche sulle distanze persona-de-
vice definite nella certificazione). La scelta di 
certificare Teams questa soluzione è radicata 
anche nei trend in atto, che segnalano una 
fortissima crescita degli utenti che utilizzano 
questa applicazione per la collaboration: 10,7 
miliardi di utenti nel 2021 e una previsione 
di 20 miliardi di utenti nel 2027. 

4) Tecnologia capacitiva LCD - Lo scher-
mo UltraHD-4K PCAP (Optical Bounding) 
fornisce un’esperienza del tocco di livello e 

Nell’immagine interna 
alla pagina: il monitor 
può essere montato su 
un carrello dedicato che 
offre anche un supporto 
per il computer collegato 
tramite USB-C.

Scopriamo caratteristiche e funzionalità 
della soluzione immaginando di provarla 
con un tester curioso ed esigente nato dalla 
fantasia di Sistemi Integrati, BOB. 

Rapidità e semplicità - Bob è un exe-
cutive in una importante azienda che si 

occupa di Logistica. Oggi ha una riunione alle 17.00 per cui ha già 
preparato tutti i materiali: una rapida presentazione in Power Point 
collegata a una cartella di fotografie che sarà necessario far scor-
rere velocemente, poi a concludere dei fogli Excel e alcuni grafici 
elaborati su uno strumento on-line. Arriva l’ora dell’incontro. Bob 
arriva in sala meeting - dove lo aspettano altri due suoi colleghi - 
giusto un minuto prima delle 17: gli basta infatti qualche secondo 
per collegare il WCD tramite cavo USB-C e può subito procedere. 

Nessuna pausa tecnica - La batteria del computer è scarica, ma 
si caricherà durante il meeting tramite USB-C. Bob resta seduto al 
suo computer e lancia Teams. Invita alcuni colleghi in smart wor-
king a unirsi da remoto, quindi procede lanciando tutti i software 
necessari. Fa ogni cosa come se usasse a supporto solo il suo PC, 
ma il WCD permette ai presenti, grazie alle proprie periferiche AV, di 
godere di una experience di alto livello: i colleghi da remoto avran-
no un video e un audio di qualità per seguire il meeting, e i presenti 
vedranno molto meglio la presentazione grazie allo schermo da 55”. 
Bob deve usare diversi applicativi per condividere tutti i materiali, 
ma lavorando dal proprio computer, tutto diventa rapido e sem-
plice. C’è anche un suo collega collegato tramite la seconda porta 
USB-C che lo supporta in alcuni passaggi della presentazione al-
ternandosi a lui e mostrando altri materiali. 

Una esperienza touch di prim’ordine - Nelle fasi finali dell’in-
contro ha la necessità di fare delle sottolineature ad alcuni grafi-
ci e sfruttare Microsoft Whiteboard per delle note e alcuni schizzi. 
Potrebbe farlo anche da PC, ma preferisce andare di fianco allo 
schermo e sfruttare touchscreen e penna attiva, che consentono 
di fare tutto con estrema naturalezza. 

La prova 
di

BOB
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SHARP NEC | WD551 WINDOWS COLLABORATION DISPLAY

FAQ 1 - Si può parlare di mir-
roring evoluto?

No. Rispetto ad uno screen mir-
roring che invia la copia di una 
sorgente ad un monitor, in questo 
caso il PC dell’utente si interfaccia 

con tutte le periferiche a bordo prendendone posses-
so e quindi diventando una soluzione AV all in one 
‘modulare’. La parte modulare è rappresentata dal 
PC dell’utente che viene connesso. 

FAQ 2 - Cosa si intende esattamente per certifi-
cazione Microsoft Teams? 

La certificazione Microsoft Teams, oltre alla dimen-
sione della sala certifica anche le performance delle 
periferiche integrate (camera, diffusori e microfono) 
in relazione a determinati parametri. In entrambi i 
casi il Windows Collaboration Display WD551 di Sharp 

Nec è certificato per le ‘Small Room’ di circa 4,5x4,5 
m che possano ospitare fino a 6 persone. 

FAQ 3 - Perchè l’optical bonding migliora ulte-
riormente l’esperienza del tocco di uno schermo 
capacitivo? 

Diversamente dai tradizionali processi di costru-
zione e assemblaggio, con il Direct Optical Bonding, 
il pannello LCD è incollato direttamente sulla su-
perficie touch del vetro protettivo utilizzando un gel 
adesivo trasparente. Si elimina in tal modo qualsiasi 
intercapedine d’aria tra i vari strati trasparenti che 
compongono il pannello touch per ottenere la mas-
sima prossimità della superficie touchscreen in vetro 
al contenuto visualizzato. Questa tecnologia riduce 
gli errori di parallasse, la riflessione interna e la rifra-
zione della luce per garantire un’esperienza tattile 
molto precisa e una qualità video superiore. 

esperienza meeting estremamente fluida. 
Altri piccoli dettagli rafforzano questo prin-
cipio di lavoro ‘senza soluzione di continuità’. 
Il primo è la doppia porta USB TypeC, che 
consente a due utenti di alternarsi alla ge-
stione di un meeting senza dover staccare 
e riattaccare il cavo; il sistema può quindi 
semplicemente switchare rapidamente da 
un PC all’altro. L’altra è una caratteristica pro-
pria della stessa tecnologia USB TypeC, che 
consente ai relatori di dimenticare il proble-
ma del caricamento del portatile - e dunque 
pause tecniche connesse - poiché è lo stesso 
cavo che garantisce, oltre alla trasmissione 
dati, la ricarica dei device. 

7) Verso lo Smart Space grazie alla sen-

FAQ

Di fianco: Sharp Nec WD551 è dotato di 
1) una videocamera UltraHD-4K 2160p30 
con angolo visivo (113° H) e 81° (V); 2) sensori 
IOT che permettono di recuperare dati 
sull’occupazione della sala e sul suo utilizzo; 
3) array di 6 microfoni, echo-cancellation con 
area di copertura: 180° (H), profondità 6 metri.
Sotto: i tasti funzione locale e i diffusori audio 
stereo da 15W per canale. Le penne attive sono 
due, in modo da averne sempre una ‘di scorta’ 
se l’altra è in scarica o guasta. 

un’esperienza di scrittura e disegno d’ec-
cezione oltre a nessun errore di parallasse. 
Ulteriore caratteristica della tecnologia: è 
sensibile solo al tocco delle dita o di speciali 
penne attive, come le due penne fornite in 
dotazione. 

5) Sezione audio potente - Per un’espe-
rienza utente di livello è necessario garantire 
una qualità del suono adeguata. Lo Sharp 
Nec WD551 è dotato di una sezione audio 
stereo da 15+15 W con diffusori integrati e di 
un subwoofer da 15W.

6) Flussi di lavoro senza soluzione di 
continuità - Come spiegato, la semplicità 
con cui ci si connette tramite USB-C e la fa-
miliarità dei tool legati al BYOD offrono una 

 Nel QR Code
Tutti gli schermi 

interattivi Sharp Nec
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LE CARATTERISTICHE WD551

SCHERMO 55”, LCD IPS con Direct Led

TOUCH SCREEN
Tecnologia PCAP,

10 punti di scrittura, 20 punti touch, 
Windows Ink

VETRO
Spessore 3 mm, temprato (durezza H7), 

con rivestimento antiriflesso (4%)

RISOLUZIONE NATIVA 3.840 x 2.160 pixel, UltraHD-4K

LUMINOSITÀ 400 Cd/mq

RAPPORTO DI CONTRASTO NATIVO 1.200:1

PENNA USB-HID, attiva, conduttore passivo (≥ 8mm)

VIDEOCAMERA 2160p30 - angolo visivo (113° H) e 81° (V)

MICROFONO
array di 6 microfoni, echo-cancellation, area di 

copertura: 180° (H), profondità 6 metri

CERTIFICAZIONI Microsoft Teams Certified

AUDIO
altoparlanti integrati, 12+12W

subwoofer integrato: 15 W

SENSORI INTEGRATI
Qualità dell’aria (VOC), temperatura, 
luce ambientale, presenza, umiditá

INGRESSI VIDEO  1x HDMI (HDCP); 2x USB-C (con HDCP, 65 W)

INGRESSI VIDEO 1x HDMI 

CONTROLLI 1x LAN (per sensoristica IOT); 1 x RS232

INGRESSI DATI
1 x USB 2.0 (Type-A downstream)

1 x USB 3.0 (Type-B upstream)
2x USB 3.0 (Type-A downstream)

PESO 31,2 kg (senza supporto)

DIMENSIONI (LxAxP) 1.266 x 857 x 85 mm (senza supporto)

Nelle prime due immagini: tutti i gli 
ingressi di cui è dotato il monitor. 
Si noti la doppia porta USB TypeC 
- che consente a più relatori una 
rapida alternanza - ma anche le 
prese USB-A e HDMI per supportare 
chi non ha device dotati di porte USB 
TypeC. 
Per il controllo remoto è disponibile 
la seriale RS-232C. Si noti anche 
l’ingresso Lan, finalizzato 
esclusivamente a supportare l’invio 
dei dati IOT. 

Nella terza immagine: il monitor 
è dotato di una serie di tasti che 
consentono una serie di funzionalità 
di base. Da notare il pulsante 
Microsoft che permette di richiamare 
immediatamente i tool Microsoft.

Nell’immagine a destra: il monitor è 
dotato di due penne attive, con due 
tasti funzione.

soristica IoT - I WCD sono anche dotati di 
sensori IoT che permettono recuperare una 
serie di dati sull’occupazione della sala e sul 
suo utilizzo (Qualità dell’aria, temperatura, lu-
ce ambientale, presenza, umidità ecc.). Sharp 
Nec ha quasi concluso lo sviluppo delle API 
e la piattaforma di analytics che permette-
ranno di sfruttare la raccolta di questi dati. 

8) Design moderno e schermo antirifles-
so – Oltre all’estetica piacevole, un ulteriore 
importante valore è rappresentato dal vetro 
temperato (durezza H7) da 3 mm di spessore, 
con trattamento antiriflesso. 

