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TEMPIO DEL BRUNELLO - Proiezione 
immersiva in un luogo magico 
nel cuore di Montalcino. Proiettori 
Panasonic.

Audio Video e Controlli  n. 46
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BASILICA DI SAN FRANCESCO IN 
ASSISI - Dieci proiettori Epson che, 
attraverso la proiezione di immagini 
e testi, arricchiscono e rendono più 
attrattivo il negozio.

VIAGGIO A BARCELLONA - Come 
raggiungere Fira de Barcelona -
voli, metro, autobus, treno, auto - e 
come cercare alloggio. 

MUSEO DANTE - Videoproiezione 
immersiva firmata Nec e un percorso 
esperienziale d’eccezione all’interno 
delle opere del Sommo Poeta.

10-13 MAGGIO 2023, BARCELLONA 
Tutto sulla fiera a 360 gradi. 
Informazioni utili su logistica, temi, 
sessioni formative, eventi e molto altro.

È tempo di ISE!
Barcellona accoglie ISE 2022. Il mondo AV torna a incontrarsi di persona.

 EDIZIONE AGGIORNATA * 



RS+, ATLAS, MIRA, NAOS IP, NT, FLEX. 
Una gamma completa, arricchita 
dalle soluzioni software Newline,
per costruire  ecosistemi interattivi 
su misura per ogni ambiente 
didattico e di lavoro.

newline-interactive.com/it



L’EXPERIENCE INTERATTIVA 
CHE PIACE

DIVENTA PARTNER NEWLINE, IL BRAND CON 

LA CRESCITA PIÙ RAPIDA A LIVELLO GLOBALE*

Soluzioni complete per il mercato Education e Corporate

Ampia gamma di display interattivi, da 55” a 98”

Tecnologia Optical Bonding ideata da Newline

Garanzia di 3 anni on-site in modalità swap

Showroom, Magazzino e Assistenza tecnica in Italia

* Dati di mercato 2020 riferiti ai brand di display interattivi - fonte Futuresource

newline-interactive.com/it



Meeting in libertà
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Il buon marinaio si conosce nelle 
tempeste....

sistemi-integrati.net

▶ Ci siamo. Abbiamo dovuto aspettare ancora qualche mese, dopo lo slittamento da feb-
braio a maggio, ma si riparte, finalmente, con l’ISE che avevamo dovuto abbandonare a causa 
della pandemia, quell’ISE fatto di incontro e vicinanza con persone, aziende e tecnologie che 
era mancato a tutti l’anno scorso, lasciando un vuoto che l’edizione del luglio 2021, spostata 
perlopiù sul digitale, aveva colmato solo parzialmente, come era ovvio. 

Nelle pagine che raccontano della fiera (conferenze, corsi, logistica ecc.), abbiamo riflettuto 
sul ruolo che ha ISE come ‘vessillo’ di una ripartenza che vediamo lentamente farsi strada. Qui 
vogliamo allargare l’osservatorio dalla fiera al mercato, per parlare di quella ripartenza che ac-
compagna il ritorno di ISE e condividere un pensiero, in particolare: questa fase così difficile, 
ha rappresentato per le aziende uno stress test eccezionale. 

Mai come con la pandemia è stato necessario gestire criticità su tutti i fronti; quello orga-
nizzativo (rapidi cambi di programma, imprevisti, una logistica complessa, problemi di shor-
tage, installazioni che slittano), quello commerciale (calo della domanda in alcuni ambiti solo 
in certi caso compensato da altri, clienti in difficoltà economica o impossibilitati a procedere 
con gli investimenti in programma), quello delle risorse umane (necessità di attivarsi rapi-
damente in chiave smart working, persone toccate più o meno gravemente della malattia).

 
Così come la natura e forza di una persona la si conosce veramente quando si scopre il modo 

in cui affronta le difficoltà - ‘Il buon marinaio si conosce nelle tempeste’, dice il proverbio - il 
‘carattere’ di un’azienda, allo stesso modo, si definisce più chiaramente di fronte alla fase 
di crisi, è nella crisi che si vedono con più evidenza le sue risorse, il vero valore differenziante. 

Questa pandemia è stata, in altri termini, rivelatrice. Ha mostrato tante cose che nei periodi 
di quiete emergono con meno evidenza. 

Ora che ‘ripartiamo’, dunque, ripartiamo con tutte le difficoltà del caso - non ultime le criti-
cità generate dalla guerra in Ucraina in corso - ma anche con più coscienza e più informazio-
ne: conosciamo meglio noi stessi, ovvero la nostra azienda, e sappiamo di più sulla natura 
dei nostri partner. È un bagaglio che potrà esserci utile a migliorarci e a fare scelte più con-
sapevoli, consolidando quei rapporti che, nella difficoltà, hanno funzionato, e su cui potremo 
contare con una fiducia nuova per affrontare al meglio le sfide future. ■■

Amedeo Bozzoni

  Nel QR Code
Scarica la versione 

digitale della rivista

EDITORIALE



VLV  Tecnologie e Comunicazioni
Via Giuseppe Mazzini 29, Cormano (MI)

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

Contattaci

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

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

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

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

né sono compatibili 
con apparati professionali a norma ITU 

(International Telecommunications Union)

Hai una sala meeting professionale
ma non riesci a utilizzarla

con Teams, Zoom, Skype o Google Meet?

Sicuro
Doppio ingresso LAN, 
per mantenere separate le reti 
su cui operano le due unità 
di processo e proteggere 
la rete aziendale
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10. ISE 2022: ricomincia il 
viaggio... La Fira de Barcelona 
ospita l’edizione di ISE di 
quest’anno, dal 10 al 13 maggio

14. Barcellona vi aspetta: tutti i 
buoni motivi per andare a ISE 
2022   

16. ISE 2022: parola a Mike 
Blackman 
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VISITARE ISE
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74. DOOH per la stazione FNM di 
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86. Vivienne Westwood: speaker 
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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.

 Barcelona 
 è la Nuova 
 Casa 
Dell’ AV. Nuove date: 

10-13 
maggio 

2022

A joint venture 
partnership of
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ISE 2022: ricomincia il viaggio...
La Fira de Barcelona ospita l’edizione di ISE di quest’anno, dal 10 al 13 maggio, 
specchio della ripartenza che faticosamente ci stiamo guadagnando. Il viaggio 
fatto di innovazione e conoscenza che ISE ha sempre rappresentato ricomincia... 
non perdetevi l’occasione di essere protagonisti! 

iseurope.org

INTRODUZIONE A ISE | ISE 2022

▶ Finalmente, ci siamo. ISE 2022, dopo lo 
slittamento da febbraio a maggio, è ora alle 
porte e sarà un ‘nuovo inizio’, per rivedersi di 
persona, toccare con mano le tecnologie, fa-
re networking e affari di nuovo, come prima 
dell’inizio della pandemia. 

Questa edizione rappresenta in pieno la 
ripartenza che il mercato sta progressiva-
mente vedendo concretizzarsi - nonostante 
le nuove sfide legate agli impatti della guerra 
in Ucraina - incluso il carico di sforzi, forza di 
volontà, fatica, aspettative, slanci e soddisfa-
zioni che caratterizzano questa fase. 

Tutti questi aggettivi possono descrivere la 
delicata fase storica che stiamo attraversan-
do tanto quanto il lavoro che, dietro le quinte, 
Integrated Systems Europe ha svolto per far 
sì che l’edizione in arrivo potesse realizzarsi. 

Non è semplice infatti, come si può ben 
immaginare, organizzare una fiera di questa 
portata tra le incertezze dei dati pandemici, 
che ha portato peraltro a posticipare la fiera di 
qualche mese, e poi delle recenti evoluzioni sul 
fronte geopolitico, che hanno messo sul tavolo 
per le aziende di ogni settore (comprese quelle 
del mondo AV, prime protagoniste della fiera) 

ISE 2022: 10-13 MAGGIO
BARCELLONA

QUANDO
Martedì 10 Maggio: 10:00 – 19:00
Mercoledì 11 Maggio: 10:00 – 19:00
Giovedì 12 Maggio: 10:00 – 19:00
Venerdì 13 Maggio: 10:00 – 16:00

DOVE
Fira de Barcelona
Gran Vía Venue
Av. Joan Carles I, 64
08908, L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona. Spain. 
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in particolare. 
La struttura moderna e ampia di Gran Via 

Fira de Barcelona sarà il primo elemento a 
fare la differenza rispetto all’esperienza della 
visita a ISE, e sarà un palcoscenico ideale per 
lo ‘spettacolo’ tecnologico in programma. 

A questo proposito segnaliamo prima di 
tutto una nuova riorganizzazione dell’area 
espositiva in cinque zone tecnologiche più 
una. Le Technology Zones quest’anno sono:

• Audio (Hall 7) 
• Digital Signage & DooH (Hall 6) 
• Lighting & Staging (Hall 7) – con una 

speciale Lighting Demo Zone 
• Residential & Smart Building (Hall 2) 
• Unified Communications & Education 

Technology (Hall 2) 
A queste si aggiunge un’area Multi-Tech-
nology (Hall 3 & 5).

Finora, oltre 700 aziende si sono già impe-
gnate a esporre; tra queste ricordiamo Barco, 
Biamp, Christie, Crestron, Google, KNX, Kra-
mer, LG, Panasonic, Samsung, Sony, Epson, 
Euromet, Prase e Bose Professional per citar-

ISE 2022 | INTRODUZIONE A ISE

ulteriori complessità economiche e logistiche. 
Ma la determinazione di chi ha lavorato per 

realizzare questa edizione, ha dato i suoi frutti. 
Quella del 2022 si prospetta un’edizione ricca 
e stimolante a giudicare dal programma, con 
novità importanti. 

Con una metafora ciclistica - che ci ricorda 
anche la ‘cara vecchia’ casa di ISE, Amsterdam, 
a cui mandiamo un saluto - possiamo imma-
ginare questa edizione come la prima peda-
lata, quando si monta in bicicletta: è quella 
più dura, più scomoda, e tuttavia cruciale per 
partire e ristabilire equilibrio e velocità, quell’e-
quilibrio e quella velocità che renderanno tutte 
le altre pedalate più morbide e leggere. 

 
Cosa aspettarci
Data l’importanza dell’edizione, invitiamo 

tutti a non mancare, e come ogni anno diamo 
in queste pagine e in quelle che seguono una 
serie di indicazioni e informazioni per organiz-
zare la vostra visita a ISE e a Barcellona. Negli 
articoli successivi a questo tutto è approfondito; 
qui ci limitiamo a dare qualche cenno rispetto 
ad alcuni elementi che vogliamo sottolineare 

  Nel QR Code 
ISE 2022 

Exhibitors list
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ne solo alcune.
Il programma di conferenze e formazione 

offrirà come sempre molte opportunità di 
approfondimento e sviluppo professionale, e 
non mancheranno i talks dei leader di pen-
siero, che copriranno un’ampia varietà di ar-
gomenti del settore. Si partirà subito lunedì, 
con la Smart Building Conference e il Digital 
Signage Summit, e a seguire tre nuove con-
ferenze quest’anno in programma: lo Smart 
Workplace Summit, il Live Events Summit e la 
Superyacht Technology Conference, che per 
la prima volta si svolgerà a ISE.

Una novità di grande rilievo in questo ISE 
2022 è certamente ISE Sound Xperience: nel 
complesso Eventos Filmax Cinema Gran Vía, 
in una serie di spazi ideali per testare il suono, 
verranno sperimentati sistemi audio di grandi 
vendor di questo settore. 

Lo spazio si trova a pochi metri dalla Fira e 
mette a disposizione dodici sale d’ascolto di 
diversa tipologia: 4DX, Screen X (3D), audito-
rium, teatro, spazi di networking, ecc. 

 C’è poi da ricordare la AV Experience Zo-
ne curata da AVIXA e presentata in spagnolo, 
che racconterà - con la voce di utenti finali ed 
esperti AV - una serie di case study di grande 
valore e il Padiglione catalano che metterà 
in mostra 30 aziende leader della regione. In 
questo contesto si svolgerà anche - su iniziativa 
di ACCIÓ e Enterprise Europe Network - l’Open 
Challenge, un evento di matchmaking ibrido 
(per capire meglio di cosa si tratta consiglia-
mo la lettura dell’intervista a Mike Blackman). 

Gli spazi della Fira hanno consentito a ISE 
anche di ampliare le Tech Demonstration 
Areas. Oltre all’ISE Sound Xperience, ci saranno 
due nuove aree demo riguardanti il lighting & 
staging e il digital signage, che vedranno al-
lestiti scenari ‘realistici’ per poter apprezzare 
appieno la resa delle soluzioni multi-tecnolo-
giche installate.

 
Misure di sicurezza
Sul fronte sicurezza, ISE potrà contare sull’e-

sperienza maturata a Barcellona e Londra nel 
2021. Saranno riapplicate nuovamente misu-
re di sicurezza Covid per offrire le massime 
garanzie. Al centro, l’uso della nuova app ISE: 
chiunque voglia entrare in Fira Gran Via du-
rante i quattro giorni di ISE 2022 deve avere 
un badge convalidato sull’app. 

Dopo la registrazione alla fiera, per ottene-
re la convalida del badge, ogni visitatore do-
vrà infatti caricare sull’app uno dei seguenti 
elementi:

- Prova della avvenuta vaccinazione contro 
il COVID-19;

- Prova di guarigione dalla malattia;
- Tampone antigenico o molecolare ne-

gativo (valido per il giorno stesso e il giorno 
successivo; una volta scaduto, è necessario 
caricare un nuovo documento che accerti la 
negatività di un altro tampone; i documenti 
saranno convalidati dal partner medico di ISE 
Quiron Salut).

‘ISE 2022’, l’app ufficiale della fiera, sarà di-
sponibile per il download dagli app store dal 
17 gennaio.

 
Conferenze per tutti i gusti...
Abbiamo accennato prima alle conferenze 

in programma; diciamo qualcosa di più sull’ar-
gomento con una rapida carrellata di quello 
che offre ‘il menu’: 

Smart Building Conference: quest’anno 
il tema è ‘Smart, Safe, Sustainable Building 
Technologies’. Si parlerà del tema Smart Bu-
ilding in particolare in rapporto a quello della 
sostenibilità. 

Informazioni complete al link: https://smar-
tbuildingconference.com/ 

Digital Signage Summit: Florian Rotberg, 
chairman, condividerà il palco con “The Big 
Four” - i Ceo di importanti società di integra-
zione e aziende del software attive nell’ambito 

Sound Xperience è 
una novità di ISE 2022.  
Sarà l’occasione per 
sperimentare il suono 
con dimostrazioni 
tecniche ad alto 
impatto. Si terrà presso 
il complesso Eventos 
Filmax Cinema Gran 
Vía (nella foto una 
delle sale), l’ambiente 
ideale per campionare il 
suono caratteristico dei 
principali marchi audio 
del mondo.

INTRODUZIONE A ISE | ISE 2022
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del digital signage - per discutere con loro cri-
ticità che contraddistinguono il settore, best 
practice e tendenze tecnologiche. 

Informazioni complete al link: https://digi-
talsignagesummit.org/ise/ 

Control Rooms Summit: si concentrerà 
quest’anno sulla progettazione di una nuova 
struttura di sala di controllo critica, affron-
tando temi quali ergonomia, fattore umano, 
ubicazione, dimensionamento e componenti 
essenziali della struttura. 

Informazioni complete al link: https://www.
iseurope.org/control-rooms-summit/ 

Smart Workplace Summit: in questa edi-
zione debutta come evento autonomo (tema 
già caldo, che la pandemia ha imposto al cen-
tro del dibattito). Si parlerà delle innovazioni 
che stanno rimodellando il concetto stesso 
di workplace e delle soluzioni utili a concre-
tizzarlo, con consigli pratici da integratori che 
si sono confrontati con progetti importanti in 
quest’ambito. Si incontrano attorno a questo 
tema tre mondi: AV, FM e IT. 

Link per approfondire: https://www.iseuro-
pe.org/smart-workplace-summit/ 

Digital Learning Summit: tema centrale, 
l’apprendimento ibrido; anche questo un ar-
gomento diventato di grande attualità nella 
fase di emergenza Covid. 

Link per saperne di più: https://www.iseu-
rope.org/digital-learning-summit/ 

Live Events Summit: esperti del mondo 
dell’audio professionale, produttori e profes-
sionisti del settore degli eventi dal vivo condi-

videranno la loro esperienza toccando i temi di 
tendenza del settore e approfondendo i trend 
che avranno un impatto su ciò che artisti e 
pubblico probabilmente vedranno in futuro. 
Le materie da trattare includono; tra questi: 
Immersive Audio on Tour, Remote Mixing, 
Networking, Touring Sustainably.

Approfondimento al link: https://www.iseu-
rope.org/live-events-summit/ 

Superyacht Technology Summit: si parlerà 
delle tecnologie pensate per questo settore, 
così ricco di peculiarità, guardando alle pos-
sibili evoluzioni future. 

Tra i partecipanti Derek Munro di Divergent 
Yachting, Kris Hogg di Samsung e Feargus 
Bryan di Watermark Yacht Management. 

Link di approfondimento: https://www.iseu-
rope.org/superyacht-technology-summit/

 
Non perdetevi la partenza!
Sappiamo bene, avendo un buon osserva-

torio sul mercato, e dialogando con i protago-
nisti dell’AV, quanto può essere complicato 
organizzarsi e partire. 

Ma, garantiti dalle misure di sicurezza, 
la visita a ISE è quest’anno più che mai un 
vantaggio competitivo (abbiamo scritto un 
articolo apposta per spiegare perché, che vi 
consigliamo di leggere). 

Speriamo di potervi incontrare a maggio 
in fiera, nella splendida cornice di Barcello-
na, che regalerà un tocco di magia a questo 
grande evento. 

Il viaggio di ISE - tra i panorami dell’infor-
mazione, della formazione, dell’innovazione 
- ricomincia, non perdetevi la partenza! ■■

La splendida Barcellona, 
cornice dell’edizione 2022.

Lo sapevi che...
Barcino, antico nome di 
Barcellona, fu fondata 
secondo la leggenda 
nel III secolo a.C. dal 
cartaginese Hamil Barca, 
padre di Annibale, da 
cui, sempre secondo la 
leggenda, deriverebbe il 
nome. Conquistata dai 
romani nel 218 a.C., la 
città fu battezzata come 
Colonia Iulia Augusta 
Faventia Paterna 
Barcino e organizzata 
come campo militare 
fortificato. Il campo si 
trovava a Mons Taber, 
una collina dove oggi è 
sorge il municipio della 
città.

  Nel QR Code 
Area What’s On 

sul sito di ISE
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▶ ISE 2022 si avvicina, e noi non possiamo 
fare a meno di pensare: finalmente! Chiunque 
operi in questo settore, nell’ambito dell’inte-
grazione di sistemi e delle nuove tecnologie 
per AV e comunicazione, non può non aver 
sentito la mancanza di un appuntamento 
tanto importante. È vero, nel 2021 ISE si è te-
nuto, seppur in forma ibrida, e il risultato è 
stato comunque interessante. Il 2022, però, 
si preannuncia come l’anno dell’uscita dalla 
crisi sanitaria e dalla pandemia, ed è giusto 
che a sottolinearlo arrivi anche il ritorno alla 
normalità di ISE. 

Eccovi dunque, sintetizzati, quelli che se-
condo noi sono i principali ‘buoni motivi’ 
per cui un system integrator non dovrebbe 
mancare all’appuntamento con ISE 2022! 

1 – ‘Chi più spende, meno spende’

In economia è quasi un mantra, si trova 
su tutti i manuali, o quasi: ogni crisi è anche 
un’opportunità. Frase fatta? Magra conso-
lazione? No, perché se è vero che attraver-
sare una crisi (peraltro globale) impone la 
necessità di stringere i proverbiali cordoni 
della borsa, per fare quadrato e superare 
indenni il periodo, è altrettanto vero che 
ogni momento di crisi si configura come 
una situazione in costante evoluzione con 
tante opportunità che possono aprirsi, inspe-
rate e per questo ancora più importanti, in 
ogni momento. Farsi trovare pronti diventa 
dunque fondamentale. E ISE è proprio que-
sto: uno spazio in cui si manifestano nuove 
opportunità. Fare un viaggio e partecipare è 
oneroso? Vero. Ma la saggezza popolare, col 
proverbio che abbiamo citato poco sopra, 
coglie perfettamente la contingenza: spen-
dere non vuol sempre dire sperperare, anzi, 
in molti casi significa investire.   

2 – Vantaggio competitivo

2022 anno della ripartenza, è vero, e lo di-
cono un po’ tutte le previsioni. Difficilmente, 
però, si potrà contare su un ISE con numeri a 
livello pre-pandemia: vi saranno sicuramente 
delle assenze, non tutto il mondo arriverà a 
questo appuntamento egualmente pronto ad 
approfittarne. Ragione di più, a nostro avviso, 
per partecipare: in assenza di alcuni competi-
tor, farsi vedere ed essere presenti costituirà 
un evidente valore aggiunto, uno step in più 
verso la normalità del mercato rispetto ad altri. 

Barcellona vi aspetta: tutti 
i buoni motivi per andare a 
ISE 2022
In programma a Fira Barcelona dal 10 al 13 febbraio 
2022, la prossima edizione di Integrated Systems 
Europe si preannuncia come particolarmente im-
portante per tutti gli operatori del settore, a partire 
dai system integrator fino a vendor e distributori. 
Ecco, secondo noi, i principali buoni motivi per 
esserci!    

iseurope.org
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3 – ‘Barcelona, por fin!’  

Quando, nel 2019, è stata ufficializzata Bar-
cellona come nuova sede per le future edizioni 
di ISE, si è percepita una palpabile eccitazione: 
cambiare dopo tanti anni è sempre un toc-
casana, e infatti la novità si era rivelata fin da 
subito un ottimo fattore di propulsione per la 
manifestazione. Poi è arrivata la pandemia. 
Barcellona ha dovuto attendere un’inaugu-
razione degna di questo nome, giacché quel-
la del 2021 non si può considerare una fiera 
svoltasi in modo classico. Nel 2022, sarà la 
volta dell’inaugurazione vera e propria della 
nuova sede: ‘Finalmente Barcellona!’, come 
abbiamo intitolato. E poter dire, fra qualche 
anno, ‘Io c’ero’, avrà un certo valore!  

4 – Il networking: riprendere con-
tatto con le persone

Quello che la pandemia ha soppresso quasi 
del tutto è stata la possibilità di incontrare le 
persone, di conoscerne di nuove, di avviare 
contatti inaspettati e proficui. Insomma, l’at-
tività di networking che, soprattutto a livello 
internazionale, a causa delle tante limitazioni 
negli spostamenti, è venuta drasticamente 
meno nel corso degli ultimi due anni. ISE 2022 
si presenta come la migliore opportunità 
per un system integrator di riprendere un 
discorso interrotto, e di farlo, per giunta, in 
un momento importante, dopo un periodo di 
eclissi e di lontananza. Non va sottovalutata 
la componente emotiva del rivedersi dopo 
tanto tempo, e della voglia di riprendere a 
fare business come si è sempre fatto...

5 – Primo impulso al ritorno alla 
normalità

ISE quest’anno si tiene verso metà maggio, 
in pratica anticipa il secondo semestre dell’an-
no: quale migliore occasione per contribuire, 
con la propria stessa presenza, a connotare il 
2022 come l’anno del ritorno alla normalità, 
al mercato pre-pandemia? Partecipando, 
insomma - al di là del proprio brand e del 
proprio business - si dà corpo alla ripresa, e si 
lancia un messaggio importante al mercato, 
un messaggio di solidità e di voglia di fare. 

6 – La porta girevole delle idee e 
delle competenze   

Una fiera permette di vedere, scoprire e 
toccare con mano le novità tecnologiche, e 
non solo: permette altresì di parlare con tec-
nici ed esperti del settore, e di ascoltare in-
terventi e conferenze, per poi rientrare nella 
propria camera d’albergo, alla sera, arricchiti 
di tante competenze in più, e soprattutto… di 
tante idee! Una fiera è una specie di porta 
girevole per le idee, che entrano ed escono 
a getto continuo. Esserci fa la differenza tra 
un anno ricco di novità e uno adagiato sugli 
standard di quello passato… 

7 – ‘Vicki, Cristina… Barcelona!’ 

Consentiteci di chiudere nel nome di Wo-
ody Allen e del titolo di un suo famoso film, 
che celebra proprio il fascino di Barcellona! 
Un ulteriore motivo per esserci, a ISE 2022, 
è proprio… Barcellona: che città! Cosa vole-
re di più?! 

Abbiamo parlato soprattutto, in questo 
breve e speriamo gradito articolo, ai system 
integrator: ma ovviamente ISE è un appun-
tamento fondamentale anche per altri ope-
ratori del settore, in primis per i distributori. 
Perché un distributore non può perdersi ISE 
2022? Semplice: perché partecipando potrà 
incontrare tutti i vendor che rappresenta, 
in qualità di espositori, e potrà ottenere in-
formazioni di prima mano sulle principali 
novità tecnologiche e di mercato, rinsaldare 
legami e – chissà – avviarne di nuovi. E un 
vendor, dunque, di rimando ha tutto l’in-
teresse a partecipare, a sua volta, alla fiera, 
anche solo come visitatore, se dovesse sta-
bilire che non è il momento giusto per farsi 
carico della partecipazione come espositore: 
visitare ISE, infatti, gli permetterà di restare 
aggiornato sulle mosse e sulle proposte dei 
suoi competitor.

Insomma, comunque la si giri, ISE 2022 è 
un appuntamento imperdibile! Ci vediamo 
a Barcellona!  ■■

ISE 2022 | PERCHÉ PARTECIPARE
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ISE 2022: parola a Mike Blackman
La Fira de Barcelona e i suoi grandi spazi, i grandi vendor e i prodotti da ‘toccare 
con mano’, e soprattutto la voglia di tornare a incontrarsi per scambiare idee, 
creare partnership e condividere momenti da ricordare. Mike Blackman, Manag-
ing Director Integrated Systems Events ci racconta tutto quello che dobbiamo 
aspettarci da ISE 2022. 

iseurope.org
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▶ Si avvicina ISE 2022, e come ogni anno 
abbiamo intervistato Mike Blackman, Mana-
ging Director Integrated Systems Events, per 
farci dare qualche anticipazione su questa at-
tesissima edizione di ISE (slittata  da febbraio 
a maggio, ma finalmente vicino a realizzarsi) 
che si pone inevitabilmente come ‘simbolo’ di 
una altrettanto attesa ripresa, oltre che come 
concreta occasione per ricominciare a incon-
trarsi e vivere quel networking e quell’incontro 
con soluzioni e persone a cui eravamo abituati 
pre-pandemia.  

1) ISE 2022 è dietro l’angolo. Perché 
è importante non perdere questa edi-
zione?

Mancano solo poche settimane a ISE 2022. 
Abbiamo quasi 800 espositori distribuiti in sei 
zone tecnologiche, un ricco programma di con-
ferenze e tutta una serie di lounge, esperien-
ze e occasioni di incontro e approfondimento 
distribuite nell’area espositiva. Si preannuncia 
una settimana coinvolgente, informativa e 
illuminante alla Fira Barcelona,   Gran Via. 

Quest’anno abbiamo semplificato ai visi-
tatori gli spostamenti all’interno della fiera, 
grazie a sei Zone Tecnologiche dedicate che 
raggruppano gli espositori nelle principali aree 
tecnologiche. 

Molti mercati sono stati fortemente impat-
tati dalla pandemia negli ultimi due anni e il 
nostro programma di conferenze non solo 
rifletterà gli enormi cambiamenti avvenuti 
nel mercato AV, ma aiuterà anche a dare 
un senso agli impatti a lungo termine. Le 
sessioni esamineranno cosa è cambiato e se 
questi cambiamenti sono destinati a durare 
per molto tempo. Si rifletterà su quale sia il 
modo migliore per rispondere alle criticità e 
individueranno quali sono le opportunità che 
si sono generate. Dalla Smart Building Con-
ference e Smart Workspace Summit al Live 
Events Summit, dal Digital Signage Summit, 
al Digital Learning Summit: non mancheranno 
le opportunità per imparare molto dalle paro-
le dei relatori di livello mondiale che saranno 
ospiti di ISE 2022.

Vanno poi assolutamente ricordate le gio-
vani aziende e le start-up che si potranno 
scoprire a ISE nella Discovery Zone - situata 
nell’area della fiera ‘Congress Square’ - uno 
spazio pensato per raccontare le nuove tec-
nologie e il futuro della collaboration.

2) Cosa ci aspetta in questa edizio-
ne? Puoi darci qualche anticipazione?

C’è sicuramente molto da aspettarsi, tra cui:

- Conferenze
Il nostro programma di conferenze e forma-

zione è una parte importante dell’esperienza 
dei visitatori; ISE 2022 offrirà molte opportunità 
di sviluppo professionale attraverso il program-
ma di cinque giorni di contenuti multilingue.

Per quanto riguarda invece i talks dei leader 
di pensiero, sarà una combinazione di sessioni 
a pagamento e gratuite che coprirà un’ampia 
varietà di argomenti del settore. Ricordiamo 
subito due importanti conferenze di un’in-
tera giornata, la Smart Building Conference 
e il Digital Signage Summit. Quest’anno ab-
biamo anche tre nuove conferenze: lo Smart 
Workplace Summit, il Live Events Summit e la 
Superyacht Technology Conference, che sia-
mo lieti di accogliere per la prima volta a ISE.

- La AV Experience Zone prodotta da AVIXA 
e presentata in spagnolo, mostrerà progetti 
AV eseguiti in modo impeccabile e presenterà 
testimonianze dei clienti e dei professionisti 
più talentuosi ed esperti del settore. Questa 
seconda edizione di AV Experience Zone si ri-
volgerà agli utenti finali dei principali mercati 
verticali, ai tecnici professionisti e agli studenti. .

- Il Padiglione ca-
talano metterà in 
mostra 30 delle azien-
de leader della re-
gione che si stanno 
facendo conoscere a 
livello internazionale 
con i loro prodotti e 
servizi. Inoltre, ACCIÓ 
e Enterprise Euro-
pe Network si sono uniti per lanciare l’Open 
Challenge, un evento di matchmaking ibrido. 
Le aziende catalane alla ricerca di nuove tec-
nologie e solution partner che chiederanno 
soluzioni per risolvere varie sfide includono: 
Sabadell City Council; Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals; Cellnex; FilmIn; Vidneo; 
Mediapro; Roca Sanitarios.

- ISE Sound Xperience è una novità di cui 
andiamo molto fieri: sarà l’occasione per spe-
rimentare il suono con dimostrazioni tecniche 
ad alto impatto, un’esperienza coinvolgente, 
appositamente progettata per fornire ecce-
zionali demo audio.

Questa è un’iniziativa su cui abbiamo lavo-
rato in collaborazione con il complesso Even-
tos Filmax Cinema Gran Vía, ed è l’ambiente 
ideale per campionare il suono caratteristico 
dei principali marchi audio del mondo. Que-
sto complesso cinematografico si trova a po-
chi metri dalla Fira Gran Vía, offre dodici sale 
d’ascolto configurate per mostrare l’audio con 
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““Non vediamo l’ora di 
tornare a un grande ISE con 

tanto di ‘effetto WOW’ nel 2022. 
Siamo certi di poter offrire una 

settimana ricca ed emozionante 
a Barcellona - M. Blackman



18 - Sistemi Integrati | Numero 46

profondità, accuratezza e chiarezza.
Con una scelta di ambienti diversi tra cui 

4DX, Screen X (3D), auditorium, teatro e spazi di 
networking, ISE Sound Xperience sarà, ne sono 
certo, un forte nuovo valore aggiunto nel 2022, 
e personalmente non vedo l’ora di provarlo.

• Tech Demonstration Areas è un altro 
settore che abbiamo ampliato notevolmente. 
Oltre all’ISE Sound Xperience, ci saranno due 
nuove aree demo riguardanti il lighting & sta-
ging e il digital signage, oltre a un lighting & 
staging technology showcase.  Approfittando 
delle ampie strutture della sede, queste nuove 
aree consentiranno ai visitatori di sperimen-
tare importanti soluzioni multi-tecnologiche 
in allestimenti ‘reali’. 

3) C’è qualche differenza rispetto al 
programma di febbraio, prima che si 
decidesse di posticipare la fiera?

Da quando è stata annunciata la decisione 
di posticipare, siamo stati in grado di iscrivere 
più espositori e di creare un’offerta davvero 
vivace all’insegna di creatività e innovazione. 

Potremo vivere una fantastica esperienza 
immersiva: il Projection Mapping nella città di 
Barcellona e l’ACCIO Open Innovation Chal-
lenge, che sono stati tutti sviluppati dopo aver 
deciso di posticipare l’edizione di quest’anno 
alle date di maggio. 

4) Quali leader di pensiero saranno 
presenti?

Ci sono tantissimi grandi oratori da citare! 
Il nostro programma di conferenze accoglierà 
leader provenienti dai più vari mercati per 
condividere  intuizioni, esperienze, best practi-
ce e pensieri sul futuro.

La sempre interessante Smart Buildings 
Conference darà il via ai lavori il 9 maggio con: 
Heinz Lux, CEO di KNX; Kathy Farrington, Glo-

bal Lead for Digital Buildings Program (BOS) 
e IoT Team Manager, Google;  Matthew Mar-
son, Global Market Sector Leader, Arcadis. Si 
discuterà di argomenti quali Smart Building, 
gestione dell’energia e ridimensionamento 
degli edifici digitali.

La futurista Amelia Kallman presiederà lo 
Smart Workplace Summit il 10 maggio, che 
inizierà con un keynote di Snorre Kiesbu, Vice 
President & General Manager, Webex Devi-
ces di Cisco. Rainer Karcher, Global Director 
IT Sustainability, Siemens discuterà di come 
la collaborazione video e il lavoro ibrido pos-
sono aiutare a reinventare le città e Kallman 
presenterà anche una sessione sul tema me-
taverso e workplace.

Gli enormi cambiamenti osservati nel set-
tore dell’istruzione troveranno spazio nell’affa-
scinante Digital Learning Summit l’11 maggio, 
dove si tratterà anche il tema del  metaverso. Il 
keynote del professor Fridolin Wild sarà una 
sessione imperdibile. Professore all’Institute of 
Educational Technology della Open Universi-
ty, Wild spiegherà come la realtà aumentata 
può accelerare il processo di apprendimento 
e perché l’apprendimento nel metaverso do-
vrebbe essere implementato nel mainstream. 
Ai partecipanti verrà anche presentato il ‘ghost 
in the machine’, un avatar in grado di fornire 
istruzioni just-in-time.

All’ordine del giorno c’è anche Ted Bro-
dheim, Global CIO for Education, Zoom Video 
Communications, che offrirà un punto di vi-
sta interno rispetto al successo dell’azienda e 
racconterà che ruolo può avere Zoom rispetto 
all’ecosistema dell’apprendimento.

5) Perché Barcellona porterà valore 
aggiunto a ISE, quest’anno ma anche 
nelle prossime edizioni?

La struttura grande e moderna di Gran Via 
Fira de Barcelona è l’ideale per l’esperienza 
ISE. Gli ampi corridoi e gli spazi in cui è fa-
cile orientarsi saranno l’ideale per ospitare 
i vendor leader del settore e le loro innova-
zioni tecnologiche. ISE 2022 fornirà sia al ca-
nale AV che agli utenti finali molte ispirazioni 
e soluzioni per trasformare le loro attività, ne 
siamo certi. Abbiamo anche riorganizzato l’a-
rea espositiva in cinque zone tecnologiche e in 
cinque padiglioni per offrire ai visitatori un’e-
sperienza decisamente migliore. Non vediamo 
l’ora di tornare a un grande ISE con tanto di 
‘effetto WOW’ nel 2022. Siamo certi di poter 
offrire una settimana ricca ed emozionante a 
Barcellona.  ■■

Sound Xperience è 
una novità di ISE 2022.  
Sarà l’occasione per 
sperimentare il suono 
con dimostrazioni 
tecniche ad alto 
impatto. Si terrà presso 
il complesso Eventos 
Filmax Cinema Gran 
Vía (nella foto una 
delle sale), l’ambiente 
ideale per campionare il 
suono caratteristico dei 
principali marchi audio 
del mondo.
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Chi possiamo incontrare
Come fiera di riferimento del canale AV, tutta la supply chain sarà rappresentata 
a ISE 2022. Sul piano del networking, questa forte partecipazione è uno dei mag-
giori driver che - da quando esiste Integrated Systems Europe - spinge le perso-
ne a partecipare. La fiera è infatti l’occasione per conoscere i nuovi prodotti e le 
tecnologie di ultima generazione, per formarsi e informarsi, ma anche per trova-
re partner strategici con cui crescere ed evolvere.

UTENTI FINALI

Il mercato delle soluzioni AV professionali comprende numerosi settori verticali: cor-
porate, didattica, eventi dal vivo, hospitality, retail e smart home. Anche questa platea 
- quella dei cosiddetti ‘utenti finali’ - sarà presente a ISE. 

Si tratta spesso di team interni alle diverse aziende - per esempio l’IT - che voglio-
no entrare nel merito dell’offerta in prima persona, conoscerla in modo diretto, per 
arricchire il dialogo con i propri fornitori o cercare nuove idee.  

Il system integrator resta l’intermediario ideale per gli utenti finali, ma questo non 
esclude che realtà strutturate decidano di muoversi anche in autonomia. 

Il numero di utenti finali che partecipano alla fiera è in crescita da diversi anni. Le 
categorie presenti, in sintesi, così come le categorizza ISE in fase di registrazione sono:

- Utenti o acquirenti di soluzioni e prodotti AV
- Agenzie creative/artisti
- Organizzatori di meeting/eventi



▶ Pronti a partire? In questa pagina vi dia-
mo una serie di indicazioni per il vostro viaggio 
verso la nuova sede di ISE, Barcellona, e per i 
vostri spostamenti verso Fira de Barcelona Gran 
Vía (nel box l’indirizzo e altre info utili, aggiorna-
te dopo lo slittamendo della fiera da febbraio a 
maggio).  Per quanto improbabili siano cam-
biamenti e rettifiche dell’ultimo minuto sulle 
informazioni qui di seguito, consigliamo co-
munque una veloce verifica finale attraverso i 
QR-Code e gli indirizzi internet che inseriremo 
a chiusura di ogni capitoletto.

Arrivare alla Fira de Barcelona
La Fira de Barcelona Gran Vía è facilmente 

raggiungibile dall’aeroporto ed è ben collega-
ta al resto della città, dunque dagli hotel dove i 
visitatori decideranno di alloggiare.

■ Metropolitana
TMB Metro L9 Sud: stazioni Fira e Europa|Fira.
Accesso est e sud.

TMB Metro L10 Sud: stazione Foc.
Accesso nord

FGC (Catalan Government Railways): stazio-
ne Europa|Fira.

Linee L8, S3, S4, S8, S9, R5, R50, R6 and R60.
Accesso sud e est

■ Autobus
Linee TMB: H12, V1, 46, 65 e 79

■ Ferrovie dello Stato Catalano
Linee L8, S3, S4, S8, S9, R5, R50, R6 e R60 (sta-

zione Europa/Fira)
Accesso sud e est.

■ Treni Renfe
La stazione Barcelona-Sants, a 4 km dal 

quartiere fieristico, è collegata a una vasta rete 
ferroviaria regionale, nazionale e internazionale. 
Dalla stazione è possibile prendere la metropo-
litana TMB fino alla sede o un taxi.

■ Aeroporti
Dalla fiera, 15 minuti in taxi
L’aeroporto di Barcellona-El Prat ha due 

terminal, T1 e T2, dove operano circa 100 com-
pagnie aeree.

Accesso diretto dall’aeroporto
In auto: un viaggio di 12 km (C-31)
Metropolitana: L9 Sud (stazioni Fira e Eu-

ropa/Fira)
Autobus: TMB linea 46 (fermata Pl. Europa)

■ Auto e Taxi
Il quartiere fieristico Gran Vía si trova in una 

nuova area di sviluppo commerciale, collega-
ta alle principali autostrade e superstrade che 
portano a Barcellona:

AP-7, AP-2, A-2, C-16, C-58, C-31, C-32, C-3
Coordinate GPS: 41.35448, 2.12698 

ORARI DI APERTURA
Martedì 10 maggio: 10:00 – 19:00
Mercoledì 11 maggio: 10:00 – 19:00
Giovedì 12 maggio: 10:00 – 19:00
Venerdì 13 maggio: 10:00 – 16:00

INDIRIZZO DELLA FIERA (ACCESSO SUD)
Fira de Barcelona
Sede della Gran Vía
Av. Joan Carles I, 64
08908, L’Hospitalet de Llobregat
Barcellona - Spagna

PREZZI DEL BIGLIETTO (VALIDO PER TUTTI I 4 GIORNI)  
Fino al 9 maggio:
EUR 119,83 + IVA = EUR 145

Dal 10 maggio in poi:
EUR 144,62 + IVA = EUR 175

Viaggio a Barcellona: voli, hotel, 
trasporti per spostarsi nella città
In queste pagine trovate indicazioni su come raggiungere Fira de Barcelona - via 
metro, autobus, treno o auto - e come cercare alloggio. Per quanto riguarda i voli, è 
possibile sfruttare l’accordo ISE-Vueling per sconti dal 5 al 10%. 

iseurope.org/location-and-opening-hours | iseurope.org/travel-services
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Per verificare che non vi siano cambiamenti 
dell’ultimo minuto, trovate queste e altre infor-
mazioni sul sito di ISE qui: www.iseurope.org/
location-and-opening-hours/ 

Sconti sui voli con Vueling
ISE offre ai visitatori uno sconto esclusivo 

sui voli con la compagnia Vuelig, la più grande 
compagnia aerea spagnola. 

Se prenoti il volo su vueling.com si può otte-
nere uno sconto compreso tra il 5% e il 15% sulle 
tariffe Optima e Timeflex. Lo sconto è valido sui 
voli dal 2 maggio al 15 maggio 2022 compresi.

- Prenotazioni entro il 31 marzo: 10% di sconto;
-Prenotazioni in aprile o maggio: 5% di 

sconto.
Per ottenere questi sconti basta prenotare il 

volo  sul sito vueling.com e inserre il codice ISE22.
Questo l’indirizzo di riferimento per queste 

agevolazioni: https://www.iseurope.org/tra-
vel-services/

Dove alloggiare?
Per quanto riguarda la scelta di dove allog-

giare, la scelta in una città come Barcellona è 
più che vasta. 
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ISE suggerisce di ricercare l’hotel sfruttan-
do il portale dell’agenzia Bnetwork, il partner 
ufficiale per hotel e viaggi di ISE. Bnetwork è 
una nota agenzia specializzata in organizza-
zione alberghiera, organizzazione di viaggi ed 
eventi speciali. 

La pagina web dedicata è https://isehotels.
bnetwork.co, che mostra in tempo reale la gam-
ma di alloggi disponibili. È anche possibile scri-
vere via e-mail: isehotels@bnetwork.com. ■■

Sul portale di Bnetwork 
(partner ISE) - isehotels.
bnetwork.co - è possibile 
trovare l’hotel più adatto 
alle proprie esigenze.



LA MAPPA INTERATTIVA ON LINE CHE TI INDIRIZZA 
CON UN CLICK  

La versione digitale della mappa - vedi QR code - 
è interattiva e ha diverse utili funzionalità. 

Menu principale:
- LISTA ESPOSITORI 
- LISTA STAND DISPONIBLI
- LISTA CATEGORIE TECNOLOGICHE
- LISTA PADIGLIONI
Ciascun elemento della lista è cliccabile e richia-

ma una o più aree della mappa che vengono evi-
denziate per indicarci con precisione lo stand/l’area 
che ci interessa.

Tra le altre funzionalità:
MINIMAP - Per spostarsi rapidamente nella 

mappa.
I AM HERE! - Per inviare a un collega la propria 

posizione all’interno della fiera, piuttosto che per 
condividere un punto esatto dove incontrarsi.  

Mappa di ISE 2022
La mappa di ISE 2022, per orientarsi nei grandi spazi di Fira Barcelona Gran Via. Nel 
QR Code la versione digitale interattiva 

mappa interattiva: vedi QR code o vai all’indirizzo: expocad.com/host/fx/ise/2022ise/exfx.html

MAPPA | ISE 2022

Nel QR Code: 

MAPPA 
INTERATTIVA
DELLA FIERA

Nel QR Code 
PDF Mappa dei bus 
di Barcellona

Nel QR Code 
Lista degli
espositori con info e 
link per individuare 
posizione degli stand
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ISE 2022 | MAPPA

Nel QR Code 
SMART MAP della metro 
di Barcellona

Nel QR Code 
PDF Mappa della metro 
di Barcellona
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HALL 7

I mercati
- Home Cinema/Multimedia
- Auditori, Sale Conferenze
-	Musei,	Uffici,	Luoghi	di	Culto
-	Retail,	Flagship	Store

Elementi chiave
-	 Intelligibilità	del	parlato
-	 Immersività	del	suono
- NGA, Next Generation Audio

Trend tecnologici
- Audio over IP
- Rete Dante
- Standard AES67
-	 Interfaccia	comune
-	Controllo	con	App

HALL 6

I mercati
Il	Digital	Signage	è	uno	strumento	
di	 comunicazione	 evoluto	 e	
trasversale.	Esempi:	Retail,	Banche,	
Ristorazione,	Hospitality,	Pubblicità,	
Turismo,	Servizi	di	pubblica	utilità.

Elementi chiave
- Manutenzione ridotta
-	Produzione	contenuti
- Controllo remoto
-	Comunicazione	personalizzata
-	Experience	cliente	finale

Trend tecnologici
-	Ledwall	e	ledwall	trasparenti
-	Videoproiettori	compatti
-	Controllo	con	App
-	Realtà	aumentata	(AR)

ISE 2022: 5 Aree tematiche

AUDIO DIGITAL SIGNAGE

& DOOH

Nel QR Code 
Video ISE presentazione 

area AUDIO

AREE TEMATICHE | ISE 2022

Nel QR Code 
Video ISE presentazione 
area DIGITAL SIGNAGE

& DOOH

IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS
 
Integrated	 Systems	 Europe	 col-
labora	 con	 IOT	 Solutions	 World	
Congress	 (IOTSWC),	 il	più	grande	
evento internazionale dedicato 
al tema Internet of Things e alla 
trasformazione	digitale	attraverso	
le	tecnologie	disruptive.	