Inoltre lo schermo è a filo rispetto alla cor-
nice, dunque facile da pulire.

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

Il WCD si inserisce nella gamma Collabo-
ration Display di Sharp Nec (sottogruppo 
dei ‘semplici’ touch screen) che si completa 
con i modelli CB e Infinity Board, entrambi 
dotati di potenza di calcolo e dunque pen-
sati per gestire i flussi collaborativi secondi 
principi diversi dal puro BYOD che caratte-
rizza il WCD. 

Come spiegato, il funzionamento della so-
luzione sfrutta le potenzialità della connetti-
vità USB Type-C. Questo implica chiaramente 
la presenza di un cavo fisico, e apparente-
mente la rinuncia ai vantaggi propri delle 
soluzioni wireless. Tuttavia è fondamentale 
notare che, in un contesto di small conferen-
ce room, non si creano situazioni in cui il cavo 

fisico può effettivamente generare disturbo, 
come potrebbe accadere con tavoli più gran-
di, con tante persone che devono interagire. 

Ultima nota: il WCD può essere abbinato 
non solo al proprio device, ma anche a un 
sistema Microsoft Teams Rooms, nonché 
ovviamente a un computer che resta stabi-
le all’interno della meeting room divenendo 
l’intelligenza del sistema, e sostanzialmente 
simulando il principio di funzionamento di 
una soluzione come Infinity Board. ■■
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▶ L’impiego della tecnologia in fibra otti-
ca per la distribuzione dei segnali TV Satellite 
e dati all’interno degli edifici si è sviluppata 
nel corso degli ultimi vent’anni passando dalle 
prime realizzazioni esclusivamente business 
- Fracarro realizza in Italia il primo impianto 
per le sedi RAI nel 2001 - fino alle soluzioni 
domestiche, rese attuabili grazie alle ultime 
innovazioni tecnologiche.

I vantaggi nell’utilizzo di questo vettore 
sono ben conosciuti, a partire dalla possi-

FRACARRO | FIBRA OTTICA

bilità di realizzare efficienti sistemi a banda 
ultralarga, aperti alle evoluzioni tecnologiche 
come previsto dalle disposizioni di legge per 
gli edifici di nuova costruzione o soggetti a 
profonda ristrutturazione.

In questo campo Fracarro offre una vasta 
gamma di soluzioni capaci di adattarsi alle 
diverse esigenze degli impianti, tenendo 
conto della tipologia di struttura e dei servizi 
richiesti; il supporto agli operatori è garantito 
da un servizio di assistenza dedicato, che, 
in base alle necessità, prevede il coinvolgi-
mento degli esperti Fracarro nella proget-
tazione dell’architettura, nelle operazioni 
di avviamento, programmazione e collaudo 
dell’impianto, così come della realizzazione 
delle dichiarazioni di conformità. 

Soluzioni Grandi impianti
La distribuzione dei segnali audio video 

dati nelle strutture complesse o di grandi 
dimensioni viene effettuata tipicamente 
attraverso reti multiple in fibra ottica con 
architettura passiva PON (Passive Optical 
Network). In questo modo è possibile avere 
a disposizione la massima velocità di trasmis-
sione dei dati, con la migliore qualità e con 
un impianto pronto alle integrazioni tecno-
logiche future.

Per questo tipo di strutture, pensiamo ai 
villaggi turistici, alle grandi residenze o agli 
edifici corporate, Fracarro dispone di soluzioni 
in fibra ottica professionali che vengono rea-

L’offerta di soluzioni in 
fibra ottica Fracarro si 
declina in quattro diversi 
contesti: Grandi Impianti 
Hospitality, Condomini e 
Impianti singoli. 

Soluzioni in fibra 
ottica Fracarro
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Il portafoglio prodotti di Fracarro 
per soluzioni in fibra ottica è ade-
guato a qualsiasi contesto: dai 
grandi impianti corporate e resi-
denziali all’hospitality, dalle solu-
zioni condominiali ai piccoli im-
pianti per case singole o bifamiliari. 

fracarro.com/it
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FIBRA OTTICA | FRACARRO

Data GPON 8 TX, 
terminale di linea ottico 
OLT per la distribuzione 
dei dati su fibra ottica in 
soluzioni hospitality.

dispone di una gamma completa di soluzioni 
che comprendono tutti gli apparati, da quelli 
passivi con i quali viene realizzata l’infrastrut-
tura ottica di distribuzione, fino ai terminali di 
linea ottici che gestiscono il segnale in modo 
da renderlo fruibile ai punti terminali.

I trasmettitori ottici OLT (Optical Line Ter-
minal) serie DATA GPON sono apparati pro-
fessionali di alto livello tecnologico, in grado 
fornire l’adeguato traffico dati e la larghezza 
di banda utile per questo tipo di contesti.

Forniti su meccanica rack 19” 1U, gli OLT 
sono disponibili in due modelli, con 4 o 8 
porte PON, così da adattarsi precisamente 
alla tipologia di impianto e al numero di ser-
vizi richiesti.

Sono dotati di allocazione dinamica della 

lizzate ad hoc, a seconda dei requisiti dell’im-
pianto e delle esigenze della committenza.

Fulcro del sistema sono i trasmettitori e 
i ricevitori ottici serie OPT-PRO, progettati 
dal reparto ricerca e sviluppo Fracarro per 
la realizzazione di reti ridondate, così da ga-
rantire sempre la corretta distribuzione dei 
segnali anche in presenza di eventuali mal-
funzionamenti; i due led presenti sul frontali-
no del trasmettitore, ad esempio, forniscono 
immediata indicazione sul corretto funziona-
mento dei due alimentatori a bordo, in modo 
da poter provvedere al ripristino prima che i 
servizi vengano compromessi.
Per un controllo totale del sistema, i ricevitori 
OPT-PRO sono dotati di 4 uscite di monitoria 
del segnale RF e ottico in ingresso; i connet-
tori tipo “F” dedicati al BUS di comunicazione 
possono essere collegati al modulo aggiunti-
vo OPT Monitor, attraverso il quale è possibile 
configurare le soglie di allarme per ricevere 
notifiche PUSH via web. 
In questo modo, eventuali variazioni di se-
gnale potranno essere comunicati immedia-
tamente senza creare disservizi agli utenti. 
La solidità del sistema è garantita anche dal-
la presenza nel trasmettitore OPT-TX-PRO 
dell’esclusiva funzionalità A.B.L.A. Techno-
logy, che consente di mantenere stabile e 
costante il segnale distribuito nella rete otti-
ca, anche al variare del livello RF dei segnali 
d’ingresso.

I dispositivi della serie OPT-PRO vengono 
forniti su meccanica professionale Rack 1U 
(profondità 455mm).

Soluzioni Hospitality 
Nelle strutture di ricezione la soluzione più 

adeguata per la distribuzione dei segnali TV 
Satellite e dati è quella basata su infrastruttu-
ra multiservizio in fibra ottica GPON (Gigabit 
Passive Optical Network). In questo modo è 
possibile realizzare reti in grado di veicolare 
i contenuti TV Satellite, UHD TV e DTT ma 
anche tutti i servizi di interesse per la clien-
tela: connettività internet, comunicazione 
VoIP, ricezione IPTV, radio, dati etc.

Per questa tipologia di impianti Fracarro 

I prodotti delle soluzioni 
Fracarro sono tutti 
predisposti per il 
montaggio a rack.
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FRACARRO | FIBRA OTTICA

SOLUZIONI HOSPITALITY
I PUNTI DI FORZA 

Infrastruttura multiservizio in fibra ottica
GPON (Gigabit Passive Optical Network)

Distribuzione TV Sat e DTT, connettività internet,
comunicazione VoIP, ricezione IPTV, radio, dati

Predisposti per montaggio a rack 19” 1U

Per impianti di grandi dimensioni
fino a 1024 utenze

Massima qualità del servizio (QoS)

Totale sicurezza 
del trattamento dei dati

Servizio di assistenza dedicato Fracarro, 
supporto a progettazione e collaudo

 Nel QR Code
Pagina web Fracarro 

dedicata alle soluzioni 
GPON

SOLUZIONI GRANDI IMPIANTI
I PUNTI DI FORZA 

Reti multiple in fibra ottica con 
architettura passiva PON

Massima velocità di trasmissione 
con la migliore qualità,

Soluzioni integrate in ottica future proof

Soddisfano le disposizioni di legge

Prodotti progettati dalla R&D di Fracarro
 per reti ridondate

Possibilità di configurare le soglie di allarme per 
ricevere notifiche PUSH via web

Servizio di assistenza dedicato Fracarro, 
supporto a progettazione e collaudo

Sopra: OPT-RX4-PRO, 
ricevitore professionale 
per grandi impianti. 
Sotto: schermata per 
le gestione web based 
della soluzione.

 
Soluzioni Condominiali
Oltre ai grandi impianti e alle strutture di 

tipo hospitality, la distribuzione dei segnali 
tramite il vettore in fibra ottica si sta svilup-
pando anche negli edifici di tipo condomi-
niale, complici le disposizioni di legge che 
dal 2014 prevedono la dotazione di impianti 
centralizzati larga banda multiservizio.

Home Fibre Fracarro è il sistema ideale 
per gestire questo tipo di sistemi perché è 
espandibile e modulare e consente di rea-
lizzare impianti a banda larga, distribuendo 
1 intero satellite e una vera rete dati broa-
dband con l’utilizzo di un unico cavo in fibra.

Gli ambiti di impiego sono i più differenti, 
dagli edifici di nuova costruzione alle ristrut-
turazioni, sia pubblici sia privati. 

Il sistema è costituito da trasmettitori ottici 
che lavorano in seconda e terza finestra (1310-
1600nm) e gestiscono sia i segnali SAT, con 
LNB tradizionali e parabole di diametri diversi, 
sia quelli DVB-T full band; basati su tecnolo-
gia WDM, sono dotati di controllo automa-
tico del guadagno (ACG) e non richiedono 
particolari strumenti di allineamento ottico.