I	 due	 eventi	 generano	 così	 un	
ecosistema	senza	precedenti	per	
i	 professionisti	 di	 molti	 settori,	
offrendo	 a	 espositori	 e	 visitatori	
un’opportunità	unica	per	esplora-
re	il	dialogo	tra	il	mondo	AV	Pro	e	
quello	 legato	 alla	 fiera	 IOTSWC,	
che	include	temi	quali	Intelligenza 
Artificiale, Digital Twins, Internet 
of Things e Quantum Computing. 

L’accordo	consentirà	ai	visitatori	
di	 ciascuna	 fiera	 di	 accedere a 
entrambe le aree espositive senza 
costi aggiuntivi,	mentre	i	parteci-
panti	registrati	a	una	qualsiasi	del-
le	conferenze	ISE	beneficeranno	di	
uno	sconto	del	50%	sul	programma	
congressuale	IOTSWC	e	viceversa.

IOTSWC

SITO FIERA IOTSWC
10 - 12 MAY 2022
BARCELONA - GRAN 
VIA VENUE HALL 4
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HALL 7

I mercati
-	Live	Events
- Teatri
- Auditorioum
- Produzioni video

Elementi chiave
-	Scenografie	flessibili,	effetto	wow
-	Soluzioni	scalabili
-	Allestimenti	rapidi	e	affidabili

Trend tecnologici
-	Soluzioni	integrate
-	Ledwall	trasparenti,	curvi
-	Proiezione	edge-blending	e	
	 mapping
-	Colorimetria	precisa,	costanza	di	
prestazioni	nel	tempo

HALL 2

I mercati
-	Residenziale:	Condomini,	Villaggi,	
Ville,	Strutture	di	Hospitality
-	Commerciale:	Uffici	pubblici	e	pri-
vati,	Aree	commerciali,	Showroom

Elementi chiave
-	Adeguamenti	futuri	a	costi	
	 contenuti
- Infrastruttura multiservizio
-	Servizi	a	valore	aggiunto
-	Efficienza	energetica
-	Sicurezza	e	Controllo	Remoto

Trend tecnologici
-	 5G	e	IoT
-	Assistente	personale
-	Servizi	di	videosorveglianza
-	Realtà	Virtuale/Aumentata
-	Piattaforme	tecnologiche	
	 integrate:	home+automotive

HALL 2

I mercati
-	Attività	pubbliche	e	private,	dalle	
PMI alle Multinazionali
-	 Scuole	 di	 ogni	 ordine	 e	 grado;		
Centri	 di	 Formazione;	 Attività	 di	
training	in	azienda

Elementi chiave
-	Comunicazione	intelligibile
-	Condivisione	dei	contenuti
-	 Incremento	della	produttività
-	Ottimizzazione	delle	risorse	
	 condivise
-	User	Experience

Trend tecnologici
-	Speech	Synthesis
-	Plug	&	Play	
-	Telepresenza	immersiva

ISE 2022: 5 Aree tematiche

LIGHTING 
& STAGING

RESIDENTIAL 
& SMART BUILDING

UNIFIED 
COMMUNICATIONS 
& EDUCATION 
TECHNOLOGY

Nel QR Code 
Video ISE presentazione 

area LIGHTING 
& STAGING

Nel QR Code 
Video ISE presentazione 

area RESIDENTIAL

  Nel QR Code 
Video ISE 

presentazione area 
SMART BUILDING

Nel QR Code 
Video ISE presentazione 

area UNIFIED 
COMMUNICATIONS

  Nel QR Code 
Video ISE 

presentazione area 
EDUCATION

Nel QR Code 
ISE 2022  
Technology Zones
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▶ ISE 2022 prosegue nel percorso di 
costante arricchimento dell’offerta conve-
gnistica proponendo quattro nuovi summit, 
nello specifico:

- Smart Workplace Summit ISE;
- Digital Learning Summit ISE;
- Live Events Summit ISE;
- Superyacht Summit ISE.
Scopriamo nei dettagli cosa ci attende, ri-

cordando al lettore che puntando al QR Code 
riportato in quest’articolo si accede a tutti gli 
aggiornamenti dell’ultim’ora.

Opening Address
Lunedì 9 maggio
ore 18:30 ÷ 19:30
Il tradizionale appuntamento organizzato la 

sera prima dell’avvio di ISE si pone un duplice 
l’obiettivo: discutere e tracciare una linea che 
accomuna i trend del nostro mercato per for-
nire spunti di riflessione e di approfondimento 
che saranno utili anche durante la successiva 
visita agli stand in fiera e organizzare un mo-
mento di networking per ritrovare le persone 
con le quali, soprattutto durante questo pe-
riodo avverso generato dalla pandemia, non 
abbiamo potuto vedere in presenza.

Smart Building Conference ISE
Lunedì 9 maggio
ore 10:30 ÷ 18:30, Hall 5
La pandemia sottolinea 

l’importanza della salute e 
della sicurezza all’interno 
degli edifici. I proprietari di immobili, i manu-
tentori e gli stakeholder si sono resi conto che 

solo le tecnologie intelligenti ci consentono 
di accedere ad un livello di informazioni e di 
controllo di cui abbiamo bisogno per affron-
tare queste - e altre - importanti sfide, come 
la razionalizzazione del consumo energetico 
e lo sviluppo delle fonti alternative. L’obiettivo 
di Smart Building Conference è raccontare 
le tecnologie e le loro applicazioni pratiche.

Superyacht Technology Summit ISE
Lunedì 9 maggio
ore 10:30 ÷ 14:30, Hall 5
Presentato da Superyacht 

Technology, i temi chiave del 
summit includono:

- integrazione. Quali sono i vantaggi e cosa 
dovremmo aspettarci dai grandi integratori;

- successo. La discussione tecnica affron-
terà temi come avere successo in questo set-
tore e come le R&D delle blue-chip possono 
contribuire al successo in questo mercato;

- futuro. Gestione tecnica, sviluppo tecno-
logico & AI, interazioni smart;

- apprendimento. Cosa possiamo impara-
re dalle aziende che partecipano a ISE 2022.

 
 Control Rooms Summit ISE
Martedì 10 maggio
ore 10:30 ÷ 14:30, Hall 5
L’evoluzione delle Control 

Room negli ultimi 20/30 anni 
ha interessato aspetti corre-
lati alla razionalizzazione e 
alla centralizzazione di strutture e operati-
vità. Oggi le Control Room sono strumen-
ti fondamentali per valutare e capire quali 
decisioni intraprendere sia nella quotidiana  
gestione ordinaria che, soprattutto, per af-
frontare le situazioni più critiche.

Questo Summit esplorerà il modo in cui 
queste strutture stanno cambiando e come 
la community delle Control Room deve col-
laborare insieme per fornire nuovi modelli 
appropriati, riferiti a casi di eccellenza.

Smart Workplace Summit ISE
Martedì 10 maggio
ore 15:00 ÷ 19:00, Hall 5
Concentrati sul ritorno al 

lavoro in ufficio, le aziende 
hanno bisogno di consigli 
pratici e implementabili immediatamente 
da parte dei system integrator specializzati 
in questo mercato verticale.

Nessun’altra conferenza riunisce i tre mon-
di che convergono per rendere smart il posto 
di lavoro: la postazione lavorativa progettata 

GLI EVENTI IN PROGRAMMA | ISE 2022

 Nel QR Code: link 
alla pagina web 

Conferences at ISE 
2022

Gli eventi: il grande 
valore aggiunto alla 
visita in fiera
Alla prima di ISE a Barcellona sono numerose le 
novità in ambito convegnistico. I nuovi ‘summit’ 
sono dedicati a: luoghi di lavoro, insegnamento 
digitale, eventi dal vivo e super-yacht. Non man-
ca la Smart Building Conference, presente da 
anni al fianco di ISE e altri temi caldi come Digi-
tal Signage e Control Room. 

iseurope.org/conferences-2022/
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dall’industria IT impegnata a migliorare la 
user experience, lo spazio di lavoro visto dai 
facility manager per controllare gran parte 
dell’ambiente dell’ufficio e le esperienze di 
lavoro che l’industria AV ha introdotto nelle 
sale riunioni, negli open space e negli spazi 
comuni.

Digital Signage Summit ISE
Mercoledì 11 maggio
ore 10:30÷14:30, Hall 5
Il Digital Signage Sum-

mit affronterà i temi chiave 
di questo mercato: green signage, consolida-
mento del settore, le best practise e le ultime 
tendenze tecnologiche.

La sostenibilità e il green signage sono 
diventati temi rilevanti per i C-level. I CEO e i 
CIO ora devono dimostrare ai propri azioni-
sti, su base trimestrale, i risparmi in termini 
di CO². Il green signage può svolgere anche 
un ruolo profondo nella strategia ESG (Envi-
ronmental, Social, Governance). Ci saranno 
tavole rotonde su questi argomenti chiave e 
approfondimenti esclusivi sul mercato, incluso 
il tradizionale keynote di Invidis.

Digital Learning Summit ISE
Mercoledì 11 maggio
ore 15:00÷19:00, Hall 5
La pandemia ha accele-

rato enormemente la tra-
sformazione digitale nell’i-
struzione superiore. 

Con le restrizioni su spostamenti e viaggi, 
le regole di isolamento, quarantena e distan-
ziamento sociale è stato necessario adattare 

ISE 2022 | GLI EVENTI IN PROGRAMMA

QUANDO COSA DOVE

LUNEDÌ 9 10:30 ÷ 18:30
SMART BUILDING CONFERENCE (SBC) ISE
SMART, SAFE, SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES 

HALL 5

LUNEDÌ 9 10:30 ÷ 14:30
SUPERYACHT TECHNOLOGY SUMMIT & VIP EXPERIENCE 
FULL SPEED AHEAD FOR THE SUPERYACHT INDUSTRY

HALL 5

LUNEDÌ 9 19:30 ÷ 21:30 OPENING EVENT  - 

MARTEDÌ 10 09:45 OPENING CEREMONY - TAGLIO DEL NASTRO  INGRESSO

MARTEDÌ 10 10:30 ÷ 14:30
CONTROL ROOM SUMMIT (CRS) ISE
DESIGNING A NEW CRITICAL CONTROL ROOM

HALL 5

MARTEDÌ 10 15:00 ÷ 19:00
SMART WORKPLACE SUMMIT (SWS) ISE
INNOVATIONS RE-SHAPING THE WORKPLACE

HALL 5

MERCOLEDÌ 11 10:30 ÷ 14:30
DIGITAL SIGNAGE SUMMIT (DSS) ISE 
THE NEW AGENDA

 HALL 5 

MERCOLEDÌ 11 15:00 ÷ 19:00
DIGITAL LEARNING SUMMIT (DLS) ISE
BUILD BACK HYBRID

HALL 5

GIOVEDÌ 12 15:00 ÷ 19:00
LIVE EVENTS SUMMIT (LES) ISE
THE NEW WORLD OF PRO AUDIO

HALL 5

l’insegnamento a distanza. Per soddisfare il 
desiderio di tornare in classe, non possibile 
per tutti, è stato reso disponibile l’apprendi-
mento ibrido.

Il Digital Learning Summit esplorerà le im-
plicazioni di questa evoluzione strutturale. La 
piattaforma Zoom fornirà la propria visione 
del successo conseguito e un approfondi-
mento sulla roadmap definita. 

Poiché si posiziona al centro dell’ecosi-
stema di apprendimento, si parlerà anche 
importanti casi di successo dedicate a uni-
versità che sviluppano soluzioni creative per 
introdurre un apprendimento ibrido su larga 
scala. Inoltre, si valuterà il ruolo di AR, MR e 
XR: uno strumento in più per far evolvere la 
didattica del prossimo futuro. 

Live Events Summit ISE
Giovedì 12 maggio
ore 15:00÷19:00, Hall 5
Gli esperti dell’audio pro-

fessionale, i migliori pro-
duttori e i professionisti degli eventi dal vivo 
condivideranno la loro esperienza al Live 
Events Summit. 

Questo convegno, realizzato con il suppor-
to della rivista di settore TPI, si concentrerà 
principalmente sul mondo dell’audio pro-
fessionale, affrontando quali tendenze del 
settore impatteranno su ciò che gli artisti e 
il pubblico potrebbero vedere in futuro. Fra i 
temi dibattuti, ricordiamo: l’audio immersivo, 
il mixaggio remoto, il ruolo delle reti e come 
far viaggiare le persone di questo mercato in 
modo sostenibile. ■■

 Nel QR Code 
Link alla pagina 

IOT Solutions World 
Congress
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▶ I corsi di formazione e di aggiornamen-
to professionale per una fiera sono attività 
imprescindibili perché aggiungono valore 
al curriculum di chi li frequenta.

Questa considerazione assume un valore 
ancora più importante per ISE, dal momen-
to che la proprietà di questa manifestazio-

ne è condivisa da Avixa (50%) e Cedia (50%), 
entrambi leader nel mondo anglosassone 
della formazione dedicata a system integra-
tor e progettisti in ambito AV Pro. Vediamo 
insieme quali elementi contraddistinguono 
questa edizione. 

La grafica mostra 
l’ubicazionne dei luoghi 
dove si tengono a ISE 
2022 le sessioni e gli 
eventi formativi e  di 
certificazione. 

Avixa e Cedia: sessioni formative, 
certificazioni e attività di supporto
Le attività di supporto alla formazione e all’aggiornamento professionale organizzate 
da Avixa e Cedia coprono i temi caldi del mercato. Le sessioni formative di Cedia si 
articolano sui quattro temi cardine: Design Skills, Technical Skills, Emerging Tech e 
Business Success. Le attività di Avixa sono orientate sulla certificazione CTS.

iseurope.org/cedia-education/ | iseurope.org/avixa-events-and-training/ | avxzone.iseurope.org

Training / Certification 
Sale CC1.1, CC1.2, CC1.3 e 
CC1.4, Conference Center 1, 
Ingresso Sud, Livello 1

Hall 5-U505

Hall 2-N400

Sale CC3.13, 
Conference Center 3, 
Ingresso Est, Livello 1

Barcellona Suite, 
Training / Certification 
B22/B23, Livello 1

AV EXPERIENCE ZONE 
Hall 5-T200 
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Avixa: certificazione CTS, AV Expe-
rience Zone ed eventi regionali

Avixa ha pianificato una serie di eventi 
per favorire il networking, per sostenere gli 
esami di certificazione e per colmare le lacu-
ne dell’ultima ora in vista degli esami. Nello 
specifico, ecco i dettagli:

- Nella sala CC3.13C (Conference Center 
3, adiacente alla Hall 3, Ingresso Est, Livello 
1) verranno organizzati gli eventi regionali 
per le community AV di Francia, Germania 
e Italia. L’evento italiano (Italian Breakfast) si 
terrà mercoledì mattina 11 maggio alle 11:00;

- Lo spazio The Dome (Hall 5, stand X400) 
ospiterà ‘AVIXA Woman’s Council and Diver-
sity Council Events’ un panel che condividerà 
esperienze e testimonianze;

- Nella sala CC3.13C si svolgerà il test Avixa 

CTS in collaborazione con Pearson VUE. La 
certificazione CTS è accreditata dall’ANSI se-
condo lo standard ISO 17024. Per i dettagli, 
contattare il team EMEA di AVIXA all’indirizzo 
emea@avixa.org. I test possono essere soste-
nuti in inglese, spagnolo e tedesco. 

- Sempre nella sala CC3.13C, per eventuali 
domande dell’ultimo minuto prima di soste-
nere l’esame o per conoscere i corsi CTS Prep, 
si terranno le sessioni Walk-in CTS.

Cedia: oltre 35 sessioni formative, 
certificazione HAA, ISF II e III  

L’attività di Cedia a ISE 2022 è stata pen-
sate per ispirare nuove idee e affinare nuo-
ve competenze. Le sessioni di training, oltre 
35, sono pensate per nutrire i 4 aspetti che 
determinano la preparazione di un system 
integrator o di un progettista: Design Skills, 
Technical Skills, Emerging Tech e Business 
Success.  Da segnalare, poi, i seguenti im-
portanti eventi:

-  giovedì pomeriggio 12 maggio, sala CC1.4, 
il ‘Design Thinking Workshop’, che consentirà 
ai partecipanti di mettere in pratica un pro-
cesso di design thinking end-to-end;

- venerdì mattina 13 maggio ore 10:00, aula 
CC1.1, sarà possibile conseguire le certificazio-
ni Cedia  CIT - Cabling and Infrastructure Te-
chnician,  recentemente accreditata dall’AN-
SI allo standard ISO 17024 e IST - Integrated 
Systems Technician;

- martedì pomeriggio 10 maggio ore 14:00, 
aula CC1.2, workshop sul tema: RP22 Audio 
and Room Design Recommended Practice.

Infine, il Cedia All Access Training Pass 
che, ad un costo a partire da  230 Euro (early 
bird, membri Cedia), da diritto a frequenta-
re tutte le sessioni training di Cedia (esclusi 
i corsi speciali. ■■

  Nel QR Code: sito ISE, 
pagina AVIXA Events 

and Training

ISE 2022 | SESSIONI FORMATIVE

AVIXA  | MEETING 
QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

16:30, CC3.13 C (90m) French AVUG Meeting  - Regional Events

Lunedì pomeriggio 9 MAGGIO

  Nel QR Code: sito AV 
Experience Zone

  Nel QR Code: sito 
ISE, pagina CEDIA 

Educational

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO CORSO DOCENTE ARGOMENTI

09:30, CC1.1 (8h30m)  ISF Level II & III Certification Training Joel Silver      Design Skills

08:30, B23/24 (8h30m) HAA Certification Training Gerald Lemay Design Skills

CEDIA | TRAINING SESSION 
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CEDIA | TRAINING SESSION 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

14:00, CC1.2 (3h) RP22 Audio and Room Design 
Recommended Practice Workshop

Peter Aylett e 
Rich Green Design Skills

14:00, CC1.3 (90m) A Project Manager’s Guide to the 
Financial Stuff Leslie Shiner Business Success

16:30, CC1.4 (90m) Finalzar un Proyecto: El ultimo cinco por ciento Sergio Rojas Design Skills

16:30, CC1.3 (90m) Micro LED - The Future of Television, 
Multimedia Rooms and Cinema Alister Smith Emerging Tech

16:30, CC1.1 (90m) Innovations in Lighting Technology and 
Their Influence Design and Experience Doug Jacobson Emerging Tech

Martedì pomeriggio  10 MAGGIO

AVIXA | CTS-TESTING | AVIXA BOOTH 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO ARGOMENTI

10:00 Hall 5-U505 (4h)
In collaborazione con Pearson VUE, AVIXA offre ogni giorno i test CTS , l’unica 
Certificazione nel settore AV accreditata da ANSI allo standard ISO 17024. 
Per i dettagli, scrivere al team EMEA di AVIXA all’indirizzo emea@avixa.org

CTS-Testing 
in inglese, 
spagnolo e 
tedesco.

SESSIONI FORMATIVE | ISE 2022

Martedì mattina 10 MAGGIO

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO CORSO DOCENTE ARGOMENTI

09:30, CC1.1 (8h30m)  ISF Level II & III Certification Training Joel Silver Design Skills

10:00, CC1.4 (90m) Future Technologies Update: 
The Inside Scoop from Silicon Valley Rich Green Emerging Tech

10:00, CC1.2 (90m) Low frequency reproduction Arnaud Destinay Technical Skills

10:00, CC1.3 (90m) Video Technologies Roundup David Meyer Technical Skills

12:00, CC1.4 (90m) The Future of Power Ken Erdmann Emerging Tech

12:00, CC1.2 (90m) The Sound of Silence: Correcting Acoustical 
Flaws In Your Client’s Home

David Pedigo
Rich Green Design Skills

12:00, CC1.3 (90m) 20 Ways to Increase Profits Leslie Shiner Business Success

CEDIA | TRAINING SESSION 

AVIXA | CTS-TESTING | AVIXA BOOTH 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO ARGOMENTI

14:30 Hall 5-U505 (2h)
In lingua inglese. Incontra esperti e docenti per parlare dei corsi di   
preparazione CTS e ottieni una risposta a qualsiasi domanda dell’ultimo  
minuto prima di sostenere l’esame CTS.  Registrati su avixa.org/ISE

CTS Walk-in cen-
tre: “Ask the Trai-
ner”

AV EXPERIENCE ZONE | SESSIONI IN SPAGNOLO
QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

12:00 Hall 5-T200 (90m) La revolución a través de nuevas experiencias  -  - 
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Mercoledì mattina  11 MAGGIO

ISE 2022 | SESSIONI FORMATIVE

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO CORSO DOCENTE ARGOMENTI

10:00, CC1.1 (90m) Ask the Expert: Bridging the Gap between AV 
and Environmental Control  

Mark Warburton
Richard Caton Design Skills

10:00, CC1.2 (90m) Sell Differently Pete Baker Business Success

10:00, CC1.4 (90m) HDM I 2.1  - 2022 update David Meyer Technical Skills

12:00, CC1.1 (90m) Better Job Costing and Labor Controls to 
Increase Profits Leslie Shiner Business Success

12:00, CC1.2 (90m) The Evolution of the Home Network Nathan Holmes Technical Skills

12:00, CC1.4 (90m) Metaverse - Living in the Augmented World Rich Green Emerging Tech

CEDIA | TRAINING SESSION 

AVIXA  | MEETING 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

11:00, CC3.13 (120m) Italian Breakfast  - Regional Event

AVIXA | CTS-TESTING | AVIXA BOOTH 
QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

10:00 Hall 5-U505 (4h)

In collaborazione con Pearson VUE, AVIXA offre ogni giorno i 
test CTS , l’unica Certificazione nel settore AV accreditata da 
ANSI allo standard ISO 17024. 
Per i dettagli, scrivere al team EMEA di AVIXA all’indirizzo 
emea@avixa.org

 - 
CTS-Testing in  
inglese, spagnolo 
e tedesco.

AV EXPERIENCE ZONE | SESSIONI IN SPAGNOLO
QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

10:30 Hall 5-T200 (90m) Nuevos escenarios virtuales: de las experiencias inmersivas  
al Metaverso  -  - 

12:30 Hall 5-T200 (90m) Tecnolog as Audiovisuales para la educacion de hoy y magana

AVIXA  | CTS WALK-IN CENTRE: “ASK THE TRAINER”

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO ARGOMENTI

14:30, CC3.13 (2h)

In lingua inglese. Incontra esperti e docenti per parlare  
dei corsi di preparazione CTS e ottieni una risposta a qualsiasi  
domanda dell’ultimo minuto prima di sostenere l’esame CTS.   
Registrati su avixa.org/ISE

CTS Walk-in centre: 
“Ask the Trainer”

SEGUE MARTEDÌ POMERIGGIO 10 MAGGIO 
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AVIXA | CTS-TESTING | AVIXA BOOTH 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO ARGOMENTI

10:00 Hall 5-U505 (4h)

In collaborazione con Pearson VUE, AVIXA offre ogni giorno i test 
CTS, l’unica Certificazione nel settore AV accreditata da ANSI allo 
standard ISO 17024. Per i dettagli, scrivere al team EMEA di AVIXA 
all’indirizzo emea@avixa.org

CTS-Testing in inglese,  
spagnolo e tedesco.