L’offerta di ricevitori comprende diversi 
modelli, adatti a differenti esigenze di im-
pianto: il ricevitore con 2 uscite dCSS e 2 
uscite universali + TV per il collegamento di-
retto ai decoder satellitari SKY Q, il ricevitore 
Quad con 4 uscite SAT universali più TV per 
la connessione diretta ai tuner SAT e TV del 
televisore, la versione Quattro, con cinque 
uscite indipendenti (HL, VL, HH, VH e TV) per 

larghezza di banda e, a seconda della ver-
sione, possono servire fino a 1024 utenze, 
consentendo di realizzare impianti di grandi 
dimensioni.

Tramite software inoltre è possibile deter-
minare e modificare il traffico dati indirizzato 
a ciascun utente e a ciascun servizio desidera-
to così da garantire un’offerta impeccabile ai 
propri clienti anche sotto il profilo tecnologico.

L’offerta Fracarro comprende anche i 
ricevitori ONT (Optical Network Terminal) 
che vengono installati in ognuno dei punti 
di ricezione per consentire l’adattamento 
ottico/elettrico tra la rete PON e i disposi-
tivi terminali dell’utente. Diversi i modelli a 
disposizione, da scegliere in base alle diver-
se esigenze degli impianti, tutti in grado di 
garantire non solo la massima qualità del 
servizio (QoS) ma anche la totale sicurezza 
del trattamento dei dati.
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Trasmettitore Home 
Fibre OPT-TX DT, 
distribuzione fino a 4 
satelliti su una singola 
fibra con tecnologia 
CWDM.

impianti multiswitch e il ricevitore TV con la 
sola uscita terrestre.

La gamma Home Fibre viene completata 
da una serie di articoli passivi - CSOE, QDSA, 
TDT, STOA, partitori, derivatori e cavi otti-
ci - che si caratterizzano per le dimensioni 
estremamente ridotte e che permettono di 
effettuare installazioni nel pieno rispetto delle 
normative relative all’impianto multiservizio 
passivo in fibra ottica. L’innovativo connet-
tore ottico MINI, di soli 3mm di diametro, 
permette una facile cablatura in qualsiasi 
condizione installativa. 

La facilità di installazione è garantita dai cavi 
preconnettorizzati e dalle connessioni ottiche 
protette da appositi cappucci, che possono 
essere utilizzate anche per il traino dei cavi.

 
Soluzioni di piccole dimensioni
L’ultima frontiera nella distribuzione dei 

segnali con l’impiego della fibra ottica è 
quella relativa agli impianti di piccole di-
mensioni come le case singole o bifamiliari; 
si tratta di impianti FTTH singoli per i quali 
una distribuzione in fibra potrebbe risultare 
molto onerosa ma che oggi risulta possibile 
e conveniente grazie alla nuova soluzione 
ideata da Fracarro.

I ricevitori miniaturizzati serie OPT PDM 
consentono infatti di portare tutti i vantag-
gi della fibra ottica anche negli impianti più 
piccoli, distribuendo il segnale a tutte le prese 
dell’abitazione senza l’utilizzo dei tradizionali 
ricevitori ottici.

Progettati per distribuire i segnali TV e 
Satellite (IF-IF), gestendo fino a 8 prese per 
ogni trasmettitore ottico collegato, i rice-
vitori OPT PDM possono essere utilizzati 
all’interno della scatola 503 da incasso, op-
pure in modalità retro TV. Essendo passivi 

SOLUZIONI 
DI PICCOLE DIMENSIONI 

Ricevitori miniaturizzati 
serie OPT PDM

Ricevitori OPT PDM per gestire fino a 8 prese 
per ogni trasmettitore ottico collegato

Ricevitori OPT PDM miniaturizzati 
dimensioni compatibili con la scatola 503

Ricevitori OPT PDM passivi 
grande flessibilità di posizionamento

Soluzioni plug & play 
 non hanno bisogno di alcuna regolazione

Servizio di assistenza dedicato Fracarro, 
supporto a progettazione e collaudo

SOLUZIONI
CONDOMINIALI 

Soddisfano le disposizioni di legge che prevedono 
l’Infrastruttura fisica Multiservizio Passiva

Una sola fibra ottica per distribuire
TV Sat, DTT e rete dati broadband

I trasmettitori ottici WDM lavorano 
in seconda e terza finestra (1310-1600nm)

Disponibili CSOE, QDSA, TDT, STOA, 
partitori, derivatori e cavi ottici

Innovativo connettore ottico MINI
di soli 3mm di diametro

Servizio di assistenza dedicato Fracarro, 
supporto a progettazione e collaudo

Ricevitore ottico OPT PDM MINI, 
connettore ottico Mini (LC) 
standard, dimensioni compatibili 
con la scatola 503.

FIBRA OTTICA | FRACARRO

possono essere installati liberamente anche 
negli spazi più piccoli e sono quindi perfetti 
per le ristrutturazioni perché garantiscono 
una grande flessibilità di utilizzo. 

La soluzione OPT PDM prevede l’impiego 
dei trasmettitori Serie OPT MBJ che garan-
tiscono la massima qualità nella gestione 
del segnale e una grande semplicità di in-
stallazione: si tratta infatti di soluzioni plug 
& play che non hanno bisogno di alcuna re-
golazione. ■■

Ricevitore ottico OPT PDM SCA, 
connettore SC/APC standard, 
dimensioni compatibili con la 
scatola 503.
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OFFEL | CENTRALINI TV

▶ Grazie alla funzione AGC (Controllo 
Automatico del Guadagno) che regola l’am-
plificazione su tutta la banda UHF, i centralini 
Offel serie Fusion Smart sono in grado di man-
tenere costante il livello di uscita RF, anche in 
caso di fluttuazione del segnale in ingresso 
(ad esempio in località di mare o in caso di 
variazioni atmosferiche), evitando problemi 
di intermodulazione del centralino e garan-
tendo alle prese il corretto livello dei segnali.  

Un unico prodotto per diversi tipi 
di impianto

Questi centralini sono dotati di un seletto-
re a due step per impostare il livello massimo 
di uscita in banda UHF (114 o 124 dBµV), che 

rende i centralini ideali sia in piccoli impianti 
(massimo 15 prese utente) che in impianti più 
grandi (massimo 40 prese utente).

.
 
Filtro ‘4G/5G free’ selezionabile
I centralini Fusion Smart sono dotati di un 

interruttore per la selezione del filtro 4G/5G, 
che consente l’esclusione delle frequenze 
dedicate alla telefonia mobile:

- se il centralino viene impostato su ‘5G’ 
la banda V e la banda UHF si estendono fino 
al canale E48 compreso (694 MHz);

- nel caso invece venisse impostato su 
‘4G’ la banda V e la banda UHF verrebbe este-
sa fino al canale E60 compreso (694 MHz).

Questa caratteristica permette di instal-
lare il centralino fin d’ora con l’interruttore 
impostato in posizione ‘4G’. In futuro basterà 
un semplice intervento per adeguare gli im-
pianti già realizzati.

In seguito allo switch-off 2021-2022, infat-
ti, sarà sufficiente spostare l’interruttore su 
‘5G’ per escludere le frequenze della banda 
a 700 MHz. ■■

La serie di centralini FC. Sopra, il modello da 
interno e, sotto, quello da esterno. 

Centralini TV Offel 
Fusion Smart: 
a prova di 
switch-off
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

I centralini TV Offel Fusion Smart 
sono la soluzione ideale anche in 
caso di fluttuazione del segnale 
grazie al Controllo Automatico di 
Guadagno integrato.   

offel.it

I modelli Fusion Smart 
serie FC40 con selettore 
di livello massimo di 
uscita in banda UHF e 
selettore per l’inserzione 
del filtro 4G o 5G. 
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ANTENNE UHF | OFFEL

  Nel QR Code
Pagina web di Offel 

dedicata alle 
antenne di ricezione

Offel, nuove antenne 5G ready
                              CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA                            

Ideali in quelle zone dove ha già preso il via la liberazione 
della banda a 700 MHz, che entro la metà del 2022 verrà 
ceduta in tutta Italia alle trasmissioni di telefonia mobile a 
standard 5G.  
 

A sinistra, la nuova 
antenna TRIO+ 5G. A 
destra, un modello della 
serie SPEED+ 5G.

▶ In seguito alla cessione della banda 
700 MHz (canali E49÷E60) alle trasmissioni di 
telefonia mobile, operazione che si completerà 
su base nazionale entro il 30 giugno 2022, non 
è da escludersi, come già avvenuto in prece-
denza per le comunicazioni a standard LTE 4G, 
che in alcune zone i segnali 5G vadano ad in-
terferire con la corretta ricezione dei segnali 
digitali terrestri. 

Per garantire antenne riceventi ancora più 
performanti nello scenario che potrebbe pro-
filarsi nei prossimi mesi, Offel ha scelto ancora 
una volta di riprogettare interamente queste 
serie di antenne per ottimizzare la ricezione 
dei segnali DTT fino al canale E48 incluso, at-
tenuando le bande LTE a 700 MHz (utilizzata 
dalle reti 5G) e 800 MHz (utilizzata dalle reti 4G).

Questa scelta consente di massimizzare le 
prestazioni delle antenne in termini di guada-
gno e di protezione dai disturbi nella banda 
UHF E21÷E48, prestazioni altrimenti non rag-
giungibili con la semplice inserzione di un filtro 
5G all’interno del dipolo delle antenne 21÷60.

Serie TRIO+ 5G: robustezza ed ele-
ganza

Ideali quando occorrono un elevato guada-

gno e un ottimo rapporto avanti/indietro, que-
ste antenne si contraddistinguono per l’ormai 
iconica struttura a tre culle e per il meccani-
smo di dispiegamento integrato. 

Le antenne sono di tipo premontato, l’as-
semblaggio è quindi rapido e facile. 

La culla principale (mm 20x20) e le culle dei 
bracci secondari (mm 12x18), tutte anodizzate 
color argento, unite agli elementi in tondino di 
alluminio lega 6101 e al riflettore realizzato con 
robusti elementi in tondino pieno di alluminio 
garantiscono un’elevata robustezza.

 
Serie SPEED+ 5G: ottima prestazione 

contro gli echi
I punti di forza di queste antenne sono mol-

teplici, dall’ottima protezione contro gli echi 
dovuta all’efficienza dei lobi laterali, all’eleva-
ta direttività ed all’elevato guadagno, lineare 
su tutta la banda, senza dimenticare l’ottimo 
rapporto avanti/indietro.

L’assemblaggio è rapido e facile grazie agli 
elementi e all’attacco a palo premontati sul-
la culla.

Gli elementi e il loro supporto sono rinforzati. 
Il riflettore è realizzato con robusti elementi in 
tondino pieno di alluminio. ■■

offel.it
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▶ La dotazione di strumenti tecnologici 
per un installatore specializzato in impianti 
di ricezione televisiva, oppure di reti Lan in fi-
bra ottica, oggi prevede anche la giuntatrice 
a fusione, per due motivi:

- il costo di uno strumento di questo tipo 
è sensibilmente diminuito da qualche anno 
a questa parte;

- l’utilizzo della fibra ottica negli impianti  
è sempre più frequente e l’installatore si trova 
nella condizione di decidere quale tipologia 
di giunzione utilizzare, scegliendo di volta in 
volta la giunzione a freddo oppure a fusione, 
in base alla disponibilità di potenza ottica o di 
valori di attenuazione che non possono essere 
superati. In questo articolo scopriamo quali 
prodotti Novatec Europe offre a proposito di  
giuntatrici a fusione.

Giuntatrice Splicer Master FST-83A, 
allineamento sul core

Dei due modelli descritti in questo articolo, 
Splicer Master FST-83A effettua la giunzione 
con maggiore precisione; è idonea in ogni 
situazione, ma è chiaramente la scelta ideale 
per i contesti ove questa precisione sia richie-
sta dall’impianto su cui si sta lavorando. Ecco 
le caratteristiche principali di questo prodotto:

- meccanica composta da 4 motori, che 
garantisce alta qualità e precisione;

- schermo LCD touch a colori da 5” ad 
alta risoluzione, ingrandimento 500X, i par-
ticolari sono visibili a occhio nudo;

- batteria da 5200 mAh staccabile, per 
un’autonomia di 280 giunzioni con riscal-
damento;

NOVATEC EUROPE | FIBRA OTTICA

Novatec Europe: giuntatrici a fusione 
Splicer Master, allineamento sul core 
o sul cladding, 4 motori
                               CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA                               

Due modelli che differiscono principalmente per la precisione con cui viene effet-
tuata la giunzione della fibra: il modello FST-83A, più preciso, effettua l’allineamen-
to sul core, mentre il modello FST-18S allinea le due fibre da giuntare sul cladding. 

novatec-europe.com

Le giuntatrici a 4 motori 
distribuite da Novatec 
Europe: a sinistra il 
modello FST-83A a 
fusione sul core, a destra 
il modello FST-18S a 
fusione sul cladding. 
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- modalità di giunzione automatica;
- regolazione integrata della fibra ot-

tica, che garantisce costanza di prestazioni 
nel tempo;

- luce bianca a Led ad alta potenza, per 
lavorare in contesti poco illuminati;

- compatibile con varie tipologie di fibra;
- resistente a polvere, acqua, alte tem-

perature.
  

Giuntatrice Splicer Master FST-18S, 
allineamento sul cladding

 Rispetto al modello precedente, la differen-
za più importante riguarda l’allineamento della 
fibra, che avviene sul cladding; la precisione 
della giunzione è quindi inferiore - a fronte 
di costo, peso e dimensione più contenuti 
-  ma risulta comunque adeguata in molte 
tipologie di impianto dove questo livello di 
precisione è già più che sufficiente. Ecco qua-
li sono le altre principali differenze rispetto al 

FIBRA OTTICA | NOVATEC EUROPE

LE CARATTERISTICHE SPLICER MASTER FST-83A SPLICER MASTER FST-18S

ALLINEAMENTO sul core sul cladding

NUMERO DI MOTORI 4 4

DIMENSIONI COMPLESSIVE 140 x 165 x 148 mm 120 x 165 x 135 mm

PESO, BATTERIE COMPRESE 2.280 g 1735 g

TIPOLOGIE DI FIBRE
SM (ITU-T G.652 & G.657) - MM (ITU-T G.651)

DS (ITU-T G.653) - NZDS (ITU-T G.655)

FIBRA/CAVO COMPATIBILI 0,25 ÷ 3,0mm / cavi indoor

RETURN LOSS ≥60 dB

TEMPO DI RISCALDAMENTO 30 s (tipico), 13 s (rapido)

TEMPO DI GIUNZIONE 6 s (modalità rapida)

SCHERMO TOUCH SCREEN 5” ad alta risoluzione 4,3” ad alta risoluzione

AUTONOMIA DELLA BATTERIA
fino a 250 giunzioni con batteria 

da 5.200 mAh
fino a 230 giunzioni con batteria 

da 4.800 mAh

  Nel QR Code
Scarica il catalogo 

Fibra ottica, Strumenti 
e Accessori 2021

modello FST-83A:
- schermo LCD touch a colori da 4,3” ad 

alta risoluzione, ingrandimento 380X, parti-
colari della giunzione visibili ad occhio nudo; 

- batteria da 4.800 mAh staccabile, che 
garantisce una autonomia di 230 giunzioni 
con riscaldamento;

- dimensioni più contenute e peso in-
feriore; 

Nella confezione di entrambi i modelli, 
FST-83A e FST18S sono presenti i seguenti 
accessori:

- taglierino per fibra A9+
- batteria agli ioni di litio
- alimentatore /caricabatteria
- elettrodo di riserva
- vassoio di raffreddamento
-  valigetta rigida con cinghia
- rapporto prova di giunzione
- miller stripper
- spelafili
- alcool per la pulizia della fibra. ■■

MISURATORE DELLA POTENZA OTTICA E KIT PER 
LA PULIZIA DELLA FIBRA OTTICA 

Questo misuratore della potenza ottica  memoriz-
za fino a 500 misure. Il display visualizza una gam-
ma di valori compresi da -50 a +26 dBm, con una 
precisione di 0,2 dB. 

Lo strumento è calibrato sulle seguenti lunghezze 
d’onda ottiche: 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 
nm ed è dotato di Visual Fault Locator (VFL) da 10 
mW per una rapida localizzazione dei guasti. La 
batteria è agli ioni di litio da 450 mAh con carica-
tore integrato. Le dimensioni, in mm, sono: 59x98x27. 

Il Kit STK FK03 per la pulizia fibra ottica com-
prende, in una borsa di tessuto: flacone di solvente 
per pulizia, mini vaschetta di CleanWipes (90 pezzi), 
confezione di CleanWipes (400 pezzi), 25 salviette 
CleanWipes, 50 tamponi CleanStixx, torcia Led ad 
alta luminosità.

A sinistra, il misuratore della potenza ottica modello 
YOPM58. A destra, il kit STK FK03 con gli accessori per la 
pulizia della fibra ottica.
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▶ La nuova televisione digitale, come è 
stata definita negli spot in onda sui canali 
TV, adotterà il nuovo standard DVB-T2 e i 
codec H.264/H.265 10 bit. Questa evoluzio-
ne, nella realtà dei fatti, porterà più oneri che 

MAXITAL | SOLUZIONI HOSPITALITY

onori ai telespettatori perché sarà neces-
sario adeguare in diversi casi l’impianto di 
ricezione, sostituire il televisore o sostituire/
aggiungere il decoder. 

Per il mondo dell’hospitality questo ag-
giornamento arriva nel momento meno 
opportuno, vista la crisi che la pandemia ha 
causato al mercato di riferimento. Per que-
sto motivo Maxital propone due soluzioni 
che non richiedono la sostituzione dei te-
levisori: vediamo insieme di cosa si tratta.

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

Le soluzioni proposte da Maxital sono due:
- Maxital SD, con un pacchetto base com-

posto da 8 canali, ai quali se ne possono ag-
giungere multipli di 8, tutti scelti fra quelli 
ricevuti in digitale terrestre;

- Maxital HD, per distribuire 19, 25, 29 o 
40 canali in alta definizione; in questo caso 
i canali vengono ricevuti via satellite dalla 
piattaforma Tivusat.

Maxital SD. Questa soluzione è adatta 
ai contesti di hospitality dove sono ancora 
presenti televisori SD (Standard Definition). 

È composta da una centrale di testa sud-
divisa in due parti: 

- uno o più sistemi di demodulazione, 
ciascuno da 8 canali, che convertono in AV 
i segnali DVB-T2 (anche a 10 bit) ricevuti da 
un sistema di antenne terrestri VHF/UHF.

- due moduli (o multipli di due, in base 
a quanti canali si devono modulare) che 
convertono i segnali AV in canali VHF/UHF (a 
definizione SD) compatibili con i televisori a 
definizione standard presenti nella struttura 
di hospitality. La flessibilità di questa soluzio-
ne è data anche dalla possibilità alla struttura 
di hospitality di personalizzare l’elenco dei 
programmi distribuiti dall’impianto.

Maxital HD. Questa soluzione è adatta ai 
contesti di hospitality dove sono presenti te-
levisori HD che non integrano il codec H.265. 
La configurazione dell’impianto prevede la 
ricezione via satellite dei canali contenuti 
nella piattaforma Tivùsat, che vengono di-
stribuiti dopo essere stati decodificati dalle 
Cam Nagra dotate di Smart Card Tivùsat. 

Sono previste 4 diverse soluzioni per 
distribuire 19, 25, 29 o 40 canali, scelti dal-
la committenza in base alle necessità della 
struttura. 

Il cuore della soluzione è il trasmodulatore 
compatto MLC101, una centrale di conversio-
ne capace di ricevere in ingresso segnali da 

Maxital SD: in alto, il sistema 
di demodulazione da 8 canali, 
in basso i due demodulatori e 
l’alimentatore.