CEDIA | TRAINING SESSION 
QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

14:00, CC1.1 (90m) Building your Business with Training Leslie Shiner Business Success

14:00, CC1.2 (90m) The integrator of 2027 : Future opportunities CEDIA Technical Council Emerging Trends

14:00, CC1.4 (90m) New Battery Technologies and Energy Storage Ken Erdmann Emerging Trends

16:30, CC1.1 (90m) How to communicate with architects and inte-
rior designers  

Jeff Hayward and James 
Ratcliffe Business Success

16:30, CC1.2 (90m) Design Documentation Keith Jones Technical Skills

16:30, CC1.4 (90m) Roller Blind Fabrics: Form vs. Function Chris Yorgey Technical Skills

Mercoledì pomeriggio 11 MAGGIO

AVIXA  | CTS WALK-IN CENTRE: “ASK THE TRAINER”

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO ARGOMENTI

14:30, CC3.13 (2h)

In lingua spagnolo. Incontra esperti e docenti per parlare  
dei corsi di preparazione CTS e ottieni una risposta a qualsiasi  
domanda dell’ultimo minuto prima di sostenere l’esame CTS.   
Registrati su avixa.org/ISE

CTS Walk-in centre: 
“Ask the Trainer”

AVIXA  | CTS WALK-IN CENTRE: “ASK THE TRAINER”

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO ARGOMENTI

14:30, CC3.13 (2h)

In lingua inglese. Incontra esperti e docenti per parlare  
dei corsi di preparazione CTS e ottieni una risposta a qualsiasi  
domanda dell’ultimo minuto prima di sostenere l’esame CTS.   
Registrati su avixa.org/ISE

CTS Walk-in centre: 
“Ask the Trainer”

AVIXA  | CTS WALK-IN CENTRE: “ASK THE TRAINER”

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO ARGOMENTI

14:30, CC3.13 (2h)

In lingua tedesco. Incontra esperti e docenti per parlare  
dei corsi di preparazione CTS e ottieni una risposta a qualsiasi  
domanda dell’ultimo minuto prima di sostenere l’esame CTS.   
Registrati su avixa.org/ISE

CTS Walk-in centre: 
“Ask the Trainer”

SEGUE MERCOLEDÌ MATTINO 11 MAGGIO 
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AV EXPERIENCE ZONE | SESSIONI IN SPAGNOLO
QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

16:00 Hall 5-T200 (2h) La nueva era del consumo de contenidos audiovisuales.  -  - 

Giovedì mattino 12 MAGGIO

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO CORSO DOCENTE ARGOMENTI

08:30, B23/24 (8h30m) HAA Certification Training Gerald Lemay Design Skills

10:00, CC1.1 (90m) Ci-Fi - Why Performance Matters J.P.Fontaine and R. Gamba Technical Skills

10:00, CC1.2 (90m) Charging for design Keith Jones Business Success

10:00, CC1.4 (90m) Integrando AV con KNX José Maria Morcillo Lopez Technical Skills

12:00, CC1.1 (90m) Interfacing with Technology Trends in 
Touching Less Neil Silver Emerging Tech

12:00, CC1.2 (90m) Understanding Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E Nathan Holmes Technical Skills

12:00, CC1.4 (90m) CEDIA/CTA-RP28 HDMI® System Design and 
Verification Recommended Practice TBD Design Skills

CEDIA | TRAINING SESSION 

SEGUE MERCOLEDÌ POMERIGGIO 11 MAGGIO

AVIXA | CTS-TESTING | AVIXA BOOTH 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO ARGOMENTI

10:00 Hall 5-U505 (4h)

In collaborazione con Pearson VUE, AVIXA offre ogni giorno i test CTS, 
l’unica Certificazione nel settore AV accreditata da ANSI allo standard 
ISO 17024. 
Per i dettagli, scrivere al team EMEA di AVIXA all’indirizzo 
emea@avixa.org

CTS-Testing in inglese, 
spagnolo e tedesco.

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

10:30 Hall 5-T200 (90m) El futuro de los eventos para adaptarnos a los nuevos tiempos  -  - 

12:30 Hall 5-T200 (90m) Colaboracion hoy, desafios en un nuevo paradigmas - - 

AV EXPERIENCE ZONE | SESSIONI IN SPAGNOLO

AVIXA  | MEETING 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO ARGOMENTI

15:00, Hall 5-X400, The Dome, 
(2h30m) AVIXA Woman’s Council and Diversity Council Events Regional Events
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Venerdì 13 MAGGIO

CEDIA | CERTIFICATION 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO CORSO DOCENTE ARGOMENTI

10:00, CC1.1 (3h30m) CEDIA Certification Exam: 
Cabling & Infrastructure Technician  - Technical Skills

10:00, CC1.1 (3h30m) CEDIA Certification Exam:
Integrated Systems Technician  - Technical Skills

AVIXA | CTS-TESTING | AVIXA BOOTH 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO ARGOMENTI

10:00 Hall 5-U505 (4h)

In collaborazione con Pearson VUE, AVIXA offre ogni giorno i test CTS, 
l’unica Certificazione nel settore AV accreditata da ANSI allo standard 
ISO 17024. 
Per i dettagli, scrivere al team EMEA di AVIXA all’indirizzo 
emea@avixa.org

CTS-Testing in inglese, 
spagnolo e tedesco.

CEDIA | TRAINING SESSION 
QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

14:00, CC1.1 (90m) Build a stronger business with 
professional certification

CEDIA Certification 
Commission Design Skills

14:00, CC1.2 (90m) Better Sales Presentations Mean Better Sales Paul Dexter Business Success

14:00, CC1.4 (3h) Design Thinking Workshop Rich Green & Peter Aylett Design Skills

16:30, CC1.1 (90m) Propiedad y Gestion del negocio de las 
casas inteligentes. Sergio Rojas Business Success

16:30, CC1.2 (90m)
LIVE Podcast : Understanding the 
Playground Where Smart Home Protocols 
Face Both Opportunities & Challenges

Walt Zerbe & Mitch Klein Emerging Trends

Giovedì pomeriggio 12 MAGGIO

SEGUE GIOVEDÌ MATTINO 11 MAGGIO 

AVIXA  | MEETING 

QUANDO, DOVE (DURATA) TITOLO DOCENTE ARGOMENTI

10:00, CC3.13 (1h) German CTS Breakfast  - Regional Event
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Sistemi Integrati 
Testata B2B 
specializzata nelle 
soluzioni dei mercati 
Audio, Video, Controlli 
e TV Digitale. 
Integra nella sua 
comunicazione canale 
web, social, rivista 
stampata. 

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

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

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

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

Conosci i

CASE STUDY
di Sistemi Integrati?

Sei un protagonista di questo mercato? Collabora con noi! Scrivi a info@sistemi-integrati.net
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MULTICANALITÀ
Ogni Case Study è pubblicato 
sulla home del nostro sito, sui 
social, e per chi ama il cartaceo, 
anche sulla rivista. Leggila nella 
forma che vuoi!

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

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

sistemi-integrati.net 

Canali Social:

Youtube
‘Sistemi Integrati’

Linkedin
‘Sistemi Integrati - 
Rivista tecnica B2B’

Facebook
‘Sistemi Integrati - 
Rivista tecnica B2B’
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Il lavoro è più veloce
I ritmi di lavoro sono aumentati: 
ci sono tante cose da fare, che 
coinvolgono più persone, in 
tempistiche spesso serrate. 

Il lavoro è più smart
La digitalizzazione diffusa ha 
imposto ai lavoratori di imparare 
a utilizzare la tecnologia e le 
risorse multimediali nelle sue più 
varie forme, ridefinendo i flussi 
lavorativi.    

Il lavoro è  basato sui dati
Scegliere non è più solo un fatto 
di esperienza e intuizione: oggi 
le decisioni - piccole o strategi-
che che siano - si basano molto 
spesso su informazioni da 
raccogliere e analizzare. 

Cambiare non basta...
Cresce la complessità del lavoro, che nei contenuti diventa più veloce, 
smart e basato sui dati; si trasformano le modalità lavorative, che si 
aprono ai paradigmi dello smart working e dell’hybrid work. 

Per questo non è possibile pensare semplicemente di cambiare 
trovando ‘una soluzione’: è necessario dotarsi della soluzione migliore 
in base alle proprie esigenze, per sostenere attivamente il cambiamen-
to e non farsi travolgere da esso.

Semplice... bastano 7 secondi 
Per avviare una riunione è sufficiente 
entrare nella sala riunioni, si collega il 
ClickShare Button e si clicca per connet-
tersi ai sistemi AV della sala. Si procede 
quindi con la riunione usando l’applicazi-
one che si preferisce - Meet, Zoom, Skype 
etc. - gestendo tutto dal proprio PC. 

Il lavoro è diventato 
più complesso..

ClickShare CX

Obiettivo: la riunione ‘facile’
L’esigenza primaria per far fronte al 
lavoro ibrido è trovare soluzioni che 
consentano a tutti i partecipanti a una 
riunione - siano essi presenti fisica-
mente in una sala meeting aziendale o 
siano collegati da remoto - di collabora-
re con efficacia, e di riuscirci con sempli-
cità, avviando la riunione nel minor 
tempo possibile. Più concretamente, sul 
piano AV, tutti dovranno essere nella 
condizione di vedere e ascoltare tutti nel 
migliore dei modi come se si fosse in una 
riunione in presenza.   

Risposta: BYOM - Bring Your Own Meeting
L’approccio di Barco è costruito attorno al principio del BYOM. 

La soluzione non è più semplicemente poter condividere i propri contenuti 
utilizzando i propri strumenti, come accadeva con il BYOD-Bring Your Own 
Device); si tratta invece di portare il device stesso, e dunque il proprio 
ecosistema di applicazioni, all’interno di un meeting. 

Nel primo caso, con il BYOD, ci si limita alla condivisione di materiali all’inte-
rno della stessa sala riunioni. Con il BYOM si va oltre: si condivide il device 
stesso con tutte le persone che partecipano al meeting virtuale, sia 
presenti in una sala riunione che collegate da remoto. 

Barco realizza il BYOM in modo rapido e sicuro grazie a ClickShare Serie CX.

Sicuro - Certificato ISO 27001
ClickShare è certificato ISO 27001, che 
garantisce il più alto livello di sicurezza. 
Tutte le comunicazioni sono autenticate 
e crittografate, anche grazie ai costanti 
aggiornamenti che consentono di 
disporre sempre dell’ultima versione del 
sistema per conferenze wireless.

Agnostico - Un sistema aperto
ClickShare è integrabile in qualsiasi 
ambiente tecnologico. Supporta ogni 
tipo di device personale e ogni genere di 
sala riunione. Dialoga con tutti i sistemi 
audio video disponibili sul mercato. 

Lo sapevi che...
Oggi ClickShare esiste 
anche in versione App. 
L’iconico ClickShare Button 
è disponibile quindi sia in 
versione hardware - utile 
per offrire garanzie di 
sicurezza estremamente 
elevate per partecipanti 
esterni all’azienda - sia in 
versione virtuale, scarican-
do l’App ClickShare 
Collaboration sul proprio 
device. 

Vincono tutti
L’utente - Lavora sempre e da 
qualsiasi luogo con il proprio 
dispositivo usando una tecnolo-
gia wireless intuitiva per collabo-
rare con colleghi, fornitori e clienti.

Il responsabile IT - Ottimizza il 
carico di lavoro grazie a un'inte-
grazione semplice e rapida nella 
rete e nello stack tecnologico 
esistente.

L’azienda - Ottiene riunioni 
efficaci e sicure migliorando il 
ritorno sugli investimenti. 

  Nel QR Code
 Soluzioni Barco per 

sale riunioni

  Nel QR Code 
Scheda Sistemi 

Integrati dedicata a 
ClickShare CX

Hybrid Work: come rispondere 
alla sfida
Si diffonde il lavoro ibrido ma non tutte le aziende hanno compre-
so appieno che la sfida è dotarsi di un ecosistema tecnologico in 
grado di rendere l’esperienza di collaborazione davvero semplice, 
efficace e sicura. Ecco qual è l’approccio giusto secondo Barco.

barco.com/it

Salvatore Riontino, 
Country Manager, 

Barco Italia

 BARCO | INFOGRAFICA
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Il lavoro è più veloce
I ritmi di lavoro sono aumentati: 
ci sono tante cose da fare, che 
coinvolgono più persone, in 
tempistiche spesso serrate. 

Il lavoro è più smart
La digitalizzazione diffusa ha 
imposto ai lavoratori di imparare 
a utilizzare la tecnologia e le 
risorse multimediali nelle sue più 
varie forme, ridefinendo i flussi 
lavorativi.    

Il lavoro è  basato sui dati
Scegliere non è più solo un fatto 
di esperienza e intuizione: oggi 
le decisioni - piccole o strategi-
che che siano - si basano molto 
spesso su informazioni da 
raccogliere e analizzare. 

Cambiare non basta...
Cresce la complessità del lavoro, che nei contenuti diventa più veloce, 
smart e basato sui dati; si trasformano le modalità lavorative, che si 
aprono ai paradigmi dello smart working e dell’hybrid work. 

Per questo non è possibile pensare semplicemente di cambiare 
trovando ‘una soluzione’: è necessario dotarsi della soluzione migliore 
in base alle proprie esigenze, per sostenere attivamente il cambiamen-
to e non farsi travolgere da esso.

Semplice... bastano 7 secondi 
Per avviare una riunione è sufficiente 
entrare nella sala riunioni, si collega il 
ClickShare Button e si clicca per connet-
tersi ai sistemi AV della sala. Si procede 
quindi con la riunione usando l’applicazi-
one che si preferisce - Meet, Zoom, Skype 
etc. - gestendo tutto dal proprio PC. 

Il lavoro è diventato 
più complesso..

ClickShare CX

Obiettivo: la riunione ‘facile’
L’esigenza primaria per far fronte al 
lavoro ibrido è trovare soluzioni che 
consentano a tutti i partecipanti a una 
riunione - siano essi presenti fisica-
mente in una sala meeting aziendale o 
siano collegati da remoto - di collabora-
re con efficacia, e di riuscirci con sempli-
cità, avviando la riunione nel minor 
tempo possibile. Più concretamente, sul 
piano AV, tutti dovranno essere nella 
condizione di vedere e ascoltare tutti nel 
migliore dei modi come se si fosse in una 
riunione in presenza.   

Risposta: BYOM - Bring Your Own Meeting
L’approccio di Barco è costruito attorno al principio del BYOM. 

La soluzione non è più semplicemente poter condividere i propri contenuti 
utilizzando i propri strumenti, come accadeva con il BYOD-Bring Your Own 
Device); si tratta invece di portare il device stesso, e dunque il proprio 
ecosistema di applicazioni, all’interno di un meeting. 

Nel primo caso, con il BYOD, ci si limita alla condivisione di materiali all’inte-
rno della stessa sala riunioni. Con il BYOM si va oltre: si condivide il device 
stesso con tutte le persone che partecipano al meeting virtuale, sia 
presenti in una sala riunione che collegate da remoto. 

Barco realizza il BYOM in modo rapido e sicuro grazie a ClickShare Serie CX.

Sicuro - Certificato ISO 27001
ClickShare è certificato ISO 27001, che 
garantisce il più alto livello di sicurezza. 
Tutte le comunicazioni sono autenticate 
e crittografate, anche grazie ai costanti 
aggiornamenti che consentono di 
disporre sempre dell’ultima versione del 
sistema per conferenze wireless.

Agnostico - Un sistema aperto
ClickShare è integrabile in qualsiasi 
ambiente tecnologico. Supporta ogni 
tipo di device personale e ogni genere di 
sala riunione. Dialoga con tutti i sistemi 
audio video disponibili sul mercato. 

Lo sapevi che...
Oggi ClickShare esiste 
anche in versione App. 
L’iconico ClickShare Button 
è disponibile quindi sia in 
versione hardware - utile 
per offrire garanzie di 
sicurezza estremamente 
elevate per partecipanti 
esterni all’azienda - sia in 
versione virtuale, scarican-
do l’App ClickShare 
Collaboration sul proprio 
device. 

Vincono tutti
L’utente - Lavora sempre e da 
qualsiasi luogo con il proprio 
dispositivo usando una tecnolo-
gia wireless intuitiva per collabo-
rare con colleghi, fornitori e clienti.

Il responsabile IT - Ottimizza il 
carico di lavoro grazie a un'inte-
grazione semplice e rapida nella 
rete e nello stack tecnologico 
esistente.

L’azienda - Ottiene riunioni 
efficaci e sicure migliorando il 
ritorno sugli investimenti. 

  Nel QR Code: 
6 Step per l’hybrid 

workplace (blog Barco)

INFOGRAFICA | BARCO

«Il Workplace si è trasformato - spiega Salvatore Ri-
ontino, Country Manager, Barco Italia - Lo spazio di la-
voro sta diventando sempre più un ambiente ibrido, 
complice la pandemia che ha accelerato un processo 
già in atto, ma ancora ‘inesploso’. Diversamente che per 
i paesi anglosassoni - che anche pre-Covid erano in una 
fase già evoluta - in Italia è solo adesso che davvero lo 
smartworking si sta imponendo nei contesti lavorativi, e 
con esso i nuovi paradigmi legati all’hybrid work. 

E tuttavia non sempre le aziende comprendono ap-
pieno le sfide che sottostanno a questo cambiamento: 
hybrid work e smart working sono concetti ben lontani 
dal telelavoro, e impongono una scelta attenta delle 
soluzioni tecnologiche su cui basare la ridefinizione dei 

flussi lavorativi in questa nuova ottica ibrida.  
Barco si inserisce in questo percorso offrendo alle 

aziende una soluzione basata sui principi di semplicità  
d’utilizzo, efficienza e sicurezza che possono contribuire 
in modo sostanziale a realizzare una esperienza di col-
laborazione all’altezza della sfida nei contesti di lavoro 
ibrido che si stanno definendo. 

ClickShare è una soluzione per conferenze wireless 
semplice da usare e compatibile con qualsiasi disposi-
tivo, che permette ai membri di un team - ovunque es-
si siano - di partecipare ‘con un click’ alle riunioni, con 
un’immediatezza che ha reso questa soluzione tra le più 
diffuse sul mercato».  
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Prase Academy 
Piattaforma per accedere a tutte le 
risorse formative: webinar, tutorial, 
articoli tecnici. Laboratorio di nuovi 
formati agili e su misura per rendere 
i contenuti fruibili e accattivanti. 

Approvvigionamento
Magazzini e contatti in tutto il 
mondo che consentono di 
limitare i problemi di shortage.  

Servizio
Nuovi investimenti per garantire 
un servizio di altissimo livello 
sempre a tutti i clienti, con demo 
room e supporto tecnico.

Grandi progetti
La grandezza del gruppo garantisce 
logistica, risorse, professionalità tali da 
poter gestire progetti complessi con 
utenti finali che vogliono ‘tutto subito’. 

Vision e competenze
Possibilità di confrontarsi con i colleghi su 
scala globale e intercettare prima i trend 
in atto. Strumenti unificati nel gruppo per 
efficientare al massimo il lavoro (gestio-
nale, sistemi UCC, ecc.).  

Portafoglio prodotti 
Tantissimi prodotti a catalogo in 
costante aumento. Dialogo e scambi 
interni al gruppo che consentono di 
sperimentare nuovi prodotti e rendere 
l’offerta sempre interessante. 

02 0301

Gruppo Midwich  
Prase entra a far parte di 
Midwich Group nel 2019.

Prase guarda al futuro, ma senza 
perdere di vista i tre pilastri 
fondamentali a cui resta saldamente 
ancorata: servizio al cliente, qualità dei 
prodotti e completezza del catalogo.

Prase uguale e diversa
Entrando nel gruppo Midwich 

Prase amplia i propri mezzi e le 
possibilità che offre ai clienti. 

Ha la sessa anima di sempre, ma 
una nuova forza.

Fratelli Prase
Prase è stata fondata dai fratelli 
Alberto ed Ennio Prase. È operativa 
dal 1993 sul territorio italiano, su cui 
ha due sedi: Venezia e Milano.

IL VALORE 
DI PRASE

TRE PILASTRI FONDAMENTALI

La libertà di 
sperimentare

Essere parte di una rete 
internazionale consente 
a Prase di avere la 
dinamicità e la forza 
economica necessaria 
per poter sperimentare: 
scoprire prodotti nuovi, 
identificare quali 
‘funzionano’ sul mercato 
italiano e quali no, 
promuovere i primi e 
lasciare gli altri ad altri 
mercati. Una libertà 
tutt’altro che scontata 
che rende l’offerta di 
Prase sempre centrata 
sulla domanda. 

STESSA ANIMA, NUOVA FORZA

CRESCITA     
NEL 2021

 
11 

48 55+ 
30% 

 
2

 
3

VENDOR A 
CATALOGO TEAM

SALES MANAGER 
SUL TERRITORIO

LABORATORI DI 
SUPPORTO 

INTERNI

SALE DI DEMO E 
TEST

SERVIZIO 
AL CLIENTE

QUALITÀ 
DEI 

PRODOTTI

AMPIO
CATALOGO

1993

2019

+

  Nel QR Code: Segui 
Prase su Sistemi 

Integrati

  Nel QR Code: Case 
History Prase

Prase: i pilastri di sempre con 
una nuova forza propulsiva  
L’ingresso di Prase nel gruppo Midwich è avvenuto all’insegna della 
continuità con i valori fondanti dell’azienda - servizio al cliente, qualità dei 
prodotti e completezza del catalogo - ma ha potenziato le sue capacità 
abbattendo ogni limite sul piano strategico, del supporto, della logistica.  

prase.it

Sofia Boer, 
Marketing Coordinator,

Prase Media Technologies

PRASE | INFOGRAFICA 
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Prase Academy 
Piattaforma per accedere a tutte le 
risorse formative: webinar, tutorial, 
articoli tecnici. Laboratorio di nuovi 
formati agili e su misura per rendere 
i contenuti fruibili e accattivanti. 

Approvvigionamento
Magazzini e contatti in tutto il 
mondo che consentono di 
limitare i problemi di shortage.  

Servizio
Nuovi investimenti per garantire 
un servizio di altissimo livello 
sempre a tutti i clienti, con demo 
room e supporto tecnico.

Grandi progetti
La grandezza del gruppo garantisce 
logistica, risorse, professionalità tali da 
poter gestire progetti complessi con 
utenti finali che vogliono ‘tutto subito’. 

Vision e competenze
Possibilità di confrontarsi con i colleghi su 
scala globale e intercettare prima i trend 
in atto. Strumenti unificati nel gruppo per 
efficientare al massimo il lavoro (gestio-
nale, sistemi UCC, ecc.).  

Portafoglio prodotti 
Tantissimi prodotti a catalogo in 
costante aumento. Dialogo e scambi 
interni al gruppo che consentono di 
sperimentare nuovi prodotti e rendere 
l’offerta sempre interessante. 

02 0301

Gruppo Midwich  
Prase entra a far parte di 
Midwich Group nel 2019.

Prase guarda al futuro, ma senza 
perdere di vista i tre pilastri 
fondamentali a cui resta saldamente 
ancorata: servizio al cliente, qualità dei 
prodotti e completezza del catalogo.

Prase uguale e diversa
Entrando nel gruppo Midwich 

Prase amplia i propri mezzi e le 
possibilità che offre ai clienti. 

Ha la sessa anima di sempre, ma 
una nuova forza.

Fratelli Prase
Prase è stata fondata dai fratelli 
Alberto ed Ennio Prase. È operativa 
dal 1993 sul territorio italiano, su cui 
ha due sedi: Venezia e Milano.

IL VALORE 
DI PRASE

TRE PILASTRI FONDAMENTALI

La libertà di 
sperimentare

Essere parte di una rete 
internazionale consente 
a Prase di avere la 
dinamicità e la forza 
economica necessaria 
per poter sperimentare: 
scoprire prodotti nuovi, 
identificare quali 
‘funzionano’ sul mercato 
italiano e quali no, 
promuovere i primi e 
lasciare gli altri ad altri 
mercati. Una libertà 
tutt’altro che scontata 
che rende l’offerta di 
Prase sempre centrata 
sulla domanda. 

STESSA ANIMA, NUOVA FORZA

CRESCITA     
NEL 2021

 
11 

48 55+ 
30% 
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3

VENDOR A 
CATALOGO TEAM

SALES MANAGER 
SUL TERRITORIO

LABORATORI DI 
SUPPORTO 

INTERNI

SALE DI DEMO E 
TEST

SERVIZIO 
AL CLIENTE

QUALITÀ 
DEI 

PRODOTTI

AMPIO
CATALOGO

1993

2019

+

«Siamo un’azienda in costante movimento, che ama 
sperimentare e guardare al futuro, ma senza perdere di 
vista i tre pilastri che sono sempre stati il fondamentale 
riferimento di Prase: servizio al cliente, qualità dei pro-
dotti e completezza del catalogo - spiega Sofia Boer, 
Marketing Coordinator, Prase Media Technologies, che 
prosegue - Nel 2019 siamo entrati a far parte del grup-
po Midwich. È stato un passaggio importante, che per 
noi si è tradotto in una serie di vantaggi molto significa-
tivi e ha dato una nuova forza propulsiva all’azienda, 
potenziandola su quegli stessi fronti che da sempre la 
distinguono, i tre pilastri che abbiamo appena citato».  
Un cambiamento all’insegna della continuità, ma con im-
patti sostanziali: «Entrare a fare parte del gruppo per noi 
ha significato ampliare ulteriormente il nostro catalogo, 

offrire garanzie più alte in termini di tempistiche di ap-
provvigionamento, limitando i problemi di shortage che si 
sono generati durante la pandemia, poter investire in nuove 
risorse per alzare i livelli - già alti - di servizio e supporto, 
poter supportare grandi progetti su scala internazionale. 
D’altra parte - prosegue Sofia Boer - il confronto con tutti 
i ‘colleghi Midwich’, in Europa e nel mondo, porta con sé 
anche vantaggi strategici quali la possibilità di mettere 
a fattor comune le risorse e le competenze, nonché di 
avere una visibilità privilegiata sui trend internazionali». 
L’anima di Prase resta quella data all’azienda dai fratelli 
Prase quando l’hanno fondata, con una struttura che ga-
rantisce solidità ed efficienza, e che oggi porta ai clienti un 
livello di servizio in grado di soddisfare qualsiasi domanda 
e progetti di qualsiasi scala.

INFOGRAFICA | PRASE
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Cultura meccanica
Essere produttori di schermi di grandi 
dimensioni significa anche avere una 
profonda cultura meccanica, quella che 
in fase di installazione consente di 
offrire al system integrator un supporto 
fondamentale per gestire i dettagli che 
fanno la differenza.
Si pensi all’installazione dei Ledwall!

Cultura della luce
L’esperienza di Screenline come produttori di 
schermi e Shades ha creato nell’azienda 
competenze sui temi della luce, dell’immagine, 
del colore, dei contrasti, dei fondamenti del 
mondo video in generale. Un’esperienza che si 
riflette anche nell’ambito della proposta - oltre 
che di schermi e Shades - di videoproiettori, 
monitor, Ledwall e Transparent Led. 

COME NASCONO LE COMPETENZE

PIÙ FATTORI DETERMINANO LA USER EXPERIENCE

MEGLIO UN 
SOLUTION PROVIDER
PERCHÉ...

Competenze trasversali
Progetti complessi richiedono skill 
su più fronti e una visione olistica 
delle criticità. 

CONSULENZA E 
SUPPORTO DI 

QUALITÀ

Visione a 360 gradi
Se è un solo solution provider a  
supportare un progetto dalla A alla 
Z, si potrà condividere una visione 
complessiva sullo stesso.  

Un unico responsabile
Di fronte ai successi come alle 
criticità, è chiaro sempre chi è 
responsabile.

Gestione semplificata
Avere un referente unico rende 
più fluido e rapido il lavoro. 

Un portfolio prodotti di 
livello, che offra delle 
tecnologie di qualità e 
dunque delle garanzie 
di base.

QUALITÀ SCELTA INSTALLAZIONE GOAL
La scelta del prodotto 
giusto per il contesto 
specifico, fatto di 
peculiarità che rendono 
più o meno adatta ogni 
specifica soluzione.

La messa in opera dei 
prodotti, che deve 
avvenire secondo la 
regola dell’arte. Un 
prodotto di qualità male 
installato perde il 
proprio valore 
differenziante.

Ciò che conta 
veramente per l’utente 
finale non è il prodotto 
in sé, ma una user 
experience di livello. 
Tutti gli ingredienti sono 
necessari per 
raggiungerla.  

SCREENLINE PARTNER DI PROGETTO

- può capire a fondo i contesti per suggerire i prodotti più adatti
- può studiare una soluzione completa e contribuire alla progettazione
- sa supportare progetti complessi che richiedono competenze trasversali
- individua i software per gestire i contenuti e ne gestisce la produzione
- segue il cliente nelle fasi di start-up, formazione, post-vendita

APPROFONDISCI
Screenline: partner e solution 
provider. Infografica Sistemi 
Integrati.

APPROFONDISCI
Scopri gli schermi 
Screenline per conoscere 
le radici dell’azienda

  Nel QR Code: Soluzioni 
Display Ledwall 

Screenline

  Nel QR Code: 
Screenline: tappe 

fondamentali della 
storia dell’azienda

Screenline: la cultura della luce 
che impatta sul risultato finale
La cultura legata alle immagini e alla luce - oltre a quella meccanica- matu-
rata da Screenline nel suo essere produttore di schermi di proiezione, è la 
garanzia di un supporto e una partnership di qualità in tutti i progetti, anche 
quelli che riguardano videoproiettori, monitor, Ledwall e Transparent Led.  

screenline.it

Rachele Nichelatti, 
Responsabile Marketing, 

Screenline

SCREENLINE | INFOGRAFICA
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Cultura meccanica
Essere produttori di schermi di grandi 
dimensioni significa anche avere una 
profonda cultura meccanica, quella che 
in fase di installazione consente di 
offrire al system integrator un supporto 
fondamentale per gestire i dettagli che 
fanno la differenza.
Si pensi all’installazione dei Ledwall!

Cultura della luce
L’esperienza di Screenline come produttori di 
schermi e Shades ha creato nell’azienda 
competenze sui temi della luce, dell’immagine, 
del colore, dei contrasti, dei fondamenti del 
mondo video in generale. Un’esperienza che si 
riflette anche nell’ambito della proposta - oltre 
che di schermi e Shades - di videoproiettori, 
monitor, Ledwall e Transparent Led. 

COME NASCONO LE COMPETENZE

PIÙ FATTORI DETERMINANO LA USER EXPERIENCE

MEGLIO UN 
SOLUTION PROVIDER
PERCHÉ...

Competenze trasversali
Progetti complessi richiedono skill 
su più fronti e una visione olistica 
delle criticità. 

CONSULENZA E 
SUPPORTO DI 

QUALITÀ

Visione a 360 gradi
Se è un solo solution provider a  
supportare un progetto dalla A alla 
Z, si potrà condividere una visione 
complessiva sullo stesso.  

Un unico responsabile
Di fronte ai successi come alle 
criticità, è chiaro sempre chi è 
responsabile.

Gestione semplificata
Avere un referente unico rende 
più fluido e rapido il lavoro. 

Un portfolio prodotti di 
livello, che offra delle 
tecnologie di qualità e 
dunque delle garanzie 
di base.

QUALITÀ SCELTA INSTALLAZIONE GOAL
La scelta del prodotto 
giusto per il contesto 
specifico, fatto di 
peculiarità che rendono 
più o meno adatta ogni 
specifica soluzione.

La messa in opera dei 
prodotti, che deve 
avvenire secondo la 
regola dell’arte. Un 
prodotto di qualità male 
installato perde il 
proprio valore 
differenziante.

Ciò che conta 
veramente per l’utente 
finale non è il prodotto 
in sé, ma una user 
experience di livello. 
Tutti gli ingredienti sono 
necessari per 
raggiungerla.  

SCREENLINE PARTNER DI PROGETTO

- può capire a fondo i contesti per suggerire i prodotti più adatti
- può studiare una soluzione completa e contribuire alla progettazione
- sa supportare progetti complessi che richiedono competenze trasversali
- individua i software per gestire i contenuti e ne gestisce la produzione
- segue il cliente nelle fasi di start-up, formazione, post-vendita

APPROFONDISCI
Screenline: partner e solution 
provider. Infografica Sistemi 
Integrati.

APPROFONDISCI
Scopri gli schermi 
Screenline per conoscere 
le radici dell’azienda

«Sebbene la qualità del prodotto resti un elemento im-
prescindibile, è la fase di installazione che spesso fa la dif-
ferenza: ogni soluzione può davvero esprimersi al meglio 
nelle proprie potenzialità solo quando il system integrator 
è in grado di analizzare a fondo il contesto, capirne le 
criticità, individuare il prodotto migliore, quindi curare 
nei dettagli la messa in opera. In questo processo poter 
avere un partner di progetto in grado di accompagnare 
l’integratore nei vari passaggi elencati, risulta quindi di 
estremo valore. «Screenline - spiega Rachele Nichelatti, 
Responsabile Marketing – si propone come partner di 
progetto e solution provider in grado di offrire un servizio 
di qualità grazie in primis alla nostra esperienza come 
produttori di schermi e Shades (filtranti fonoassorbenti). 
Questo aspetto è un nostro elemento fortemente diffe-

renziante che ci permette di distinguerci ben oltre l’ambi-
to di questi prodotti: abbiamo infatti costruito negli anni 
competenze interne – quella che potremmo definire una 
‘cultura della luce’ - che ci consentono di analizzare con 
cura le peculiarità di un’installazione e dell’ambiente 
che la ospita, per guidare il system integrator nella scelta 
del prodotto video più adatto a centrare l’obiettivo fina-
le a cui si sta mirando. Questa cultura legata alla luce e 
all’immagine - accanto a quella meccanica, altrettanto 
caratterizzante Screenline - rappresenta oggi una carta 
vincente per offrire un supporto di qualità a tutte le in-
stallazioni, anche quelle che riguardano videoproiettori, 
monitor, Ledwall e Transparent Led, che ricordiamo essere 
parte della gamma di prodotti che offre oggi l’azienda».  

INFOGRAFICA | SCREENLINE
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Qualità testata
Vari test preliminari vengono svolti sia 
sulle plastiche, sia sul rame, i due 
materiali ‘fondamentali’ per la fabbrica-
zione dei cavi. Altre verifiche vengono 
fatte in fase di produzione, durante la 
lavorazione. 

Ampia gamma di prodotti
Il catalogo Cavel tocca quasi 2000 codici differenti, e la 
Ricerca e Sviluppo è sempre al lavoro per ampliare 
ulteriormente la gamma dei prodotti, in linea con i 
trend tecnologici in atto.

Alti livelli di consulenza
Il servizio di consulenza non è rivolto 
solo al cliente diretto, ovvero l’installa-
tore o il system integrator, ma anche 
all’utente finale, con consulenze sul 
funzionamento e sulla corretta 
installazione dei cavi stessi. Si tratta di 
un approccio molto particolare, che la 
concorrenza difficilmente è in grado 
di fornire.  

6 linee di prodotto 

1  Cavi coassiali 75 Ohm
2  Cavi coassiali 50 Ohm
3  Cavi Lan
4  Cavi per videosorveglianza
5  Cavi multimedia/ibridi
6 Cavi in fibra ottica

Massima customizzazione
I clienti si rivolgono a Cavel anche per richiedere cavi ‘su 
misura’, che soddisfano particolari specifiche e prestazioni. 
Cavel può lavorare su moltissime variabili andando incontro 
alle più varie necessità proprio perchè produce i cavi che 
vende. Grazie alle alte competenze interne, può anche 
supportare il cliente nello studio dei dettagli del cavo custom.

Produce ciò che vende
I cavi Cavel sono tutti prodotti 
dall’azienda. Questo consente di 
avere il pieno controllo della 
qualità del prodotto e permette 
all’azienda di garantire innovazione 
e servizi di customizzazione.  

Selezione dei fornitori
Per fabbricare prodotti validi occorre partire da materie 
prime altrettanto valide. Per questo Cavel presta 
moltissima attenzione nella scelta dei fornitori - per lo 
più italiani, leader di mercato - con cui ha creato negli 
anni un rapporto di fiducia. Al cliente finale questo offre 
tante garanzie ed evita imprevisti e problematiche.

Rodent: cavi armati antiroditore
I cavi coassiali Rodent - da poco presentati da Cavel - 
vengono realizzati partendo dai cavi a catalogo, a cui 
viene aggiunta una seconda treccia ricoperta da una 
seconda guaina. La seconda treccia può essere, a scelta, 
composta da fili di acciaio inox oppure di ferro zincato: 
di fatto, questa seconda treccia rappresenta l’armatura 
antiroditore dei cavi Rodent.

L A B O R A T O R I O
I N T E R N O

T R A F I L A T U R A
I N T E R N A

Segui Cavel su Facebook!
Nel QR Code la pagina ufficiale 
Facebook ‘CAVEL Italiana Conduttori’. 
Trovi approfondimenti, news, aggior-
namenti su eventi e fiere e molto altro.

Ricerca e Sviluppo
Cavel ha un laboratorio R&S interno 
che si occupa del controllo della 
qualità della produzione, dello 
sviluppo di nuovi modelli di cavi, della 
rielaborazione dei feed back ricevuti 
dai clienti in un’ottica di continuo 
perfezionamento. 

CAVEL perchè

Asset strategici interni

Il rischio più grande: risparmiare 
oggi per spendere di più domani...
I prodotti meno costosi nel settore offrono 
risparmio nell’immediato, ma prestazioni 
nettamente inferiori sul medio-lungo periodo. 
L’errore di comprare cavi a basso costo tuttavia 
viene fatto spesso perché nell’immediato non è 
possibile cogliere la differenza tra un cavo di alta 
e di bassa qualità. Utenti e installatori meno 
avveduti possono quindi essere tratti in inganno 
e pagare poi un conto salato: il rischio è il 
malfunzionamento dell’impianto, che potrebbe 
richiedere altri costi (nascosti), disagio, interventi 
tecnici aggiuntivi. 

I fili di rame sono controllati 
secondo: il diametro, il carico 
di rottura, l’allungamento, 
l’eccentricità e la pulizia 
superficiale. Per i test sulle 
plastiche invece, leggi l’appro-
fondimento nel QR Code.

Per saperne di più sui servizi 
di customizzazione Cavel, 
leggi l’approfondimento nel 
QR Code.

Cavi in fibra ottica
Cavel aggiunge alla sua gamma Opticavel: la nuova 
linea di cavi in fibra ottica, composta da modelli FTTH 
(monofibra e multifibra fino a 24 fibre), cavi monotu-
bo e multitubo, da 2 fino a 8 tubi. Sono disponibili sia 
modelli armati che non armati.  

La differenza la fa il dielettrico...
Spesso la differenza tra cavi di alta e 
bassa qualità si gioca sul dielettrico. 
Cavel lo fa in casa con materie prime 
di alto livello evitando microbolle 
d’aria che, nel tempo, causano il 
deterioramento del cavo. In Cavel 
esiste un impianto per la trafilatura 
dei conduttori di rame nudo dal 
1988, che è stato successivamente 
implementato con l’obiettivo di 
realizzare l’intero fabbisogno di 
conduttori interni necessari alla 
produzione (più di 500 tonnellate di 
fili di rame trafilati all’anno). 

Cavel: le garanzie di 50 anni di 
esperienza 
Più di 50 anni di esperienza, produzione interna 100% Made in 
Italy, prodotti di qualità, servizi di customizzazione e di consulenza 
di primo livello. Così Cavel Italiana Conduttori si pone come punto 
fermo in un mercato che scarseggia di protagonisti affidabili.  

cavel.it

▶ Negli anni il mercato è cambiato 
tantissimo, con aziende-meteora che 
nascono e muoiono continuamente 
e costruttori che si sono trasformati 
in importatori. Questi ultimi compra-
no spesso dai mercati orientali cavi già 
pronti o semilavorati, e allestiscono così 
un magazzino importante, anche con 
prezzi competitivi, a scapito però di asset 
fondamentali: il controllo sui prodotti, la 
profonda conoscenza degli stessi, la pos-
sibilità di customizzarli e di garantirne 
la reale qualità. Un panorama che può 
disorientare e in cui quindi, più che mai, 
è importante individuare le aziende, co-
me Cavel, che possono davvero essere 
partner affidabili. Ne abbiamo parlato 
con Lionello Loris Bronzo, Direttore Ge-
nerale, Italiana Conduttori.  

«Cavel ha risposto ai cambiamenti in 
atto restando salda sui propri capisaldi 
- spiega Bronzo - Primo, la qualità dei 
nostri prodotti: selezionaniamo e testia-
mo con attenzione le materie prime, 
mantenendo la produzione 100% Ma-
de in Italy e garantendo 25 anni i cavi 
LAN e 15 anni i cavi coassiali, invece che 
solo uno due anni come accade con le 
garanzie standard generalemente as-
sociate ai cavi di importazione. Secondo 
- altro aspetto fondamentale che defi-
nisce la nostra identità - ci proponiamo, 
in contrasto con la liquidità che connota 
il mercato, come interlocutore stabile e 
continuativo, mettendo al servizio dei 
clienti i nostri 50 anni di esperienza». 

Utilizzare prodotti Cavel offre dun-
que vantaggi su diversi fronti: come 
installatore, si dà lunga vita ai propri 
impianti, dando soddisfazione all’uten-
te finale, che lato suo non dovrà cam-
biare i cavi dopo pochi anni, e apprez-
zerà la professionalità dell’installatore. 
«La rapidità nell’accontentare i clienti 
dipende oggi, in primis, dall’ampia di-
sponibilità di articoli, e dalla capacità 
dell’azienda di fabbricare i cavi su ordina-
zione, customizzandoli - prosegue Bron-
zo - In questo, Cavel non 
è seconda a nessuno: il 
nostro catalogo tocca 
quasi 2000 codici dif-
ferenti, per identificare 
altrettanti prodotti, e in 
ogni caso c’è da parte 
nostra sempre la dispo-
nibilità alla massima 
customizzazione, ovve-
ro a studiare e produrre 
per il cliente un prodotto 
ad hoc sulla base di esi-
genze specifiche».  

CAVEL | INFOGRAFICA

Lionello Loris Bronzo, 
Direttore Generale, 
Italiana Conduttori.  



Sistemi Integrati | Numero 46 - 45

Qualità testata
Vari test preliminari vengono svolti sia 
sulle plastiche, sia sul rame, i due 
materiali ‘fondamentali’ per la fabbrica-
zione dei cavi. Altre verifiche vengono 
fatte in fase di produzione, durante la 
lavorazione. 

Ampia gamma di prodotti
Il catalogo Cavel tocca quasi 2000 codici differenti, e la 
Ricerca e Sviluppo è sempre al lavoro per ampliare 
ulteriormente la gamma dei prodotti, in linea con i 
trend tecnologici in atto.

Alti livelli di consulenza
Il servizio di consulenza non è rivolto 
solo al cliente diretto, ovvero l’installa-
tore o il system integrator, ma anche 
all’utente finale, con consulenze sul 
funzionamento e sulla corretta 
installazione dei cavi stessi. Si tratta di 
un approccio molto particolare, che la 
concorrenza difficilmente è in grado 
di fornire.  

6 linee di prodotto 

1  Cavi coassiali 75 Ohm
2  Cavi coassiali 50 Ohm
3  Cavi Lan
4  Cavi per videosorveglianza
5  Cavi multimedia/ibridi
6 Cavi in fibra ottica

Massima customizzazione
I clienti si rivolgono a Cavel anche per richiedere cavi ‘su 
misura’, che soddisfano particolari specifiche e prestazioni. 
Cavel può lavorare su moltissime variabili andando incontro 
alle più varie necessità proprio perchè produce i cavi che 
vende. Grazie alle alte competenze interne, può anche 
supportare il cliente nello studio dei dettagli del cavo custom.

Produce ciò che vende
I cavi Cavel sono tutti prodotti 
dall’azienda. Questo consente di 
avere il pieno controllo della 
qualità del prodotto e permette 
all’azienda di garantire innovazione 
e servizi di customizzazione.  

Selezione dei fornitori
Per fabbricare prodotti validi occorre partire da materie 
prime altrettanto valide. Per questo Cavel presta 
moltissima attenzione nella scelta dei fornitori - per lo 
più italiani, leader di mercato - con cui ha creato negli 
anni un rapporto di fiducia. Al cliente finale questo offre 
tante garanzie ed evita imprevisti e problematiche.

Rodent: cavi armati antiroditore
I cavi coassiali Rodent - da poco presentati da Cavel - 
vengono realizzati partendo dai cavi a catalogo, a cui 
viene aggiunta una seconda treccia ricoperta da una 
seconda guaina. La seconda treccia può essere, a scelta, 
composta da fili di acciaio inox oppure di ferro zincato: 
di fatto, questa seconda treccia rappresenta l’armatura 
antiroditore dei cavi Rodent.

L A B O R A T O R I O
I N T E R N O

T R A F I L A T U R A
I N T E R N A

Segui Cavel su Facebook!
Nel QR Code la pagina ufficiale 
Facebook ‘CAVEL Italiana Conduttori’. 
Trovi approfondimenti, news, aggior-
namenti su eventi e fiere e molto altro.

Ricerca e Sviluppo
Cavel ha un laboratorio R&S interno 
che si occupa del controllo della 
qualità della produzione, dello 
sviluppo di nuovi modelli di cavi, della 
rielaborazione dei feed back ricevuti 
dai clienti in un’ottica di continuo 
perfezionamento. 

CAVEL perchè

Asset strategici interni

Il rischio più grande: risparmiare 
oggi per spendere di più domani...
I prodotti meno costosi nel settore offrono 
risparmio nell’immediato, ma prestazioni 
nettamente inferiori sul medio-lungo periodo. 
L’errore di comprare cavi a basso costo tuttavia 
viene fatto spesso perché nell’immediato non è 
possibile cogliere la differenza tra un cavo di alta 
e di bassa qualità. Utenti e installatori meno 
avveduti possono quindi essere tratti in inganno 
e pagare poi un conto salato: il rischio è il 
malfunzionamento dell’impianto, che potrebbe 
richiedere altri costi (nascosti), disagio, interventi 
tecnici aggiuntivi. 

I fili di rame sono controllati 
secondo: il diametro, il carico 
di rottura, l’allungamento, 
l’eccentricità e la pulizia 
superficiale. Per i test sulle 
plastiche invece, leggi l’appro-
fondimento nel QR Code.

Per saperne di più sui servizi 
di customizzazione Cavel, 
leggi l’approfondimento nel 
QR Code.

Cavi in fibra ottica
Cavel aggiunge alla sua gamma Opticavel: la nuova 
linea di cavi in fibra ottica, composta da modelli FTTH 
(monofibra e multifibra fino a 24 fibre), cavi monotu-
bo e multitubo, da 2 fino a 8 tubi. Sono disponibili sia 
modelli armati che non armati.  