Maxital hospitality: 
due soluzioni per 
non sostituire i TV 
esistenti
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

Maxital propone due soluzioni cen-
tralizzate in contesti hospitality 
per l’adeguamento alla nuova TV 
digitale, senza dover cambiare i 
televisori. 

maxital.it



diversi trasponder satellitari di qualsiasi stan-
dard (DVB-S/S2/S2X) generando fino ad un 
massimo di quattro mux adiacenti in uscita. 

L’uscita RF, grazie ai suoi 4 canali DVB-T, 
può gestire un’elevata quantità di servizi ap-
partenenti ai trasponder ricevuti in ingresso.

 
TARGET - A chi è utile?
Queste soluzioni proposte da Maxital so-

no state sviluppate per il mercato hospitality 
che riunisce un’ampia gamma di contesti: 
dai più noti che sono hotel, alberghi, risto-
ranti e multiproprietà ai club privati e circoli 
sportivi f ino a ospedali, cliniche, residenze 
per anziani e istituti penitenziari. In ogni 
caso le soluzioni Maxital sono altrettanto 
efficaci in strutture comunitarie di qualsi-
asi tipologia. ■■

MAXITAL HOSPITALITY 
CARATTERISTICHE TECNICHE

HD SD

CENTRALE MLC-101  SD-X8 

TIPO
Transmodulatore compatto

da 2 transponder SAT a 4 mux DVB-T
 Modulo per 8 canali DVB-T/T2 H.265 10 bit (RCA) 

Due modulatori da 4 ingressi (RCA) a 1 mux DVB-T SD 

N° INGRESSI/STANDARD 2 1x RF (modulo) - 4x RCA e 1x mix RF (modulatori)

N° USCITE/STANDARD 1 8x RCA (modulo) - 1x RF (modulatori)

TIPO DI SEGNALE IN USCITA VHF / UHF (ch. C05÷C69) VHF / UHF (ch. C05÷C69)

NUMERO DI CANALI DISTRIBUITI fino a 40 8 o multipli di 8

SLOT COMMON INTERFACE Sì, 2 slot con flex cam No

DIMENSIONI (LXAXP) 235 x 115 x 48  Modulo: 450 x 85 x 220 - Modulatori: 55 x 225 x 190

Le Professional 
CAM di Nagra con 
la smart card di 
Tivùsat necessari 
per rimettere in 
chiaro i canali 
satellitari di 
Tivùsat.

Le due soluzioni proposte 
da Maxital per il mondo 
dell’hospitality. A sinistra, la 
configurazione d’impianto 
Maxital HD, che prevede 
la distribuzione dei 
canali della piattaforma 
satellitare Tivùsat. A destra, 
la soluzione Maxital SD 
basata sulla ricezione 
terrestre. 

KIT E OPZIONI
MAXITAL 

HOSPITALITY HD
MAXITAL 

HOSPITALITY SD

TELEVISORI COMPATIBILI HD SD e HD

PACCHETTI DI CANALI

8 canali o multipli di 8

PACCHETTI DI CANALI PERSONALIZZATI Sì Sì

Il transmodulatore 
compatto MLC-101, 
da 2 transponder 
SAT a 4 mux 
DVB-T.
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Da sinistra, il 
trasmettitore ottico 
Maxital TXFOT1SWB 
e il ricevitore ottico 
RXFOT2DCSS.

MAXITAL | FTTH

Maxital: RX-TX per 
fibra ottica, 
wideband, dCSS
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

L’offerta di Maxital per le soluzioni 
in fibra ottica comprende il ricevi-
tore TXFOT1SWB e il trasmettitore 
RXFOT2DCSS, oltre ad una gamma 
di accessori e strumenti come 
giuntatrici a fusione, OTDR e mi-
suratori ottici.

maxital.it ▶ Il catalogo di prodotti Maxital pensato 
per supportare il progettista e l’installatore 
nella realizzazione di impianti in fibra ottica 
nei mercati residenziali e hospitality, quindi 
l’Infrastruttura fisica Multiservizio passiva e 
la distribuzione Multiservizio in Fibra Ottica 
è completo. 

Entrando nello specifico della distribu-
zione dei segnali televisivi Maxital propone 
il trasmettitore ottico TXFOT1SWB e il rice-
vitore ottico RXFOT2DCSS. Vediamo insie-
me di cosa si tratta, quali sono gli elementi 

differenzianti, le caratteristiche e i punti di 
forza. In questo articolo descriveremo anche 
tre strumenti indispensabili per realizzare al-
la regola dell’arte il cablaggio in fibra ottica.

Trasmettitori e ricevitori per la di-
stribuzione in fibra ottica

Il trasmettitore ottico TXFOT1SWB con-
sente la distribuzione di segnali satellitari e 
digitali terrestri utilizzando un unico cavo in 
fibra ottica monomodale. 

La configurazione dell’impianto prevede 
una centrale di testa di tipo tradizionale, com-
posta da antenne, parabole e LNB Wideband 
oltre ad eventuali centrali di equalizzazione 
ed amplificazione dei segnali. 

I segnali TV e Sat vengono quindi inviati al 
trasmettitore ottico TXFOT1SWB che, grazie a 
tre laser ottici che operano su 3 diverse lun-
ghezze d’onda ottica, converte e distribuisce i 
segnali su una fibra ottica monomodale che 
può essere divisa tramite partitori e deriva-
tori passivi fino a raggiungere molteplici 
connessioni ottiche (PON=Passive Optical 
Network) con un unico trasmettitore. 

Il Controllo Automatico del Guadagno 
(CAG) presente sul trasmettitore facilita la 
configurazione del prodotto regolando auto-
maticamente il livello del segnale in ingresso 
al laser ottico. Nel caso dei segnali Sat il livello 
dei trasponder in ingresso al TXFOT1SWB deve 
essere compreso tra 75 e 85 dBμV affinché il 
CAG funzioni correttamente.

Per garantire la corretta trasmissione e 
ricezione dei segnali TV è necessario equa-
lizzare i segnali in ingresso al trasmettitore, 
soprattutto quando è necessario distribuire 
un elevato numero di canali.

Il trasmettitore ottico ha una uscita ottica 
di tipo SC/APC, tre ingressi RF (due Sat e uno 
TV); la potenza ottica del laser (tipica) è di 
10 dBm per un numero massimo di nodi di 
riconversione ottica pari a 32. Infine, due led 
bicolore (rosso/verde) segnalano lo stato dell’a-
limentazione e della potenza ottica in uscita.

 Il ricevitore RXFOT2DCSS converte il se-
gnale ottico in ingresso in 2 uscite indipen-
denti 16UB dSCR/Legacy miscelando anche 
il terrestre. Inoltre, garantisce la compatibilità 
con qualsiasi decoder sat compreso lo SKY Q.

Quando il livello ottico all’ingresso de rice-
vitore e il dimensionamento dell’attenuazione 
di tratta è corretto, la potenza SAT sulle due 
uscite del ricevitore RXFOT2DCSS è di circa 
85 dBμV in modalità dSCR (SCR+dCSS) e di 
circa 75 dBμV in modalità Legacy.
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Per i segnali TV, invece, il livello in uscita 
dal ricevitore ottico RXFOT2DCSS dipende dal 
numero di canali trasmessi dal trasmettitore 
e dall’attenuazione ottica della tratta. Si ten-
ga conto che 1 dB di perdita ottica equivale 
a 2 dB di attenuazione al livello elettrico (RF).

Non è possibile effettuare un collega-
mento ottico diretto tra TXFOT1SWB e 
RXFOT2DCSS: è necessario utilizzare atte-
nuatori ottici di linea perché la potenza mas-
sima in ingresso al ricevitore ottico non può 
superare i +3 dBm.

FS357, giuntatrice a fusione pro-
fessionale

La giuntatrice a fusione Maxital FS357 al-
linea il core e il cladding delle due fibre, con 
la visualizzazione in tempo reale del proce-
dimento sul display a colori da 4,3”. L’alline-
amento avviene in modalità automatica con 
l’ausilio di 4 motori; viene garantita una pre-
cisione di 0,1 μm. Le altre caratteristiche sono:

- Tempo di giunzione 7 sec. (fast mode);
- Tempo di termorestrizione dei tubetti 

9 sec. (fast mode);
- Autonomia batteria: 270 cicli.

 
OTDR510, tester ottico per reti in 

fibra Pon e Lan
L’OTDR510 di Maxital è uno strumento di 

misura professionale, portatile, progettato per 
testare sistemi di comunicazione in fibra ottica. 
Misura la lunghezza, la perdita e la qualità 
della connessione di tutti i tipi di cavi in fi-
bra ottica monomodale ed è indicato per la 
realizzazione di collaudi su cablaggi in fibra 
ottica. Lo schermo touch è di 5,6”. 

Fra i punti di forza, ricordiamo: modali-
tà principiante con diagnostica automatica 
delle tracce, rilevamento eventi, funzione di 
test completo, elevato rapporto prestazioni/
prezzo, marker per distanza, attenuazione e 
perdita di giunzione, supporto delle funzioni 
OLS e VFL. ■■

FS357: I PUNTI DI FORZA 

Tecnologia Core-Core PAS 
Profile Alignment System

Allineamento automatico con 4 motori

Tempo di giunzione 7 secondi (fast mode)

Tempo di termorestrizione dei tubetti 
9 secondi (fast mode)

Autonomia batteria
260 cicli di giunzione e termorestrizione

Display LCD da 4,3“ a colori

La giuntatrice a fusione 
professionale Maxital 
FS357 allinea il core e il 
cladding delle due fibre, 
con la visualizzazione 
in tempo reale del 
procedimento sul display 
a colori da 4,3”.

Il tester ottico Maxital 
OTDR510 misura la 
lunghezza, la perdita 
e la qualità della 
connessione di tutti i 
tipi di cavi in fibra ottica 
monomodale.