La differenza la fa il dielettrico...
Spesso la differenza tra cavi di alta e 
bassa qualità si gioca sul dielettrico. 
Cavel lo fa in casa con materie prime 
di alto livello evitando microbolle 
d’aria che, nel tempo, causano il 
deterioramento del cavo. In Cavel 
esiste un impianto per la trafilatura 
dei conduttori di rame nudo dal 
1988, che è stato successivamente 
implementato con l’obiettivo di 
realizzare l’intero fabbisogno di 
conduttori interni necessari alla 
produzione (più di 500 tonnellate di 
fili di rame trafilati all’anno). 

INFOGRAFICA | CAVEL



46 - Sistemi Integrati | Numero 46

GRANDI IM
PIANTI

HOSPITALITY
, M

USEI &
 RETA

IL

CONDOMINI

UNITÀ ABITATIV
E

OPT PRO

DATA GPON

OPT PDM
HOME FIB

RE

PON secondo Fracarro: 
soluzioni per ogni esigenza
In ambito PON-Passive Optical Network, reti di nuova gene-
razione basate sulla configurazione FTTH, Fracarro offre al 
cliente, accanto a prodotti di livello, la propria esperienza e un 
attento servizio consulenziale.  

fracarro.com/it▶ Qual è il valore differenziante di Fra-
carro in ambito  PON? Ne abbiamo parla-
to con Emanuele Squizzato, Responsabile 
Marketing, Fracarro Radioindustrie (nella 
fotografia) che ha evidenziato alcuni ele-
menti chiave. 

CULTURA INDUSTRIALE 
«Fracarro progetta e produce le soluzioni 
che offre, aspetto non scontato nel nostro 
attuale panorama di mercato. Abbiamo 
quindi una cultura industriale che ci 
porta a conoscere a fondo le soluzioni e a 
poterne davvero garantire l’efficacia». 

20 ANNI DI ESPERIENZA - 
«Siamo un’azienda storica. Studiamo 
e lavoriamo sulla fibra ottica da oltre 
20 anni. Abbiamo iniziato con grandi 
impianti andando poi a calare  la nostra 
esperienza su impianti di dimensioni 
medie e piccole».  

APPROCCIO CONSULENZIALE  
«Proponiamo al mercato vere e proprie 
soluzioni, quelle più adeguate al cliente, 
sulla base delle esigenze dell’impianto 
e dei servizi che vuol far transitare sulla 
rete. Un approccio consulenziale a cui 
teniamo molto e che possiamo garantire 
grazie a una rete capillare di specialisti 
distribuiti su tutto il territorio nazionale».

Questo approccio consulenziale si con-
cretizza attraverso le attività di supporto in 
fase di progettazione e di messa in opera 
che descriviamo nel box dell’infografica de-
dicato. Tanti altri aspetti che raccontano il 
valore aggiunto di Fracarro in ambito PON, 
sono anch’essi dettagliati nell’infografica, che 
ben rappresenta la completezza dell’offerta 
dell’azienda.  

FRACARRO | INFOGRAFICA

CONDOMINI 
▶ TARGET: edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, sia 
pubblici che privati. ▶ NECESSITÀ: avere un impianto multiservizio 
performante e flessibile.

→ LA RISPOSTA DI FRACARRO

• Ampia gamma di soluzioni per qualsiasi tipologia di impianto 
multiservizio.

• Garanzia della qualità del segnale su ogni punto presa.

→ LA SOLUZIONE: HOME FIBRE 
1. Soluzione espandibile e modulare per realizzare impianti a banda 

ultralarga con un’unica fibra: distribuzione TV-SAT di un’intera 
posizione orbitale e rete dati broadband. 

2. Fracarro ha un’ampia gamma di ricevitori ottici per specifiche 
esigenze di ogni realtà. 

FRACARRO AFFIANCA SEMPRE 
I SUOI CLIENTI... 

APPROFONDISCI QUI: 
Cos’è esattamente la 
rete PON?

In cantiere - per l’avviamento dell’impianto, 
il collaudo, la programmazione o la 
giunzione delle fibre ottiche.

Nel post-vendita - fornendo le dichiarazioni 
di conformità, con attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria o monitoria.

In fase di progettazione - con una consulenza 
specifica per la definizione dello schema e del 
dimensionamento dell’impianto, suggerendo i 
servizi più adeguati alle esigenze.
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HOSPITALITY, MUSEI & RETAIL 
▶ TARGET: alberghi, musei, retail, imbarcazioni, strutture 
semiresidenziali, ospedali, Rsa. ▶ NECESSITÀ: personalizzare 
tipologia e modalità di erogazione dei servizi. Essere pronti 
per ogni nuova esigenza.

→ LA RISPOSTA DI FRACARRO
• Soluzioni su misura configurabili in modo diversificato 

per utenza.  

• Soluzioni flessibili e Future Proof per implementare 
facilmente nuovi servizi da remoto, senza interventi in loco. 

• Interventi murari poco invasivi, molto utili negli 
edifici storici:

 → LA SOLUZIONE:  DATA GPON 
1. I trasmettitori ottici OLT (Optical Line Terminal) serie 

DATA GPON sono apparati professionali di alto livello 
tecnologico, in grado fornire l’adeguato traffico dati e la 
larghezza di banda utile per questo tipo di contesti. 

2. Sono configurabili da remoto per garantire la massima 
comodità di gestione e fanno parte di una gamma 
completa di apparati attivi e passivi per la realizzazione 
dell’impianto dalla A alla Z. 

GRANDI IMPIANTI 
▶ TARGET: Corporate, Government, Villaggi turistici.  ▶ 
NECESSITÀ: esigenze miste e specifiche. Impianti che 
devono essere molto efficienti, fortemente ridondati e in 
funzione H24 senza interruzioni. 

→ LA RISPOSTA DI FRACARRO

• Assistenza di livello, fase pre-vendita; servizi di 
qualità, manutenzione ordinaria e straordinaria.  

• Soluzioni e prodotti custom. Fracarro è in 
grado di realizzare impianti su misura, calati sulle 
esigenze specifiche di queste grandi realtà. 

• Esperienza decennale. Tanti casi di successo 
con broadcaster, sedi istituzionali e altro. Primo 
impianto in fibra ottica nel 2001 per Rai. 

→ LA SOLUZIONE: SERIE OPT PRO
1. I trasmettitori e ricevitori ottici serie OPT-PRO 

sono realizzati ad hoc in base alle esigenze 
dell’impianto, per garantire il massimo livello di 
qualità dei segnali. 

2. Lavorano con reti ridondate per evitare qualsiasi 
malfunzionamento; consentono il controllo remoto di 
segnali ottici e a radiofrequenza con notifiche push 
e sono dotati di funzionalità A.B.L.A. Technology che 
mantiene stabile e costante il segnale.

UNITÀ ABITATIVE           ▶ 
TARGET: appartamenti, case singole o 
bifamiliari. ▶ NECESSITÀ: avere un impianto 
performante e ‘future proof’ senza lavori 
invasivi e senza spese onerose.

→ LA RISPOSTA DI FRACARRO

• Uso delle canalizzazioni esistenti.
• Vantaggi della fibra ottica anche 

in impianti di piccole e medie dimensioni.

→ LA SOLUZIONE: RICEVITORI OPT PDM 
1. I ricevitori miniaturizzati serie OPT PDM 

distribuiscono il segnale TV a tutte le 
prese dell’abitazione senza l’utilizzo dei 
tradizionali ricevitori ottici. Possono essere 
utilizzati all’interno della scatola 503 da 
incasso, oppure in modalità retro TV. 

2. Soluzioni plug & play, facili da installare 
anche negli spazi più piccoli senza 
bisogno di alcuna regolazione.

Strutture miste – OPT PRO e DATA GPON possono convivere negli stessi ambienti! Questo accade spesso in verticali quali Retail e Museale.
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▶ La Basilica di San Francesco in Assisi è 
uno dei santuari più celebri e visitati al mondo, 
non solo per la carica spirituale che vi si re-
spira grazie al lavoro dei frati francescani che 
la gestiscono, ma anche per l’elevato valore 
artistico delle opere architettoniche e pitto-
riche che ospita. A corredo dell’esperienza 
di visita dei luoghi sacri della Basilica, tra la 
chiesa inferiore e la chiesa superiore si tro-
va un grande negozio che propone articoli 
di diverso genere: oggetti religiosi, souvenir, 
guide turistiche e libri, oltre a prodotti alimen-
tari biologici e di erboristeria. 

Durante una recente operazione di rin-
novamento, gli spazi espositivi e di vendita 
sono stati ripensati e ristrutturati. Grazie alla 

collaborazione con Informa Sistemi, lo spazio 
è stato arricchito con dieci proiettori Epson 
- modelli EB-W70 e EB-L250F -  agganciati 
ai binari dei faretti, in grado di ‘dipingere’ i 
muri con immagini e testi su San Francesco 
e la Basilica. 

Ne parliamo con fra Marco Moroni, Custo-
de della Basilica di San Francesco in Assisi, e 
con Andrea Caracciolo, General Manager di 
Informa Sistemi. 

 

La sfida: informare meglio i visita-
tori e dare valore alle opere presenti 
nella Basilica 

«La Basilica di San Francesco – racconta 

Sì parla di:
Soluzioni digital signage 
per retail, edge blending, 
proiettori Epson EB-W70 
e EB-L250F.

Una visione d’insieme 
della sala in cui sono 
esposti libri e oggetti 
sacri. In futuro, alle 
immagini proiettate 
potranno alternarsi o 
sostituirsi informazioni 
sulla visita alla 
Basilica e gli orari delle 
celebrazioni, ma anche 
promozioni sui prodotti in 
vendita. 

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 Con-
ventuali, c’è un grande negozio costituito da più ambienti. Durante un recente inter-
vento, sono stati ristrutturati e riorganizzati gli spazi espositivi e sono stati installati 
dieci videoproiettori Epson che, attraverso la proiezione di immagini e testi, arricchis-
cono e rendono più attrattivo il negozio. System integrator AV: Informa Sistemi SpA. 

sanfrancescoassisi.org | informasistemi.com | epson.it  
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fra Marco Moroni, 
Custode della Basilica, 
San Francesco in Assisi 

fra Marco Moroni – è meta molto visitata, sia 
da coloro che vi giungono per motivi religiosi 
sia da turisti e amanti dell’arte. Nei tempi che 
hanno preceduto la pandemia si contavano 
fino a sei milioni di visitatori in un anno, tra 
italiani e stranieri. Dopo le chiusure causa-
te dall’emergenza sanitaria, si è riscontrata 
invece una grande prevalenza di visitatori 
italiani, con permanenze più lunghe, in certi 
casi protratte e ripetute più giorni. Lungo il 
percorso obbligato in Basilica, tra chiesa in-
feriore e chiesa superiore, è situato il nostro 
negozio, che per noi non rappresenta solo 
un’opportunità per una significativa entrata 
economica da destinare al mantenimento 
del complesso monumentale e all’aiuto ai 
poveri, ma anche un modo per incontrare 
e accogliere i visitatori». 

Fra Marco Moroni ci spiega che si è appro-
fittato del tempo di fermo invernale dovuto 
alla pandemia – nel periodo da gennaio a 
maggio 2021 – per effettuare un interven-
to di manutenzione e restyling degli spazi 
che ospitano il negozio. «Nello specifico – ci 
dice – sono stati ampliati gli spazi di ven-

Andrea Caracciolo, 
General Manager, 

Informa Sistemi 

dita, con due nuove sale che prima erano 
adibite a magazzino, e sono stati sostituiti 
tutti i mobili e gli espositori con un nuovo 
allestimento appositamente disegnato. Ne 
è risultata una serie di ambienti più ampi, 
più luminosi e accoglienti, più lineari nella 
loro presentazione e meglio organizzati per 
l’esposizione». 

Nell’ambito di questo intervento, Andrea 
Caracciolo, General Manager di Informa Si-
stemi, ha proposto di realizzare anche alcuni 
punti di proiezione per rendere i visitatori 
più partecipi dell’esperienza, sia essa di pel-
legrinaggio o semplicemente di turismo 
legato all’arte del luogo. 

La soluzione: dieci proiettori Epson 
Informa Sistemi è leader mondiale nel 

campo della tecnologia applicata alla co-
municazione e opera da oltre sedici anni nel 
mondo dell’arte e della creatività. «Durante 
tanti eventi e mostre interattive – spiega Ca-
racciolo – ci siamo avvalsi dei prodotti Epson, 
per la loro qualità e le elevate performance». 
Così è stato anche nell’ambito dell’intervento 
presso il negozio della Basilica di San Fran-
cesco, con l’utilizzo di otto proiettori: sei del 
modello EB-W70 (piccolo, facile da utiliz-
zare, economico, perfetto per il digital si-
gnage in ambito retail) e due del modello 
EB-L250F (più potente e sofisticato, con fun-
zioni avanzate come 
l’edge blending e il 
mapping su super-
fici curve, che di so-
lito sono proprie di 
modelli più grossi e 
costosi). 

«La scelta è rica-
duta su questo tipo 
di tecnologia – ci 
spiega Caracciolo – 
innanzitutto perché 
ha un impatto visivo davvero minimo, il che 
rappresenta un grande vantaggio in un am-
biente dalla valenza storica come quello in 
cui sono stati installati. Il design dei proiettori 
è pulito e piacevole. Abbiamo inoltre dotato 
quasi tutti gli apparecchi installati (per l’esat-
tezza sei EB-W70 su otto e i due EB-L250F) 
del Lighting Track Mount ELPMB61W: un 
accessorio che permette sia di montare i 
proiettori sugli stessi binari utilizzati per i 
faretti di illuminazione – riducendo i tempi 
di installazione – sia, grazie al giunto sferico 
incluso, di orientarli in qualsiasi direzione. 

  Nel QR Code: lo Shop 
online della Basilica, 

che si affianca al 
negozio fisico

““Il nostro negozio 
rappresenta non solo 

un’opportunità economica da 
destinare al mantenimento 

del complesso monumentale e 
all’aiuto ai poveri, ma anche un 

modo per incontrare e accogliere 
i visitatori - fra Marco Moroni

CASE STUDY | BASILICA DI SAN FRANCESCO IN ASSISI
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gevoli. Molti proiettori ormai possono essere 
spostati. Si tratta di una riconfigurazione simile 
a quella che avviene su un set cinematogra-
fico: sul set si spostano le cineprese per avere 
inquadrature diverse, qui invece è il proiettore 
a cambiare posizione oppure orientamento». 

Proiettori e Digital Signage: oggi 
si può 

L’uso di questo tipo di proiettori nel mondo 
del Digital Signage rappresenta una novità 
importante, come sottolinea lo stesso Ca-
racciolo. «Finora l’uso di proiettori nei punti 
vendita non aveva sfondato - spiega -  per-
ché il loro utilizzo in contesti simili avrebbe 
richiesto che restassero accesi per molte ore 
al giorno, e i proiettori a lampada avevano 
bisogno di una manutenzione tale da aver 

Due proiettori EB-L250F 
sono stati montati 
nella sala del negozio 
con soffitto a volta. 
Entrando, lo sguardo 
del visitatore è subito 
attirato verso l’alto, dove 
lo attende la maestosità 
della volta antica, su 
cui vengono proiettati 
i dipinti presenti nella 
Basilica. I colori risultano 
vividi e l’installazione 
di un proiettore da un 
lato e di uno dall’altro 
– ma sempre sui binari – 
permette di ottenere un 
effetto di edge blending. 

Lo spostamento può essere di 360 gradi in 
orizzontale e di 90 gradi in verticale». 

A ciò si aggiunge la precisione colorime-
trica, che è uno dei marchi distintivi di Epson, 
e che diventa fondamentale in un contesto 
come quello della Basilica, nel quale spesso 
i proiettori sono utilizzati per proiettare l’im-
magine di capolavori della pittura. 

Nella sala più grande del negozio, caratte-
rizzata da un alto soffitto a volta, sono stati 
installati, ai due lati opposti della sala, due 
proiettori EB-L250F, che consentono una 
proiezione in edge blending direttamente 
sul soffitto, con un forte impatto emoziona-
le sui visitatori: la perfetta taratura, tramite 
software dedicato, di questi due proiettori, è 
proprio uno degli aspetti che il system inte-
grator sottolinea con maggior soddisfazione. 

In tutte le sale, e in questa in particolare, il 
visitatore non comprende immediatamente 
da dove provengano le immagini che vede 
proiettate, il che aumenta l’aspetto immersivo 
dell’esperienza. 

Tutto questo si inserisce in una tendenza 
molto forte nel settore, che Caracciolo riassu-
me così: «Le soluzioni tecnologiche stanno di-
ventando più compatte, dunque più maneg-

  Nel QR Code: pagina web 
dedicata ai proiettori 
Epson EB-L250
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reso fino a oggi impossibile dare continuità 
al loro utilizzo nel lungo periodo. Con la diffu-
sione dei sistemi di proiezione laser, invece, 
questi problemi sono stati superati e oggi, 
nell’era della digital transformation, i proiettori 
possono diventare protagonisti nel mondo del 
retail. Se prendiamo come esempio l’interven-
to nel negozio della Basilica di San Francesco, 
il modello EB-W70, di cui sono stati installati 
sei pezzi, ha una vita operativa che supera 
le 20.000 ore. Per intenderci, oltre cinque 

anni con dieci ore al giorno». 
Entrambi i modelli Epson utilizzati negli 

ambienti del negozio della Basilica, nasco-
no specificamente per il Digital Signage in 
ambito retail, anche se il modello EB-L250F 
ha performance che lo rendono adatto an-
che a contesti museali, aziendali e legati 
all’hospitality. Un esempio della sua versa-
tilità: permette di suddividere lo schermo 
in quattro parti, proiettando altrettante sor-
genti, una caratteristica che lo rende adatto 

  Nel QR Code: pagina 
Epson dedicata ai 

videoproiettori con 
filtro dinamico per la 

ricerca

CASE STUDY | BASILICA DI SAN FRANCESCO IN ASSISI

Nel negozio della Basilica 
di San Francesco in Assisi 
sono stati installati otto 
proiettori: 
- sei Epson EB-W70: 
piccolo, facile da 
utilizzare, economico, 
perfetto per il digital 
signage in ambito retail 
- due Epson EB-L250F: 
più potente e sofisticato, 
con funzioni avanzate 
come l’edge blending e 
il mapping su superfici 
curve, che di solito sono 
proprie di modelli più 
grossi e costosi.

EB-W70

EB-W70

Tutti i proiettori indicati 
con il colore blu sono 
Epson EB-L250F

Un’immagine degli 
affreschi interni alla 
Basilica, di eccezionale 
ricchezza e valore 
artistico, da cui sono 
tratte molte delle 
immagini proiettate nel 
negozio. 
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ai contesti più creativi. Il vantaggio è quello 
di consentire soluzioni molto interessanti a 
costi contenuti. 

 

User Experience e contenuti: un 
negozio sempre nuovo

Ormai da anni per il retail l’attenzione è 
tutta puntata sulla User Experience: rendere il 
percorso del cliente attrattivo. Se possibile, la 

pandemia ha reso que-
sto obiettivo ancora più 
rilevante, dal momento 
che lo shopping on line 
è diventato un’alternati-
va sempre più conosciu-
ta e praticata, e dunque 
è necessario ridefinire il 
ruolo del negozio come 
non solo uno spazio di 
puro acquisto, ma an-

Un’altra sala del negozio, 
che mostra come i 
contenuti visualizzati 
grazie a questa 
tecnologia siano davvero 
vari. In questo caso è 
proiettata una celebre 
frase di San Francesco 
d’Assisi: “Dove è povertà 
con letizia, ivi non è 
cupidigia nè avarizia”.

che un luogo di per sè piacevole da visitare.    
Nell’ambito del progetto di Assisi, Andrea 

Caracciolo ha fatto delle riflessioni a questo 
proposito. «Oggi  - dice - è sempre più im-
portante fare in modo che l’ambiente stesso 
comunichi e muti in funzione di quello che 
accade nel mondo circostante. Per esempio 
adeguando i contenuti per seguire il calenda-
rio delle festività e delle stagioni. Per noi ora 
questo è possibile proprio grazie a tecnolo-
gie come quella dei proiettori Epson per cui 
abbiamo optato; e possiamo farlo con uno 
sforzo minimo, semplicemente aggiornando 
testi e immagini da proiettare». 

L’obiettivo non è soltanto l’aumento delle 
vendite, ma anche una maggiore immedia-
tezza della comunicazione e un risparmio 
oggettivo di risorse sui restyling che perio-
dicamente – ogni 3-5 anni – i negozi di nor-
ma richiedono. 

«Ricorrendo a soluzioni di questo genere 
- aggiunge Caracciolo - il negozio può risulta-
re sempre nuovo ogni volta che il visitatore 
ci entra, per esempio con l’utilizzo di scene 
ambientali che mutano lentamente». 

Esattamente il desiderio di fra Marco 
Moroni, che ha già ricevuto riscontri positivi 
sul lavoro fatto: «I visitatori assidui del pun-
to vendita e anche i nuovi, in particolare 
il pubblico più giovane, molto attratto da 
queste modalità di comunicazione, hanno 
visto positivamente questa innovazione». 

Rispetto a prima, quando il negozio era 
un ambiente più piccolo, sia per dimensioni 
effettive sia perché fisicamente più pieno, i 
prodotti riescono a emergere meglio grazie a 
un effetto scenico determinato da tanti spazi 
bianchi vuoti e mobili dai colori molto tenui. 
Su questo si innesta la parte musicale, con 
i canti sacri, che permettono al visitatore di 
notare subito un cambio netto da dentro a 
fuori. Il resto lo fanno le immagini proiettate, 
che potranno avere un palinsesto dinamico 
legato alle stagioni, alle festività e soprat-
tutto alle ricorrenze legate a San Francesco. 
I contenuti in questo ambito sono davvero 
infiniti e danno quindi la possibilità di stu-
pire e informare allo stesso tempo. 

Per quanto riguarda i contenuti, Andrea ““I proiettori sono 
agganciati direttamente ai 

binari dei faretti di illuminazione, 
il che ha permesso di accelerare 

l’installazione e limitare 
l’invasività della soluzione - 

Andrea Caracciolo

  Nel QR Code: pagina web 
dedicata ai proiettori 
Epson EB-W70



Caracciolo ci racconta più approfonditamen-
te le scelte operate nei diversi ambienti del 
negozio: «Gli spazi sono stati razionalizzati: 
oggi troviamo una sala con i prodotti di erbo-
risteria, una con le immagini sacre, una con 
i prodotti cosmetici e così via. E, a seconda 
del tipo di prodotto, ci sono delle bellissi-
me immagini che lo richiamano. Abbiamo 
anche estrapolato immagini di dettagli dai 
dipinti, che non fanno altro che enfatizzare 
la ricchezza di questi luoghi. Non solo mar-
keting, dunque, ma il tentativo di valorizzare 
e far apprezzare ciò che ciascun ambiente 
contiene». Insomma, si accompagna il visi-
tatore rimanendo però un passo indietro, 
anche grazie al contributo della tecnologia. 
«Usare i proiettori invece dei monitor è stata 
una scelta vincente. In un ambiente come 
questo, infatti, un monitor avrebbe potuto 
essere percepito come un corpo estraneo, 
un’invasione, mentre la proiezione sulle pa-
reti e sul soffitto permette di mantenere 
una naturalezza e una semplicità di fondo, 
in linea anche con i valori trasmessi da San 
Francesco». 

A sinistra: dettaglio della 
proiezione dell’affresco 
Preghiera in San 
Damiano, la quarta delle 
ventotto scene del ciclo 
di affreschi delle Storie di 
san Francesco, attribuito 
a Giotto e dipinto verso 
la fine del Trecento nella 
Basilica superiore in 
Assisi. 
A destra: i proiettori 
Epson scelti da Informa 
Sistemi si integrano 
perfettamente con 
l’illuminazione delle sale, 
oltre a essere di facile 
installazione sugli stessi 
binari. Questa modalità 
dà anche la possibilità di 
creare effetti di mapping 
sulle scaffalature. 

Tecnologia gestibile da remoto in 
tutte le fasi 

I proiettori utilizzati nel negozio della Ba-
silica sono collegati in rete tramite Wi-Fi e 
sono totalmente gestibili da remoto. «I pro-
iettori – dice Andrea Caracciolo – sfruttano il 
protocollo IP; noi di Informa Sistemi, con il 
nostro software proprietario EDV, oltre a po-
terne stabilire accensione e spegnimento, 
ne seguiamo tutta la gestione da remoto». 
È sufficiente caricare contenuti sul server del 
negozio e dare l’input a quest’ultimo per in-
viarli alla tecnologia presente nelle sei sale. 

Ricordiamo che entrambi i modelli di pro-
iettore installati possono però anche collegar-
si in loco a sorgenti di vario tipo: il modello 
EB-W70 ha ingressi HDMI e USB, ma anche 
la possibilità di collegamento Bluetooth; il 
modello EB-L250F integra un player: è pos-
sibile collegare una chiavetta USB e caricare 
direttamente sul posto contenuti di diverso 
genere, oltre che programmare un palinsesto 
e la messa in onda da remoto. ■■

CASE STUDY | BASILICA DI SAN FRANCESCO IN ASSISI
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▶ Il nuovo Museo Dante - recentemente 
ristrutturato - è stato pensato per offrire un 
percorso esperienziale immersivo d’ecce-
zione all’interno della vita e delle opere di 
Dante, che culmina nelle sale dedicate a In-
ferno, 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 vide-
oproiezione, in certi casi realizzata su lastre 
di plexiglass, ricreando una sorta di ‘effetto 
ologramma’. In vari punti nevralgici del per-

corso la scelta è ricaduta sulle soluzioni Sharp 
Nec, e in particolare sui proiettori UM351WG e 
PA653U in grado di offrire una precisa gam-
ma colorimetrica (per rendere giustizia alle 
illustrazioni e ai documenti proiettati e ricre-
are le atmosfere a tratti eteree, a tratti brutali 
del mondo dell’aldilà), rispettando i budget 
definiti per il progetto (aspetto non banale 
dato che la conformazione del museo in tan-
te piccole sale imponeva l’utilizzo di un alto 
numero di proiettori). Ulteriore criticità prese 
in considerazione - che approfondiremo nel 
corso dell’articolo - nella scelta dei prodotti: le 
travi del soffitto che in alcune sale richiedeva-

Si parla di:
Videoproiettori Sharp 
Nec UM351WG e 
PA653U; videoproiezione 
immersiva; edge 
blending; ottiche 
ultracorte

La  Sala della 
Commedia, Inferno.  
La videoproiezione è 
realizzata con Sharp 
Nec PA653U su lastre 
di plexiglass, ricreando 
una sorta di ‘effetto 
ologramma’. 

Museo Dante: videoproiezione immersiva 
per raccontare il Sommo Poeta 
La ristrutturazione del Museo Dante di Ravenna regala ai visitatori un percorso espe-
rienziale immersivo e interattivo all’interno della vita e delle opere di Dante. Protagoni-
sta sul piano tecnico la videoproiezione Sharp Nec. System integrator AV Touchwindow.

vivadante.it/museo-dante | touchwindow.it | sharpnecdisplays.eu
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no l’installazione verticale dei proiettori e la 
necessità in certi casi di avere a disposizione 
un lens shift importante.  Un aspetto di va-
lore da menzionare sin da subito: tutti i pro-
iettori Sharp Nec sono Crestron Connected, 
e dunque facilmente integrabili al sistema 
di automazione del Museo; si rimanda al box 
dedicato l’approfondimento in merito. 

Ci raccontano meglio di cosa si tratta 
Maurizio Tarantino, Direttore, Museo Dante 
e Andrea Bianchi, Co-fondatore e CEO, Tou-
chwindow. 

La sfida: un percorso esperienziale 
per emozionare e informare

Come nasce questo nuovo Museo Dan-
te, così ristrutturato in chiave immersiva ed 
esperienziale? Ci risponde il Direttore Mau-
rizio Tarantino, partendo dalla storia del mu-
seo stesso: «Il museo dantesco è nato nel 

Maurizio Tarantino, 
Direttore, Museo Dante

1921 in occasione del sesto centenario della 
morte di Dante. Era un museo pensato per 
raccogliere i cimeli danteschi di cui Ravenna 
- città che ospita le spoglie di Dante - è de-
cisamente ricca, cimeli derivati soprattutto 
da questo sesto centenario della morte del 
Poeta e prima ancora della sua nascita (1865).  
È concepito come si concepivano i musei un 
secolo fa, con oggetti esposti nelle teche e 
testi informativi a corredo. Nel corso di que-
sto secolo il museo si era già parzialmente 
evoluto diventando più didattico, tentando 
una musealizzazione dell’opera di Dante, ma 
è stato solo nel 2018 con l’avvicinarsi del set-
timo centenario della nascita di Dante che 
si è deciso per un drastico rinnovamento».  

Gli obiettivi a cui si puntava, spiega ancora 
il Direttore erano due:  

1) da un lato continuare a valorizzare i 
cimeli, lasciando nel nuovo progetto uno 
spazio per questi oggetti e le storie che rac-
contano. «La sala Sala di Montevideo - dice 
tarantino - è rimasta infatti, anche nel rifa-
cimento, sostanzialmente la stessa del 1921 
e resta volutamente ancorata a un’idea di 
museo tradizionale. Anche Casa Dante, un 
edificio distante 30 metri dal museo, svolge 
lo stesso ruolo di raccolta di oggetti preziosi 
e di continuità con il passato».  

2) altro obiettivo, sfruttare la tecnologia 
per creare, attraverso interattività e immer-
sività, un percorso nella vita di Dante e nelle 
immagini della Di-
vina Commedia. In 
questo caso, spiega 
il Direttore «il fine era 
incuriosire e affasci-
nare, immergendo il 
visitatore nel mondo 
del Sommo Poeta, 
nelle parole e nelle 
immagini delle sue 
opere, lasciando a fi-
ne visita la voglia di rileggere Dante e appro-
fondirlo». Se si considera il pubblico giovane 
del museo questo approccio è doppiamente 
importante: «È un pubblico che va incuriosito 
con linguaggi attuali, un pubblico che di Dan-
te spesso conosce  poche cose e deve essere 
stimolato a volerne sapere di più». 

Sebbene quindi l’approfondimento non 
rappresenti di per sé la prima mission del 
museo, non poteva mancare la possibilità di 
approfondire, per soddisfare i più curiosi. Per 
questo troviamo  audio e contenuti multime-
diali disponibili durante il percorso; chiunque 
può fermarsi per ascoltare letture integrali 

  Nel QR Code: Dante 
e Ravenna, notizie 

storiche

Andrea Bianchi, 
Co-fondatore e CEO, 

Touchwindow

““Volevamo incuriosire 
e affascinare, immergendo 
il visitatore nel mondo del 

Sommo Poeta, nelle parole e 
nelle immagini delle sue opere, 
lasciando a fine visita la voglia 

di rileggere Dante - M. Tarantino

CASE STUDY | MUSEO DANTE, RAVENNA
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ro di proiettori. In certi casi abbiamo dovuto 
trovare modelli con ottiche ultra corte e po-
sizionabili verticalmente per gestire il poco 
spazio tra le travi del soffitto. Il tutto trovando 
il modo di conciliare la qualità colorimetrica 
necessaria con i budget disponibili».  Capia-
mo meglio a cosa si riferisce Bianchi entrando 
nel merito dell’installazione e ripercorrendo 
alcune delle videoproiezioni realizzate. 

> Sala del tempo - Nella prima sala, la 
Sala del tempo, di fronte alla timeline che 
racconta le tappe chiave della vita di Dan-
te, 4 videoproiettori Sharp Nec UM351WG 
proiettano, su una serie di pannelli circolari, 
contenuti legati appunto alle vicende della 
vita dantesca e al contesto storico. A livello 
sonoro, si tratta di una installazione interattiva 
che reagisce attivando l’audio all’avvicinarsi 
del visitatore. Per questo spazio si è optato 
appunto per il modello UM351WG a ottica 
ultracorta da 0,35:1. Si tratta di un proiettore 
3LCD a lampada da 3.500 lumen, con risolu-
zione di 1280x800 pixel. Sono stati settati in 

SHARP NEC CRESTRON CONNECTED, AUTOMAZIONE SEMPLIFICATA
Tutti i proiettori Sharp Nec sono Crestron Connected: ciò ha facilitato 

l’integrazione dei proiettori nel sistema di automazione del Museo, 
gestibile anche da remoto. Risultato: la possibilità tramite tablet di 
attivare diversi scenari in base alla presenza di utenti singoli o grup-
pi, scegliere la lingua, accendere e spegnere i dispositivi e supervisio-
narne costantemente il corretto funzionamento. «La gestione della 
proiezione dice Bianchi - è assicurata dal processore di Crestron che 
si interfaccia con il software di Sharp Nec per monitorare l’impianto, 
inviare alert e indicare lo stato delle lampade. Il fatto che i proiettori 
Sharp Nec fossero Crestron Connected ha fatto davvero la differen-
za; senza questa opzione tutto sarebbe stato molto più complicato. 
La gestione non consente solo a noi da remoto di dare supporto, ma 
prima ancora alle varie figure professionali che si alternano alla ge-
stione del museo di garantire controllo e business continuity, nonché 
di dialogare in modo efficace con l’assistenza, quando serve, avendo 
sempre sott’occhio nomi e dettagli degli elementi dell’impianto». 

Bianchi spiega che Touchwindow ha realizzato un manuale d’u-
so semplicissimo per il personale del Museo, che entra nel merito di 
come funziona ciascuna funzione di controllo: la parte detta ‘Super-
visione e Controllo’ (che gestisce tutti gli apparati del museo), la parte 
‘Supervisione Gruppi’ e la parte ‘Gestione Lingua’. 

La business continuity a cui prima si accennava è d’altra parte un 
tema fondamentale: «Con il pubblico giovane che visita il museo - dice 
Bianchi - è essenziale che la tecnologia a cui sono così abituati e avvezzi 
sia efficiente; tutto deve funzionare bene perché i giovanissimi apprez-
zino il percorso».  

dei canti, dettagli sulla vita di Dante e sul 
contesto storico in cui si svolgono.  

Il Direttore ricorda infine che, alla base 
della decisione di investire sul Museo, c’è l’im-
portanza dello stesso per la città di Ravenna: 
Ravenna è sede da 8.700 anni delle spoglie 
mortali del poeta e da almeno 150 anni è un 
riferimento per gli studi danteschi. Periodo 
Covid a parte, la Tomba di Dante veniva visi-
tata da 500mila visitatori all’anno. «Ci piaceva 
fare in modo che questi visitatori - dice Taran-
tino - potessero andare oltre il breve saluto 
alla tomba del poeta, ma trovassero anche un 
buon motivo per fermarsi più tempo, ed en-
trare nel mondo del Sommo Poeta. Crediamo 
di esserci riusciti con questo nuovo Museo». 

La soluzione
«Il tema di questa installazione , sul piano 

tecnologico, era creare ambienti immersivi 
emozionanti per attrarre bambini e ragazzi, 
ovvero proporre innovazione per attivare un 
engagement – spiega Bianchi, che prosegue 
– L’allestimento fisico è stato sfidante per di-
versi motivi: per riuscire a creare questa im-
mersività, adattandoci a un percorso fatto di 
spazi ridotti, ricavati all’interno di un edificio 
storico, avevamo bisogno di  un alto nume-

  Nel QR Code: video 
Touchwindow con 

immagini del Museo 
Dante

Una info in più...
Nel museo per chi 
vuole approfondire vi 
sono anche dei tavoli 
touch con contenuti e 
documenti attraverso 
cui scoprire di più 
sul Poeta e le Opere. 
Anche in questo caso 
il linguaggio moderno 
dell’interattività e della 
multimedialità avvicina 
i giovani e spinge i 
visitatori a trascorrere più 
tempo nel Museo. 
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Sala della Fama, 
realizzata con quattro 
proiettori Sharp Nec 
PA653U. La Commedia, 
tradotta in un centinaio 
di lingue, si è diffusa 
attraverso migliaia 
di edizioni popolari 
illustrate, commenti 
e riassunti, riduzioni 
cinematografiche e 
parodie televisive, album 
di figurine, giochi da 
tavolo, storie a fumetti 
e cartoni animati. 
Li ritroviamo tutti 
rappresentati in questa 
stanza.

Eco mode, e quindi  proiettano le immagini 
ad una luminosità di 2mila lumen; in questo 
modo viene estesa l’autonomia della lampa-
da, che raggiunge le 8mila ore.  

«La scelta di questo museo di installare 
proiettori a lampada, qui come nel resto 
dell’installazione - spiega Bianchi - è legata 
a diversi fattori: l’alto numero di proiettori 
necessari, la precisione colorimetrica, la pos-
sibilità di sfruttare il vantaggio offerto dalla 
modalità ‘eco mode’ abbinato alla poca lu-
minosità degli ambienti».  

Come spiega Bianchi infatti, entrando nel 
merito punto per punto, la scelta dei proiettori 
a lampada Sharp Nec UM351WG e PA653U 
installati in altre sale - è dovuta: 1) alla neces-
sità trovare un modello non eccessivamente 
costoso, dato che il percorso complesso del 
museo, fatto di tante piccole stanze, e il pro-
getto di immersività a cui si puntava, impo-
neva l’utilizzo di numerosi proiettori; 2) al fatto 
che questi proiettori a lampada consentono 
di ottenere un risultato colorimetrico di alto 
livello, molto adatto a ritrarre con fedeltà le 

immagini legate al 
mondo dantesco e a 
ricreare le atmosfere 
della Commedia; me-
rito dell’ampio spazio 
colore dei proiettori 
Sharp Nec  che con-
sentono di ottenere 
colori particolarmente brillanti e un ottimo 
rapporto di contrasto; 3) al fatto che la mag-
gioranza degli ambienti è al buio: il funziona-
mento in ‘eco mode’ consente di prolungare 
sensibilmente la durata delle lampade e di 
ridurre significativamente la frequenza de-
gli interventi di sostituzione, programmata 
ogni due anni.   

> Sala del Volto - Nella seconda sala, la 
Sala del Volto, di fronte alle grandi statue in 
gesso che riproducono il viso di Dante, due 
proiettori Sharp Nec UM351WG in edge 
blending proiettano frasi tratte dall’Opera 
di Boccaccio. «I lineamenti del volto dante-
sco sono riconoscibili e noti a tutto il mondo 

CASE STUDY | MUSEO DANTE, RAVENNA

““La funzione lens shift dei 
proiettori Sharp Nec ha consentito 

di installarli in posizioni defilate 
e di ottenere una resa perfetta 

anche sulle lastre di plexiglas- A. 
Bianchi
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– racconta Tarantino - Per questo ci piaceva 
valorizzarli facendo dialogare le statue con la 
descrizione che fa Boccaccio del suo volto».  

Due aspetti vanno messi in evidenza: il 
primo, è che sia qui che nella Sala del Tem-
po, l’ottica ultracorta 0,35:1 dei proiettori 
Sharp Nec UM351WG ha fatto in modo che 
le ombre dei visitatori non andassero a 
sovrapporsi alle immagini proiettate sui 
pannelli circolari e sulla proiezione del testo 
di Boccaccio, così che gli utenti potessero  
fruire degli exhibit e muoversi liberamente, 
senza alcuna interferenza.  

Un altro elemento importante, a propo-
sito della scelta dei Sharp Nec UM351WG, è 
la loro compattezza: «Si tratta di proiettori 
compatti adatti a essere incastonati tra le 
travi. - dice Bianchi - Se avessimo guardato 
ai proiettori laser, scegliendo tra le opzio-
ni disponibili quando abbiamo progettato 

In alto: la disposizione 
dei proiettori in una 
delle tre sale delle 
Sale della Commedia; 
ogni pannello misura 
240x110 cm. Sotto: La 
Sala del Tempo con le 
videoproiezioni circolari; 
il diametro dei pannelli è 
di 110 cm.

Nella pagina a fianco, 
dall’alto verso il basso: 
- La Sala del Tempo con le 
videoproiezioni circolari a 
fianco della timeline;
- La proiezione delle parole 
di Boccaccio legate ai 
lineamenti del viso di Dante 
nella Sala del Volto;
- Proiezioni su plexiglas 
‘effetto ologramma’ nelle 
Sale della Commedia 
Purgatorio e Paradiso.

l’installazione, avremmo dovuto lavorare 
con proiettori più grandi, che non potevano 
essere posizionati sul soffitto tra i travetti». 

Segue la terza sala, la Sala di Montevi-
deo,  che come già accennato ospita i cimeli 
danteschi e le due Sale del Culto, dove sono 
esposte le testimonianze delle complesse 
vicende legate alla sepoltura di Dante. 

>  Sala della Fama - Nella sesta sala, la Sala 
della Fama, troviamo tre pareti – una lunga, 
due più corte - proiettate con quattro Sharp 
Nec PA653U, uno per le pareti corte, due per 
quella lunga. Vengono proiettate immagini 
iconografiche con movimento randomi-
co che testimoniano la fama di Dante nel 
mondo. Da sottolineare che i 4 proiettori 
Sharp Nec PA653U sono dotati della funzio-
ne lens shift motorizzata che si spinge fino 
a  ±40% di correzione, sia in orizzontale che 

  Nel QR Code: pagina 
dedicata a Sharp Nec 

UM351WG
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  Nel QR Code: pagina 
dedicata a NEC PA653U



in verticale, che ha ovviato all’impossibilità di 
appendere i proiettori in punti baricentrici 
rispetto all’area di proiezione. 

La funzione edge blend integrata ha 
inoltre consentito di correggere gli angoli e 
i punti in cui le diverse proiezioni si sovrap-
ponevano diminuendone la luminosità, così 
da avere una totale continuità dei contenuti 
su tutte le pareti.

> Sala della Commedia - Le sale 7, 8 e 
9 sono le Sale della Commedia. Occupano 
quasi mezzo museo, e sono dedicate rispet-
tivamente a Inferno, Purgatorio e Paradiso. 
«Era davvero una sfida rappresentare un 
poema così complesso pieno di sfumatu-
re - dice Tarantino - dove dentro c’è poesia, 
teologia, storia, un poema su cui migliaia e 
migliaia di studiosi hanno scritto pagine e 
pagine - La  scelta che abbiamo fatto è sta-
ta far parlare Dante: l’audio diffonde i versi 
piu famosi della Commedia, mentre, per chi 
vuole approfondire, con delle cuffie si può 
ascoltare la lettura integrale dei canti e altri 
contributi anche di carattere interpretativo. 
La videoproiezione su grandi schermi di 
plexiglass dà profondità alle immagini, un 
effetto visivo che richiama gli ologrammi di 
grande effetto, molto bello e significativo» . 

Le Sale della Commedia contano un to-
tale di 36 schermi olografici (12 per ogni 
sala) dove 6 proiettori Sharp Nec PA653U 
(due per ogni sala) ricreano le immagini e 
le atmosfere dei canti.  

«Anche per questa sala - dice Bianchi - ab-
biamo sfruttato la funzione  lens shift - che ci 
ha consentito di installarli in posizioni defilate 
e di ottenere una resa perfetta anche sulle 
lastre di plexiglas -  e la possibilità di questo 
modello di essere installato in verticale, di-
sponendo i proiettori tra le travi del soffitto». 

Ricordiamo anche che in generale, in più 
occasioni è stato sfruttato l’edge blending, 
che in alcune casi è stata preferito a una sola 
più ampia proiezione – unendone due o tre 
più piccole - perché le travi avrebbero fatto 
da ostacolo.  

Tarantino si ritiene soddisfatto del lavoro 
svolto: «Volevamo davvero un’installazione 
AV di primo livello, non semplice da otte-
nere soprattutto dove ottenere l’effetto finale 
desiderato era più complesso, per esempio 
dove si incrociavano digitale e fisico, ovvero 
videoproiezione e pannelli in plexiglass. Da 
questo punto di vista siamo molto soddi-
sfatti».  ■■
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▶ Il rosso di Montalcino e il territorio in 
cui esso nasce sono legati da un rapporto 
profondo: il vino ha dato fama e riconosci-
bilità 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 
raccontare, proponendo al visitatore un mix 
tra esperienze virtuali ed esperienze reali. 
Realtà virtuale, realtà aumentata, schermi 
touch e proiezioni immersive diventano in-
fatti lo stimolo e la guida per progettare un 
successivo percorso di visita ai tesori di Mon-
talcino. Una visita che i curatori museali di 

Si parla di:
Video mapping proiettori 
immersiva, proiettori 
Panasonic PT-RZ690, 
ottiche ultra corte  
ET-DLE035.

Proiezione immersiva nel Tempio del 
Brunello, luogo magico nel cuore di 
Montalcino
Il 9 luglio 2021, a Montalcino, è stato inaugurato il Tempio del Brunello, percorso im-
mersivo ed emozionale che conduce il visitatore alla scoperta del territorio dove viene 
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 ottiche ultra corte ET-DLE035, scelti 
e installati da ETT Spa. Curatrice del percorso immersivo: Opera Laboratori.

orodimontalcino.it | operalaboratori.com | ettsolutions.com | panasonic.net/cns/projector
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Opera Laboratori hanno concepito secondo 
il principio della macchia d’olio: per primi si 
visitano i tesori artistici e architettonici dell’ex 
complesso conventuale e monumentale di 
Sant’Agostino, che ospita il museo; da lì la 
visita si allarga alla città di Montalcino, per 
estendersi poi a tutto il territorio circostante, 
la cui terra e la cui gente sono il segreto di 
uno dei vini più famosi al mondo.

Dal punto di vista emozionale, il culmine 
della visita è la proiezione immersiva che 
avviene in una delle sale ipogee del Tem-
pio del Brunello, dove il visitatore, immerso 
nelle profondità della terra di Montalcino, 
circondato da pareti con pietre a vista, volti 
a botte e archi a sesto acuto (che ricordano 
un calice, da cui il nome della sala), può am-
mirare i capolavori d’arte prodotti nel terri-
torio di Montalcino e del Senese, proiettati 

Maddalena Sanfilippo 
Coordinatrice del 

progetto per Opera 
Laboratori 

direttamente sulle pietre e accompagnati 
da musiche evocative. 

Un’installazione di questo tipo presenta al 
System Integrator diverse complessità: l’in-
tervento deve essere poco invasivo, trattan-
dosi di un complesso vincolato dalle belle arti, 
ma soprattutto non deve intralciare il pas-
saggio dei visitatori dentro spazi stretti e bui; 
inoltre occorre coprire con le immagini pareti 
larghe otto metri e alte tre, potendo sfruttare 
una distanza, tra parete e proiettore, di poco 
più di due metri. La soluzione è stata trovata 
grazie ai proiettori Panasonic PT-RZ690, tec-
nologia DLP, e ottiche ultra corte ET-DLE035 
con retroproiezione a specchio.

Ne parliamo con Maddalena Sanfilippo, 
Coordinatrice del progetto per Opera Labo-
ratori insieme al responsabile Stefano Di Bello 
e con il System Integrator Matteo Ventrella, 
CTO di ETT SpA, entrambe società leader 
rispettivamente nel campo della curatela 
museale e dell’innovazione digitale.