Il kit Maxital KITMFO 
misura l’attenuazione 
nelle fibre ottiche SM e 
MM a diverse lunghezze 
d’onda ottica. Il software 
in dotazione consente 
di creare i report dei test 
eseguiti.

 Nel QR Code: download 
del catalogo generale 

Maxital 2021/2022

OTDR510: I PUNTI DI FORZA 

Modalità principiante 
diagnostica automatica

Configurazione con un pulsante 
rilevamento degli eventi

Funzionalità per un test completo 
eccellente rapporto prestazioni/prezzo

Marker per 
distanza, attenuazione e perdita di giunzione

Supporta le funzioni OLS e VFL

KITMFO: IL KIT COMPRENDE 

Sorgente ottica art. OLS65

Misuratore ottico 
art. OPM71

1 Bretella 1 Fibra Ottica SM 9/125 
con connettori SC/APC art. BSCA002

1 Bretella fibra ottica SM 9/125 con connettori 
SC/APC-SC/PC art. PCSCSCAPC

Bussola di raccordo SC/APC – SC/ APC 
art. ASCAPC
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▶ Lem elettronica aggiunge un’impor-
tante tipologia di prodotto per la distribu-
zione satellitare + terrestre in fibra ottica: 
la nuova serie SCF516, con ricevitore ottico 
integrato, sviluppata per distribuire due sa-
telliti e i segnali terrestri TV+Radio con una 
sola fibra ottica monomodale. 

 

LEM ELETTRONICA | FIBRA OTTICA

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

Come abbiamo appena detto questi nuovi 
prodotti consentono la distribuzione in fibra 
ottica dei segnali provenienti da due satel-
liti, oltre ai segnali terrestri TV e radio. Ecco 
quali sono i punti di forza di questi prodotti 
di Lem Elettronica e come si differenziano 
rispetti ai concorrenti.

- utilizzano il sistema CWDM a più lun-
ghezze d’onda (1.270 - 1.310 - 1.330 - 1.490 - 
1.550 nm, per le quattro bande satellitari);

- questa soluzione introduce molto me-
no rumore rispetto ai sistemi che utilizzano 
una singola lunghezza d’onda ma sono co-
stretti a convertire e ri-convertire le quattro 
bande sat fino a oltre 5 GHz;

- con solo +7dBm in trasmissione e da 
0 a -14dBm in ricezione funzionano senza 
manifestare criticità fino a 64 divisioni, al 
contrario dei sistemi concorrenti che non 
possono superare le 32 divisioni;

- con un una singola fibra ottica mono-
modale consentono la ricezione diretta in 
FTTH di due satelliti + terrestre (TV e Radio);

- la serie SCF516 è disponibile a 2, 4, 6 e 
8 derivate;

- ogni uscita dei multiswitch serie SCF516 
è compatibile con i segnali Legacy/dCSS con 
TV terrestre;

- su ogni uscita è presente un amplifica-
tore aggiuntivo (Booster) per il segnale Sat;

- monitoraggio a Led per i link ottici 
delle quattro polarità sat + TV terrestre, uti-
le per avere sotto controllo il corretto fun-
zionamento; 

- controllo automatico del livello di uscita;
- livello di uscita regolabile dei segnali 

TV terrestri da 0 a -20 dB;
- banda passante sat da 950 a 2.150 MHz;
- banda passante terrestre da 40 a 790 

MHz. 

 
TARGET - A chi è utile?
Il target principale riguarda condomini, 

strutture di hospitality (hotel, villaggi turi-
stici), porti, cliniche, ospedali e RSA che ri-
chiedono la distribuzione per due satelliti.

 In ottica ‘future proof’ può valere la pena 
utilizzare questa soluzione anche per la di-
stribuzione mono satellite; con un impian-
to già predisposto all’upgrade, l’installatore 
potrà effettuare il lavoro rapidamente. ■■

A sinistra, il multiswitch 
ottico SCF516/4, a 4 
derivate; di fianco, 
il multiswitch ottico 
SCF516/8 a 8 derivate.

Lem serie SCF516, 
multiswitch con 
ingresso ottico 
per due posizioni 
orbitali
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

Lem presenta i multiswitch serie 
SCF516 con ricevitore ottico inte-
grato per la distribuzione dei se-
gnali Sat di due posizioni satellita-
ri, in grado di servire fino a 512 
punti presa.

lemelettronica.it
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Distribuzione dei segnali 
di due satelliti e della 
TV terrestre tramite 
una singola fibra ottica 
monomodale con 
multiswitch serie SCF516. 
I segnali ricevuti dal 
satellite (A) unitamente 
a quelli terrestri (DTT, 
FM, DAB) sono convertiti 
in formato ottico dal 
trasmettitore TXWBT. 
I segnali ricevuti dal 
satellite (B) vengono 
convertiti in formato 
ottico dal trasmettitore 
TXWDM che integra 
un ingresso ottico 
con CWDM per il 
collegamento e la 
miscelazione dei segnali 
ottici provenienti dal 
trasmettitore TXWBT. 
Ogni uscita dei 
multiswitch con ingresso 
ottico serie SCF516 rende 
disponibile in forma 
miscelata i segnali 
terrestri e satellitari, 
quest’ultimi secondo gli 
standard di selezione 
Legacy / SCR / dCSS.

MULTISWITCH OTTICI SCF516/2 SCF516/4 SCF516/6 SCF516/8

N° INGRESSI OTTICI 1

N° DERIVATE dCSS/LEGACY/TV Terrestre mix 2 4 6 8

N° USCITE TV TERRESTRE AUSILIARIE No No No 1

OTTICO

LUNGHEZZA D’ONDA nm 1.270 - 1.310 - 1.330 - 1.490 - 1.550

LIVELLO D’INGRESSO OTTICO dBm -14 ÷ 0

CONNETTORE INGRESSO OTTICO SC/APC

SATELLITE

BANDA PASSANTE USCITA MHz 950 ÷ 2.150

LIVELLO USCITA DERIVATA SCR/dCSS dBµV 85 (booster OFF) / 94 (booster ON)

LIVELLO USCITA LEGACY dBµV 75 (booster OFF) / 80 (booster ON)

TV TERRESTRE

BANDA PASSANTE MHz 40÷790

MASSIMO LIVELLO D’USCITA MISCELATA dBµV ≥75

REGOLAZIONE LIVELLO D’USCITA dBµV 0÷20

CARATTERISTICHE GENERALI

ISOLAMENTO USCITE dB >30

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO Vcc 12÷20

CONSUMO MAX W 5 11 13 16

 Nel QR Code
Pagina Download del 
sito Lem elettronica

PSU

PSU

V   H  

LNB
WIDE
BAND

V   H  

LNB
WIDE
BAND

TV Terr.
Radio

SAT/dCSS/Legacy

Test SAT V
Test SAT H
Test TV Terr.

Test SAT V
Test SAT H

Optical Splitter 1x32 Optical Splitter 1x32

Optical
Splitter

SCF516/4

TXWBT TXWDM

DSP20

SCF516/8 SCF516/6SCF516/2

Fibra Ottica
Monomodale

9/125
Linea di

alimentazione
coassiale

SATELLITE A SATELLITE B

PSU PSU
PSU

PSU

PSU

I segnali ricevuti dal satellite (A) unitamente a quelli terrestri (DTT, FM, DAB) sono convertiti in formato ottico dal trasmettitore 
TXWBT. I segnali ricevuti dal satellite (B) vengono convertiti in formato ottico dal trasmettitore TXWDM che integra un 
ingresso ottico con CWDM per il collegamento e la miscelazione dei segnali ottici provenienti dal trasmettitore TXWBT.
Ogni uscita dei multiswitch con ingresso ottico serie SCF516 rende disponibile in forma miscelata i segnali terrestri e 
satellitari, quest’ultimi secondo gli standard di selezione Legacy / SCR / dCSS.

Distribuzione dei segnali di due satelliti e della TV terrestre tramite una singola fibra ottica monomodale 
con multiswitch serie SCF516.

20

MULTISWITCH CON INGRESSO OTTICO PER DUE SATELLITI
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Il trasmettitore ottico TX-
IF-T per la distribuzione 
terrestre e IF Sat. Sopra, il 
ricevitore ottico FCO-IF in 
versione autoalimentata 
e con alimentazione 
esterna. 

LEM ELETTRONICA | FIBRA OTTICA

Lem TX-IF-T e 
FCO-IF-TC: 
trasmettitori e 
ricevitori ottici per 
TV terrestre + IF Sat
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

I trasmettitori ottici a singola lun-
ghezza TX-T e TX-IF-T sono ade-
guati per distribuire i segnali ter-
restri e terrestri + IF Sat. I ricevitori 
ottici FCO-IT-TC e FCO-IF-T sono 
disponibili in versione autoalimen-
tata o con alimentazione esterna.

lemelettronica.it

▶ Per la distribuzione in fibra ottica dei 
segnali terrestri e terrestri + IF Sat, Lem ha 
sviluppato due famiglie di prodotti dedicati:

- trasmettitori ottici TX-IF-T (segnali ter-
restri + IF Sat) e TX-T (solo segnale terrestre);

- ricevitori ottici FCO-IF-TC (segnali ter-
restri + IF Sat) e FCO-IF-T (segnali terrestri + 
IF Sat) in versione autoalimentata (230 Vca) 

con fissaggio anche a barra DIN e con ali-
mentazione esterna da 15 a 20 Vcc.

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

Diciamo subito che Lem ha sviluppato 
questi prodotti per offrire all’installatore una 
soluzione molto economica quando è ne-
cessario distribuire in fibra ottica i segnali TV 
terrestre oppure TV terrestre + la IF Sat utiliz-
zando una sola lunghezza d’onda.

Inoltre, le dimensioni di questi prodotti 
sono davvero compatte: i due trasmettitori 
ottici hanno le stesse misure (135x91x45 mm) 
mentre i ricevitori ottici misurano 135x91x45 
mm (versione autoalimentata) e 127x90x35 
mm (alimentazione 15÷20 Vcc).

 
Pensare in ottica ‘future proof’
Il costo del trasmettitore TX-IF-T (quello che 

consente di distribuire sia il terrestre che la IF 
Sat è di poco superiore rispetto alla versione 
TX-T (solo terrestre). 

Questo aspetto potrebbe consigliare all’in-
stallatore di scegliere sempre e comunque 
la versione più completa (TV terrestre+IF Sat) 
così da avere un impianto già predisposto ad 
un futuro upgrade richiesto dalla commit-
tenza o proposto dall’installatore stesso, in 
ottica di new business. ■■
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Distribuzione dei segnali 
satellitari in IF-SAT e 
della TV terrestre tramite 
una singola fibra ottica 
monomodale. I segnali 
da satellite vengono 
selezionati e convertiti 
in modalità IF-SAT dalla 
centrale SAT32-F mentre 
la centrale DSP20
provvede alla selezione 
ed equalizzazione di 
quelli terrestri (DTT, FM, 
DAB). Il trasmettitore 
compatto TX-IF-T 
converte in
formato ottico i segnali 
ricevuti per essere 
distribuiti mediante 
una singola fibra ottica 
monomodale.
I ricevitori ottici 
FCO-IF-TC e FCO-
IF-T provvedono alla 
conversione in formato 
elettrico dei segnali 
ricevuti rendendoli
fruibili tramite normali 
apparati TV e decoder 
satellitari.

 Nel QR Code
Pagina Download del 
sito Lem elettronica

MULTISWITCH OTTICI TX-T TX-IF-T FCO-IF-TC FCO-IF-T

TIPO D PRODOTTO Trasmettitore ottico Ricevitore ottico 

N° INGRESSI OTTICI  - 1

N° INGRESSI / USCITE RF 1 IN (terr.) 2 IN (terr. + IF Sat)  2 OUT (terr. + IF Sat)

N° USCITA OTTICA 1  - 

OTTICO

LUNGHEZZA D’ONDA nm 1550 1.270 ÷ 1.610

LIVELLO D’INGRESSO OTTICO dBm  -  - 0 ÷ -14

POTENZA OTTICA PER SINGOLA LUNGHEZZA D’ONDA dBm ≥7  - 

SATELLITE

BANDA PASSANTE MHz  - 900 ÷ 2.200 950 ÷ 2.200

LIVELLO INGRESSI PER TRANSPONDER dBµV  - 80  -  - 

RANGE CONTROLLO AUTOMATICO DI GUADAGNO dBµV  -  0 ÷ 20  -  - 

LIVELLO USCITA MAX / REGOLAZIONE dBµV /dB  - - 85 / 0÷12

TV TERRESTRE

BANDA PASSANTE MHz 80÷862 40 ÷ 900  - 

LIVELLO DI USCITA MAX / REGOLAZIONE dBµV 70 (per 32 mux) 90 / 0÷20  - 

CARATTERISTICHE GENERALI

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO / CONSUMO MAX  - 230 Vac / 2W 230 Vac / 2,5W 230 Vac / 3W 12÷20 Vcc /3W

DIMENSIONI mm 135x91x45 135x91x45 127x90x35
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▶ EK è una realtà nata nel 2011 ma i suoi 
fondatori hanno maturato oltre 30 anni di 
esperienza nel mercato della distribuzione 
dei segnali televisivi, in ambito residenziale 
e hospitality. 

Oggi EK offre soluzioni di vario tipo, tutte 
sviluppate nei propri centri di ricerca, sia per 
la componente hardware che software; l’a-

zienda, quindi, è nella condizione di poter 

EK | GPON

realizzare soluzioni custom, in base a spe-
cifiche richieste del cliente.

Le soluzioni GPON di EK sono adeguate 
a diversi mercati come, ad esempio: Hospi-
tality, FTTH, Operatori ISP e Settore Terziario. 
Prima di descrivere le categorie di prodotto 
dedicate alle soluzioni GPON, ecco quali sono 
i punti di forza:

- Unico server di gestione e configurazio-
ne software, interamente sviluppato da EK, 
che mette in condizione il cliente di diventare 
autonomo nella programmazione grazie ad 
un’interfaccia semplice e intuitiva;

- OLT con 8 e 16 porte downlink e 8 porte 
in uplink (di cui 2 a 10G);

- Vasta gamma di ONT consente di coprire 
le esigenze dei mercati più diversi.

Reti GPON: la proposta di EK
I servizi a valore aggiunto, in ambito resi-

denziale e hospitality, richiedono reti capaci di 
garantire una larghezza di banda che soltanto 
la fibra ottica è in grado di offrire. Per questo 
motivo il mercato propone soluzioni GPON 
(Gigabit Passive Optical Network), basate su 
reti passive in fibra ottica.

L’azienda spagnola EK dedica uno speci-
fico catalogo alle reti GPON; ecco quali sono 
le famiglie dei prodotti:

- SWH-TR. Server di configurazione per 
reti GPON, per qualsiasi tipo di installazione. 
Configurazione unificata di OLT e ONT, inclu-
so Wi-Fi e VoIP;

- OLT 8E e 16E (terminali ottici di linea) a 8 e 
16 porte SFP PON. Downlink massimo 2,5Gbps, 
velocita di uplink 1,25 Gbps, gestione remota 
degli ONT tramite protocollo OMCI, alimen-
tazione ridondante;

- EDFA 812, 816, 1617 e 3219. Amplificatori 
ottici di linea con 8, 16 e 32 porte ottiche e po-
tenze da 16 a 19 dBm per porta;

- TOR 3 GPON e TOR 3 GPON FI. Trasmet-
titori ottici a 1 GHz e 2,6 GHz compatibili con 
applicazioni GPON, per la distribuzione di 
segnali a frequenze radio in una rete GPON; 
dimensione 1 unità rack;

- BF 24 S, BF 24 C, BF 48 C, box ottici per 
rack, capacità fino a 48 fibre ottiche, dimen-
sione 1 unità rack;

- Partitori ottici da 2 a 32 vie;

Da sinistra, in senso orario: ONT IN, 
terminale di rete ottica GPON/FTTH per 
guida DIN, ricevitore ottico GPON RO65 
FI CWD, OLT 16E.

Soluzioni GPON 
EK (Ekselans) 
per hospitality, 
corporate e FTTH
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

EK dedica un intero catalogo alle 
reti GPON in fibra ottica, per la 
distribuzione dei segnali televisivi 
e dei servizi IP. Ecco quali sono i 
prodotti disponibili e i valori diffe-
renzianti. 

ek.plus/it
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GPON | EK

EK CAST: VISUALIZZARE I CONTENUTI SUL 
TV DELL’HOTEL COME A CASA PROPRIA

EkCAST migliora l’esperienza di intratteni-
mento multimediale dei clienti nelle stanze 
d’hotel. Consente agli ospiti di fruire tramite 
il televisore della camera, sia dei propri con-
tenuti multimediali che dei contenuti forni-
ti in videostreaming dagli operatori come 
YouTube, Netflix, HBO, PrimeVideo, Disney+, 
Rakuten oppure audio come Spotify, Google 
Play Music, Vevo, TuneIn, ecc. 

Questi i fondamentali punti di forza:
- Server EkCast, sviluppato interamente 

dal team di ingegneri di R&D di EK. Privacy 
e sicurezza di alto profilo, possibilità di per-
sonalizzazione, supporto e assistenza rapidi;

- Compatibile con Hotel di qualsiasi di-
mensione, indipendentemente dal numero 
di stanze;

- Servizio di messaggistica fra reception 
e camera; servizio sveglia e allarme;

- Digital Signage, possibilità di visualiz-
zare contenuti informativi dell’Hotel;

- È richiesta solo la presenza di una rete 
Wi-Fi e di un qualsiasi televisore nelle stanze;

- Investimento una tantum per l’hotel 
(unico pagamento). Non sono previsti pa-
gamenti periodici o royalty annuali.

EkCAST: I PUNTI DI FORZA

Migliora l’esperienza di intrattenimento
multimediale degli ospiti nelle stanze d’hotel

È possibile visualizzare sul televisore in camera 
i propri contenuti multimediali e quelli dei fornitori di streaming

Soluzione riservata e sicura per l’utente
sviluppata internamente dalla R&D di EK 

Costo in un’unica soluzione 
nessun abbonamento periodico o royalty annuali

Supporto tecnico in italiano pre e post vendita fornito 
dal Country Manager di riferimento

Le soluzioni EK specifiche 
per il mercato hospitality.

- RO 65 FI CWD, RO 68 CWD, RO 88 CWD. 
Ricevitori ottici, attivi e passivi (senza alimenta-
zione), per impianti GPON, compatibili con reti 
GPON. Lunghezza d’onda 1310/1490 nm. Usci-
ta RF da 47 fino a 2.340 MHz (RO 65 FI CWD);

- ONT 1, ONT2W, ONT4AC, ONT 4POE (PoE 
48 Vcc, max 48 W). Terminali di rete ottica 

GPON per SOHO e usi residenziali, cablati e 
Wi-Fi. Porte autoadattive, downlink massimo 
2,5 Gbps, velocità di uplink 1,25 Gbps; 

- ONT IN, terminale di rete ottica GPON/FT-
TH. Media converter + router per applicazioni 
industriali, predisposizione del montaggio su 
guida DIN.  ■■

 Nel QR Code
Download del 

catalogo EK dedicato 
alle soluzioni GPON



CAVEL | CAVI RODENT

I cavi coassiali Rodent 
di Cavel per impianti di 
videosorveglianza. Sono 
disponibili su richiesta 
quattro modelli basati 
sulla gamma VSHD.

Cavel Rodent: 
cavi armati, 
antiroditore
   CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Cavel presenta la nuova gamma di 
cavi Rodent, di tipo armato, antiro-
ditore. Sono dotati di una treccia 
supplementare, realizzata in accia-
io inox oppure ferro zincato.

cavel.it

▶ In un impianto di videosorveglianza, 
ma questa riflessione è valida per qualsiasi 
tipologia di impianto cablato, il costo della 
manodopera necessaria per realizzare un 
cablaggio a regola d’arte è significativo all’in-
terno del costo complessivo della soluzione 
installata. Inoltre, in particolari situazioni 
ambientali l’utilizzo di un cavo non idoneo 
a garantire la costanza di prestazioni nel 
tempo è, di nuovo, un fattore economico 
rilevante perché prima o poi sarà necessa-
rio mettere mano al cablaggio per sostituire 
la tratta ammalorata o, ancora peggio, gran 
parte o tutto il cablaggio.

Per questo motivo, l’industria dei cavi ha 
sviluppato cavi speciali, specifici per partico-
lari situazioni ambientali; per questo motivo 
Cavel presenta la linea Rodent, cavi armati e 
antiroditore, Vediamo subito di cosa si tratta.

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

I cavi coassiali Rodent di Cavel vengono 
realizzati su richiesta, partendo dai cavi a 
catalogo del produttore di Gropello Cairoli. 
A questi modelli viene aggiunta una secon-
da treccia ricoperta da una seconda guai-
na. La seconda treccia può essere, a scelta, 
composta da fili di acciaio inox oppure di 
ferro zincato: di fatto, questa seconda trec-
cia rappresenta l’armatura antiroditore dei 
cavi Rodent. 

L’obiettivo della gamma Rodent è preser-
vare l’integrità e le performance elettriche dei 
cavi che verranno posati in situazioni ostili (ad 
esempio, interrati, sospesi oppure in ambienti 
dove è probabile la presenza di roditori). En-
trambe le guaine sono realizzate con polimeri 
termoplastici privi di alogeni, a bassa emis-
sione di fumi, ritardanti la fiamma e resistenti 
ai raggi UV. L’armatura è costituita da una 
fitta treccia, con copertura superiore al 90%.

Oltre ad essere un’efficace barriera con-
tro gli attacchi dei roditori la particolare co-
struzione è efficace nel mantenimento delle 
caratteristiche trasmissive del cavo anche in 
presenza, ad esempio, di importanti solleci-
tazioni meccaniche (schiacciamento e sti-
ramento), umidità, abrasione, agenti atmo-
sferici ostili. Queste caratteristiche rendono 
i cavi Rodent ideali nell’utilizzo di sistemi di 
sicurezza sia privati che pubblici come ospe-
dali, metropolitane, cantieri, magazzini. Sono 
disponibili, sempre su richiesta, oltre ai cavi 
per videosorveglianza, cavi ethernet, cavi co-
assiali e in fibra ottica.

 



Sistemi Integrati | Numero 45 - 129

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

Gli aspetti da considerare per effettua-
re una scelta corretta del cavo coassiale 
da utilizzare in un impianto di videosorve-
glianza sono: 

1. Performance antincendio. La direttiva 
europea CPR suddivide i cavi in diverse classi 
in base alle loro prestazioni. I cavi per vide-
osorveglianza Cavel soddisfano la Classe D.

2. Spazio nel tubo corrugato e atte-
nuazione di tratta. Cavel propone quattro 
modelli, diversi per diametro esterno, quindi 
adeguati ai diversi spazi disponibili nei tubi 
corrugati e a tratte di cablaggio fino a 1.500 
metri (segnali analogici) e a 300 metri (se-
gnali digitali).

3. Alimentazione della telecamera. Se 
abbiamo la necessità anche di alimentare 
la telecamera dobbiamo scegliere un cavo 
coassiale che integra due conduttori elettri-
ci. Per soddisfare questa esigenza i modelli 
Cavel sono disponibili anche accoppiati con 
due conduttori elettrici da 0,5 oppure 0,75 
oppure 1 mm².

4. Installazione indoor oppure outdo-
or. Gli impianti con cablaggio in esterna 
(outdoor) e in interna (indoor), richiedono 
cavi con guaine dedicate. Tutti i cavi Cavel 
di videosorveglianza sono adatti sia all’in-
stallazione indoor, perché la guaina non 
contiene alogeni ed è a bassa emissione 
di fumo, che outdoor, perché la guaina è 
in grado di proteggere il cavo dall’umidità 
esterna e, grazie a un additivo, è anche re-
sistente ai raggi UV.

 Nel QR Code
Link al video-tutorial 
‘Quale cavo coassiale 
scegliere per impianto 
di videosorveglianza’

5. Presenza di campi elettromagnetici
Quando si sceglie un cavo coassiale per 

videosorveglianza è importante valutare an-
che l’efficienza di schermatura. La presenza 
di segnali interferenti generati da forti cam-
pi elettromagnetici richiede un’efficienza 
maggiore. 

C’è una norma di riferimento che classifi-
ca i cavi in base a questo aspetto, la EN 50117. 
Questa norma suddivide i cavi nelle Classi 
B, A, A+ e A++. Se non ci sono interferenze di 
particolare potenza, si suggerisce l’utilizzo di 
cavi in classe A o A+. I cavi Cavel rientrano in 
queste due classi. Le Classi (o attenuazioni di 
schermatura) sono specificate nella tabella 
riportata in questo articolo. ■■

 CAVI CAVEL RODENT
ARMATI, ANTIRODITORE

VSHD80210 ROD*
DG80ZH

ROD
DG113ZH

ROD
LAN6A44ZHB

ROD

TIPO DI CAVO  - 
Coassiale per 

videosorveglianza
Coassiale per TV Coassiale per TV

LAN Cat 6A  
F/FTP

CONDUTTORE INTERNO Ø mm 0,80 0,80 1,13  - 

DIELETTRICO Ø mm 3,50 (PEE) 3,50 (PEG) 4,80 (PEG)  - 

SCHERMO  - 
Nastro Al-Poliestere-Al + Treccia CuSn 

(rame stagnato)
2 nastri Al/Pet: su ogni 

doppino e su tutti i doppini

ARMATURA  - Treccia di ferro zincato oppure acciaio inox

GUAINA INTERNA Ø mm 5,00 5,00 6,60 8,30

CONDUTTORI ELETTRICI  - 2 da 1 mm²  -  -  - 

GUAINA ESTERNA (Versione antiroditore) Ø mm 9,50x12,0 7,80 9,40 11,3

RAGGIO DI CURVATURA MINIMO 
(PIEGA SINGOLA/MULTIPLA)

mm 60/120 40/80 50/100 55/110

ATTENUAZIONE DI SCHERMATURA  - Classe A Classe A Classe A+
3÷100 MHz >70db 

100÷500 MHz >60dB

LUNGHEZZA MASSIMA DI TRATTA m 500 (Digitale) in base all’attenuazione di tratta secondo norme

* Disponibili anche i modelli con due conduttori elettrici da 0,5 m² e 0,75 m²

CAVEL RODENT DISPONIBILI ANCHE PER 
CAVI LAN E CAVI COASSIALI

All’interno dell’offerta dei cavi Rodent di 
Cavel rientrano anche i modelli realizzati 
aggiungendo una treccia supplementare (in 
acciaio inox oppure ferro zincato) ai cavi co-
assiali come il DG80, DG100, DG 113 e ai cavi 
Lan, dalla categoria 5e fino alla categoria 8.

Anche per questi cavi armati e antiroditore 
valgono le riflessioni fatte per i cavi coassiali 
Rodent, dedicati alla videosorveglianza. 

Infatti, oltre ad essere un’efficace bar-
riera contro gli attacchi dei roditori, grazie 
all’aggiunta di una treccia e di una guaina 
ulteriore, vengono garantite, incrementate 
e perfezionate le caratteristiche trasmissi-
ve del cavo anche in presenza, ad esempio, 
di sollecitazioni meccaniche rilevanti come 
lo schiacciamento e lo stiramento, tassi di 
umidità elevati, agenti atmosferici partico-
larmente ostili, presenza di agenti chimici o 
ambientali molto corrosivi.



Bringing 
wireless 
conferencing
to huddle spaces
with ClickShare Conference CX-20

Let the new ClickShare Conference CX-20  transform 
your huddle meetings. Gone are the frictions when you 
host a conference from your laptop, or the struggle 
trying to use cameras and other meeting room 
equipment. Simply launch the ClickShare Collaboration 
App or plug in the ClickShare Wireless Conferencing 
Button. In less than 7 seconds you are ready to go.

barco.com/clickshare



Enjoy 
interactive, 
wireless 
conferencing
with ClickShare Conference CX-30

Let the new ClickShare Conference CX-30 transform 
your meetings. Gone are the frictions when you host 
a conference from your laptop, or the struggle trying 
to use cameras and other meeting room equipment. 
Simply launch the ClickShare Collaboration App or plug 
in the ClickShare Wireless Conferencing Button. In less 
than 7 seconds you are ready to go. Enjoy collaboration 
with touch-enabled interactivity features, moderation, 
local view of the room display.

barco.com/clickshare



AUDITORIUM DELLA LAGA, 
AMATRICE
Una struttura polifunzionale che 
ospita sala conferenze, teatro e 
cinema. Una soluzione realizzata 
con i brand distribuiti da Exertis 
Pro AV.

PALAZZO CDP, ROMA
A Roma un edificio di proprietà  
della Cassa Depositi e Prestiti 
dotato di Infrastruttura fisica 
Multiservizio: oltre 2mila chilometri 
di fibra ottica per più di 60mila mq 
di superficie. 

VOCE ALLE AZIENDE
Guardiamo ‘dietro le quinte’ 
le aziende del mondo AV: la 
loro storia, i punti di forza che li 
contraddistinguono dai competitor, 
il modo in cui approcciano il 
mercato. Uno spazio per ascoltare 
quello che hanno da raccontarci. 

GRUPPO TEA, PIACENZA
Nella nuova control room della 
multiutility di Piacenza un 
videowall 4x2 composto da 
monitor Panasonic ultra narrow 
bezel, diffusori Ecler e staffe Vogel’s.

SISTEMI-INTEGRATI.NET 
Resta aggiornato e scopri 
altri contenuti sul nostro sito

RIVISTA DIGITALE
Leggi il numero 
on-line e scarica il 
PDF

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.