La sfida: trasformare un antico 
spazio ipogeo in un teatro immersivo

Prima di addentrarci negli spazi, stretti e af-
fascinanti, della sala Calix, vero cuore emozio-
nale del Tempio del Brunello e sede dell’instal-
lazione dei proiettori Panasonic, chiediamo 
a Maddalena Sanfilippo di Opera Laboratori 
di parlarci di Opera Laboratori, società leader 
nel settore museale. Già da quest’introduzio-
ne è infatti chiaro che la qualità era uno  dei 
primi requisiti che la committenza pretende 
dai progetti che cura, e dunque anche da 
questa installazione.

«Il motto di Ope-
ra Laboratori – dice 
Maddalena Sanfilip-
po – è ‘lavoriamo ad 
arte per l’arte’: ci oc-
cupiamo di musei e 
mostre permanenti 
e temporanee, di 
progettazione di al-
lestimenti, di marke-
ting territoriale, e in ciascuno di questi ambiti 
ci prefiggiamo lo scopo di rendere indimen-
ticabile l’esperienza del visitatore, coniugan-
do innovazione tecnologica e amore per la 
tradizione. Nel nostro portfolio ci sono, per 
fare solo alcuni esempi, gli Uffizi, il duomo di 
Siena, i musei di Pienza, il duomo di Arezzo. 
Il nostro lavoro unisce la professionalità all’a-
more per un territorio unico, ed è con questo 
spirito che ci siamo dedicati a L’Oro di Montal-

In apertura: il culmine 
della visita è la proiezione 
immersiva che avviene in 
una delle sale ipogee del 
Tempio del Brunello,la 
Sala Calix, dove il 
visitatore può ammirare 
i capolavori d’arte 
prodotti nel territorio di 
Montalcino e del Senese.

  Nel QR Code: Video sul 
Tempio del Brunello

Matteo Ventrella 
CTO, ETT SpA

““Calix è l’ambiente 
dall’impatto emotivo maggiore.
Su ciascuna di queste pareti il 
visitatore osserva la proiezione 

immersiva in videomapping 
dei capolavori d’arte antica del 

territorio di Montalcino e del 
senese - M. Sanfilippo

CASE STUDY | IL TEMPIO DEL BRUNELLO
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ta, dopo un lunghissimo restauro, un museo 
di arte sacra e il museo archeologico, che si 
trova in uno spazio sotterraneo, proprio ac-
canto al Tempio del Brunello . Quest’ultimo, 
inaugurato nel luglio 2021 e ospitato negli 
spazi ipogei del complesso, è composto da 
quattro installazioni principali: il Rex, le Voci 
del Brunello, Quadro DiVino (approfonditi 
nel  box dedicato)  e il ‘nostro’ Calix. «Calix è 
l’ambiente dall’impatto emotivo maggiore- 
spiega Sanfilippo - Una galleria sotterranea 
divisa in tre sezioni da pareti con pietra a vista, 
ciascuna delle quali presenta al centro un arco 
ogivale a sesto acuto, simile a un calice rove-
sciato - da cui il nome della stanza, Calix - Su 
ciascuna di queste pareti il visitatore osserva 
la proiezione immersiva in videomapping dei 
capolavori d’arte antica del territorio di Mon-
talcino e del senese». Tornando ai ragiona-
menti che hanno preceduto l’installazione, 
Sanfilippo commenta: «La sfida è stata trova-
re una soluzione per ottenere una proiezione 
immersiva efficace, dovendo proiettare su 
pietra viva e su pareti molto larghe e alte 
ma con poca profondità nei vani da sfrutta-
re per posizionare i proiettori. Questa stanza 

Nella sala Calix i proiettori 
Panasonic PT-RZ690, 
con ottiche ultra short 
throw ET-DLE035 con 
retroproiezione a specchio, 
sono stati posizionati sul 
soffitto, ai lati dell’arco 
che conduce alla sezione 
successiva.

cino e al Tempio del Brunello. Senza dubbio 
volevamo un risultato di alto livello, in linea 
con la nostra filosofia lavorativa».

Maddalena Sanfilippo ci offre quindi una   
panoramica del percorso che il visitatore af-
fronta quando entra nel complesso museale. 
In sintesi, la visita inizia entrando nell’ex com-
plesso conventuale di Sant’Agostino, cuore 
millenario della città di Montalcino, incrocia 
due chiostri, la chiesa di Sant’Agostino, riaper-

““Il l problema principale 
era di natura strettamente 
geometrica: le pareti che 

dividono lo spazio in tre nicchie, 
sono profonde poco più di due 
metri. Abbiamo risolto grazie 
alle ottiche ultra short throw 

Panasonic ET-DLE035 - 
M. Ventrella

Lo sapevi che…
Il complesso museale di 
Sant’Agostino è anche 
sede del Consorzio del 
Brunello, che ha tra i 
propri consulenti il Master 
of Wine Gabriele Gorelli. 
Per conseguire il titolo di 
Master of Wine, ed entrare 
quindi nella ristretta 
cerchia dei massimi 
esperti mondiali di vino, 
occorre frequentare 
un’accademia con sede 
a Londra: un’accademia 
alla quale è molto difficile 
essere ammessi e che è 
ancora più difficile portare 
a compimento. Gabriele 
Gorelli, di Monalcino, è il 
primo italiano a esserci 
riuscito: si devono a lui 
alcuni dei contenuti del 
Tempio del Brunello.

IL TEMPIO DEL BRUNELLO: REX, LE VOCI DEL BRUNELLO, QUADRO DIVINO 
 Il Tempio del Brunello è composto da quattro installazioni principali: il Rex, le Voci 

del Brunello, Quadro DiVino e Calix. Di Calixa, abbiamo parlato nell’articolo; qui Mad-
dalena Sanfilippo, Coordinatrice del progetto per Opera Laboratori, spiega meglio gli 
altri tre ambienti. 

- Rex - «Il primo ambiente si chiama Rex, dal nome dello storico cinema di Montal-
cino, che prima si trovava in questa sala. Noi abbiamo giocato con questo nome, poi-
ché il Brunello è anche il re del territorio e il re dei vini. In questo spazio sono celebrati i 
quattro pilastri che hanno fatto la grandezza del vino: il terreno, la biodiversità, il clima 
e il lavoro delle persone». 

- Le voci del Brunello - «In fondo al Rex c’è una porta a forma di botte, chiusa da una 
tenda: superando la tenda si entra nel secondo ambiente, nel quale, attraverso una 
proiezione in videomapping eseguita direttamente sulle pietre della parete di fondo, il 
visitatore può guardare e ascoltare le interviste ad alcuni grandi produttori del Brunello 
di Montalcino, ciascuno dei quali presenta la propria esperienza unica. Abbiamo chia-
mato questa sala Le voci del Brunello.»

- Quadro di Vino - «Il terzo ambiente, Quadro DiVino, contiene un monitor touch, me-
diante il quale il visitatore può realizzare un disegno astratto, che utilizza la tavolozza 
del territorio di Montalcino (l’oro della terra, il blu del cielo, il verde delle vigne e il rosso 
rubino del vino) e vedere la propria opera proiettata sulla parete.»
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Sopra: Il chiostro coperto, 
ribattezzato InChiostro, è 
il punto di partenza della 
visita e offre subito al 
visitatore un’immagine che 
è emblematica di come, 
nel percorso immaginato 
da Opera Laboratori, 
multimedialità e realtà 
vadano a braccetto: qui 
infatti il visitatore trova sia 
dei visori di realtà virtuale, 
che gli permettono di 
sperimentare un volo, 
dall’alba al tramonto, 
attraverso tutto il territorio 
di Montalcino, sia (nella 
bella stagione) delle 
e-bike, che possono essere 
noleggiate per compiere 
davvero quel percorso 
attraverso il territorio.
Sotto: la sala Calix.

doveva essere qualcosa di ‘speciale’, ed era 
necessario trovare gli strumenti tecnologici 
in grado di rendere l’impatto emotivo che ci 
aspettavamo da questo spazio, culmine del 
percorso del visitatore, nonostante le evidenti 
particolarità del contesto». 

La soluzione: sei proiettori Pana-
sonic PT-RZ690 con ottiche DLE035  

«Opera Laboratori – dice Ventrella – si è 
affidata a noi sia per la realizzazione tecnica 
della proiezione immersiva (scelta dei proiet-
tori e delle ottiche e loro sincronizzazione) sia 
per la creazione dei contenuti.

La sfida che ci hanno proposto non era 
semplice, per diversi motivi [già accennati  
precedentemente -ndr]: innanzitutto, lavo-
rando in uno spazio tutelato, si doveva mini-
mizzare l’impatto dell’installazione; inoltre, 
poiché i visitatori devono muoversi entro 
spazi stretti, era impensabile posizionare i 
proiettori a terra, per evitare che essi cre-
assero intralcio; aggiungiamo che il soffitto 
è costituito da volte a botte, alle quali non 
era possibile attaccarsi. Una prima risposta 
a queste criticità, lo diciamo subito, è stata 
pensare alla realizzazione di una struttura 
leggera che ci permettesse di ancorare i pro-
iettori a soffitto». 

Ma il problema principale, ci spiega Ven-

trella, era di natura strettamente geome-
trica: le pareti che dividono lo spazio in tre 
nicchie, sono larghe otto metri ma profonde 
poco più di due.

«Abbiamo scelto di utilizzare sei proiet-
tori Panasonic PT-RZ690, con ottiche ultra 
short throw ET-DLE035 con retroproiezione 
a specchio. Ne abbiamo utilizzati due per 
ciascuna sezione della sala, posizionandoli 
sul soffitto, ai lati dell’arco che conduce al-
la sezione successiva. In questo modo non è 
stato necessario nasconderli, dato che essi si 
trovano in un punto buio e posto alle spalle 
del visitatore, la cui attenzione è attirata dalle 
immagini proiettate sulla parete. Il mapping 
è perfetto e la tecnologia DLP raggiunge i li-
velli più alti proprio in situazioni come questa: 
le immagini sono nitide e i colori vivi, nono-
stante la superficie su cui si proietta sia co-
stituita da pietre a vista. Anzi, l’effetto risulta 
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I CONTENUTI 
ETT non si è occupata solo dell’installazione dei 

proiettori e delle soluzioni tecniche, ma ha prodotto, 
in stretta collaborazione con Opera Laboratori, anche 
i contenuti ai quali i visitatori del Tempio del Brunello 
assistono durante il percorso. «Nel nostro team – spie-
ga Matteo Ventrella – abbiamo una squadra di con-
tenutisti, che, una volta recepita l’idea portante che il 
cliente desidera trasmettere, la trasforma in storyboard. 
Dallo storyboard si parte per acquisire tutta la docu-
mentazione audio e video necessaria e, se necessario, 
la si produce ex novo, facendo ricerca iconografica o 
girando video. È il contenuto a comandare – sottoli-
nea Ventrella – Da esso partiamo per decidere quali 
soluzioni hardware e software utilizzare, e non vi-
ceversa». La collaborazione tra un System Integrator 
attento al contenuto e un utente finale specializzato 
nella narrazione dei luoghi e nel marketing territoriale 
è il segreto che ha reso possibile l’esperienza di grande 

impatto emozionale che il Tempio del Brunello offre 
al visitatore e che, tra le nicchie della sala Calix, rag-
giunge il proprio vertice. «La collaborazione con ETT 
– conclude Maddalena Sanfilippo – è stata costante 
ed efficace, da ogni punto di vista: ci hanno aiutato 
a tradurre i concetti che volevamo esprimere in im-
magini, suoni ed esperienze multimediali e hanno 
risposto prontamente a qualsiasi nostra richiesta di 
tipo tecnico. Il risultato, dal punto di vista del visitatore, 
è un’esperienza indimenticabile, che inizia con la realtà 
virtuale di InChiostro, passa dalle proiezioni immersive 
del Tempio del Brunello e culmina con la degustazione 
dentro l’enoteca bistrot, sotto la guida di sommelier 
virtuali e reali: tanto – aggiunge Maddalena Sanfilip-
po – che adesso è difficile resistere alla tentazione di 
modernizzare anche le sale del museo archeologico e 
del museo d’arte sacra, portandole allo stesso livello». 
Una tentazione che potrebbe portare a nuove collabo-
razioni tra Opera Laboratori ed ETT.

1 2

3 4

5 6

Sala Calix: la disposizione dei 6 
proiettori Panasonic PT-RZ690 
con ottica  ET-DLE035 ultra 
corta, numerati da 1 a 6.
In evidenza, oltre alla posizione 
dei proiettori anche i relativi 
coni di proiezione.

Il proiettore PT-RZ690 con ottica  ET-DLE035: fra le 
caratteristiche da evidenziare il sensore 1-chip DLP, la 
luminosità di 6mila lumen e una ruota colore sviluppata 
per garantire una elevata fedeltà colorimetrica, 
particolarmente performante nelle applicazioni museali 
e nelle proiezioni immersive in configurazione edge-
blending e mapping perché non determina perdita di 
luminosità.
Di fianco, la sola ottica ET-DLE035. Con un rapporto di tiro 
pari a 0,38:1 a soli due metri di distanza dallo schermo è 
in grado di proiettare immagini da 250 pollici.



Una serie di immagini 
del percorso del 
visitatore nel Tempio 
del Brunello. 
Nell’ultima fotografia, 
il complesso che ospita 
l’Oro di Montalcino.

in questo modo ancora più suggestivo. Per 
completare l’effetto scenico, abbiamo attinto 
alla nostra esperienza nei teatri, aggiungen-
do all’impianto sei teste rotanti Martin, che 
‘bagnano’ di luce le due paretine laterali di 
ciascuna nicchia, creando un effetto di mo-
vimento verso il pavimento. Lo show si attiva, 
grazie a un sensore, non appena il visitatore 
entra nella sala». 

 
Una soluzione leggera, facile da 

gestire e affidabile 
 «Lavoriamo con i musei dal 2010 – spiega 

Ventrella – e nella maggior parte dei casi ci 
capita di fare da System Integrator per mostre 
permanenti. La nostra esperienza ci ha inse-
gnato che, in questi casi, è necessario offrire 
la soluzione più agile e affidabile possibile, 
che non richieda una manutenzione com-
plessa. Nel caso di un museo virtuale, come 
è in gran parte il Tempio del Brunello, c’è poi 
un problema in più: se salta il sistema di pro-
iezione, il museo, in un certo senso, scompare, 
sprofonda nel buio; dovevamo fare in modo 
di minimizzare un simile rischio.

Anche per questo motivo abbiamo scel-
to i proiettori Panasonic, che, oltre a una 
colorimetria perfetta, garantiscono grande 
affidabilità nel tempo. Il laser in questo sen-
so è una garanzia ulteriore, perché esclude il 
rischio del surriscaldamento delle lampade 
e riduce al minimo gli inconvenienti legati 
all’umidità che, in un sotterraneo, sono sem-
pre da mettere in conto.

Un altro accorgimento che abbiamo impa-
rato a usare in contesti come questo è evitare 
di avere un’unica regia centrale (basterebbe 
infatti un qualsiasi guasto alla regia per azze-
rare del tutto lo show). I proiettori della sala 
Calix funzionano invece con la tecnica detta 
Wall, tipica del digital signage: i proiettori sono 
tutti in rete e ricevono tutti lo stesso segnale, 
che ciascuno di essi interpreta per la parte di 
propria competenza, sincronizzandosi con tut-
ti gli altri. C’è un proiettore master, rispetto al 
quale gli altri lavorano come slave, eliminando 
la necessità di un’unica regia. Se mai dovesse 
esserci un problema legato a un singolo pro-
iettore, lo show proseguirebbe comunque e 
noi saremmo in grado di intervenire da remoto 
su quel proiettore. Chi gestisce il Tempio del 
Brunello deve sostanzialmente agire su un 
unico interruttore, che dà e toglie corrente 
all’impianto: accendendolo, lo show parte in 
automatico, attivandosi al passaggio dei visita-
tori; spegnendolo, lo show si interrompe». . ■■
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▶ 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 quat-
tro regioni italiane (Lazio, Umbria, Marche e 
Abruzzo) e più precisamente di Amatrice, pae-
se 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 
nazionale in questo secolo, che ha visto coin-
volti 140 comuni e oltre 600mila persone. In 

uno scenario quasi apocalittico, con costru-
zioni rase al suolo e popolazione costretta a 
ripartire da zero, la Croce Rossa Italiana (Unità 
Sisma) ha deciso di avviare un’operazione che 
potesse essere di forte impatto sociocultura-
le, donando al paese una struttura diventata 
primo vero punto di aggregazione sociale 
per la cittadinanza: un luogo capace di pro-
muovere la rigenerazione e lo sviluppo del 
tessuto sociale. È nato così l’Auditorium della 
Laga, un progetto che accumuna tre concept 
di utilizzo dello stesso building, una struttu-
ra ad uso promiscuo capace di predisporre, 
all’interno della stessa sala, a seconda delle 
esigenze: aula conferenze, teatro o cinema. 
Il tutto, costruito interamente dal nulla, par-
tendo direttamente dal terreno individuato 
per realizzare l’opera. 

Si parla di:
Spazio multifunzionale: 
aula Conferenze, Teatro e 
Cinema.

L’Auditorium della 
Laga in tutta la sua 
imponenza. Il building è 
stato voluto dalla Croce 
Rossa (Unità Sisma) e 
inaugurato il 31 luglio 
2021.

Amatrice: Auditorium della Laga, 
struttura polifunzionale che ospita sala 
conferenza, teatro e cinema
Un ambiente camaleontico, capace di subire una metamorfosi 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.

exertisproav.it | aeits.it
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Pool di 8 professionisti, opera con-
segnata in tempi record

 Abbiamo ripercorso i punti cardine di 
questa progettazione con il System Integra-
tor che l’ha concepita, A&ITS, azienda che si 
occupa di progettazione, realizzazione e inte-
grazione di sistemi audiovisivi multimediali. 
A guidarci tra i dettagli degli impianti, il suo 
amministratore delegato, Gabriele Celli: «È 
una soddisfazione guardare oggi l’audito-
rium di Amatrice: il building è molto bello, 
dal punto di vista architetturale la struttura è 
d’impatto e l’auditorium è molto gradevole. In 
questa zona specifica, situata all’ingresso di 
Amatrice, dove c’è poco o nulla, e tutto intor-
no ci sono ancora le impalcature che reggo-
no le macerie, è stato come dare un segnale 
di ripresa alla città e non è difficile immagi-
nare cosa ha costituito per i suoi abitanti la 
realizzazione di quest’opera. Oggi, è punto 
di incontro per la società, luogo di eventi, 
opere cinematografiche, concerti, attività 
extra scolastiche, ecc.». All’intero progetto, 

Daniele Bianco, 
Direzione acquisti

A&ITS

Gabriele Celli ha lavorato con un entourage di 
8 professionisti, riuscendo a realizzare l’opera 
in poco meno di sette settimane: «Questo è 
un lavoro che normalmente richiede circa 
tre mesi per la sua realizzazione – ci tiene a 
precisare l’amministratore delegato di A&ITS 
– ma i tempi serrati dettati da tanti fattori, 
hanno richiesto uno sforzo in più dal quale 
non ci siamo sottratti. Pertanto, pur essen-
doci insediati nel cantiere a metà giugno di 
quest’anno, siamo riusciti a consegnare gli 
impianti in tempo per l’inaugurazione, pre-
vista per il 31 luglio 2021».  

Progetto realizzato in modo sarto-
riale, pochissime modifiche in corso 
d’opera

Pur trattandosi di un’installazione nella 
norma, tra le tante realizzate da A&ITS, il con-
testo in cui si trova, i tempi limitati di realiz-
zazione e l’idea di allestire tecnologicamente 
uno spazio del genere per tre tipologie d’uti-
lizzo, hanno reso articolata la progettazione, 
come ribadisce lo stesso Gabriele Celli: «La 
complessità per noi è stata quella di dotare 
questo ambiente, completamente scevro da 
ogni tipo di approccio agli impianti speciali, 
di qualcosa che fosse eterogeneo nella sua 
strutturazione, ma che desse loro l’opportu-
nità di fare questa trilogia di possibili opere 
realizzabili all’interno dell’auditorium. Non 
solo, quando siamo 
partiti con il lavoro, 
la realizzazione del 
building era in pie-
na corsa, il cantiere 
era completamente 
grezzo e non era sta-
to realizzato anco-
ra nulla, nemmeno 
pavimenti e rivesti-
menti vari. Non a ca-
so, abbiamo iniziato la nostra progettazione 
partendo dal costruttivo del building sul qua-
le abbiamo letteralmente ‘vestito’ l’impianto. 
In sostanza, abbiamo operato basandoci su 
un dwg infrastrutturale, tenendo presenti 
travi, muri, porte, superficie, volumi, tipo di 
rivestimento, ecc. Tutto sommato, quando 
abbiamo messo piede all’interno dell’audi-
torium, abbiamo avuto un perfetto riscontro 
di quanto progettato su carta. Al netto di un 
paio di revisioni, infatti, incentrate fondamen-
talmente sulla tipologia di apparato e non 
sull’ingegnerizzazione del sistema, il proget-
to è stato fedelmente riprodotto sul posto». 

  Nel QR Code 
il mixer digitale 

Yamaha TF-Rack

Gabriele Celli, 
Amministratore 
Delegato, A&ITS

““Questo lavoro richiede 
normalmente circa tre 3 mesi per 
la sua realizzazione, ma i tempi 
serrati dettati da tanti fattori, 

hanno richiesto uno sforzo in più 
dal quale non ci siamo sottratti – 

G. Celli
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motorizzato di 12 metri con fasce di tensione. 
Qui, a seconda delle esigenze, lo spazio si tra-
sforma in sala conferenze, teatro o cinema.

 
Modalità Conference: possibilità di 

streaming 
«Quando la sala è settata in modalità Con-

ference – spiega Gabriele Celli - l’impianto 
prevede che ci sia la possibilità di proiettare 
un qualsiasi tipo di contributo, sia esso power 
point, video o file di qualunque genere. È 
possibile condividere i contributi in modalità 
wired con supporto direttamente da regia 
oppure in modalità wireless; in più, ci sono 
due ulteriori predisposizioni wired a destra 
e sinistra del palco, dove sono collocati i po-
di, che agevolano la condivisione via cavo. 
Il palcoscenico è allestito con delle sedute, 
otto in totale, per ciascuna delle quali è sta-
to predisposto un microfono a clip per la ri-
presa microfonica di ogni oratore. Lo stesso 
moderatore, anche se in movimento, può uti-
lizzare un microfono a clip, un gelato oppure 
l’archetto. Generalmente, al presentatore è 
affidato un tablet 13” dal quale gestisce tut-
to l’impianto. Da progettazione – prosegue 
Celli - alla base del palcoscenico sono stati 
previsti 3 monitor da 43” LG 43UL3G, quelli 
che in gergo chiamiamo gobbi, scelti per-
ché rendono l’esperienza visiva confortevo-
le, con qualità d’immagine 4k, supportata 
da un ampio angoli di visione (178°). La loro 
presenza agevola la visione dei contenuti 
durante la conferenza oppure fungono da 
‘suggeritori’ durante le rappresentazioni te-
atrali. La funzionalità dei monitor all’interno 
dell’auditorium è fondamentale, non a caso 

Nella foto, uno scorcio 
dell’auditorium. Visibili 
chiaramente i 3 monitor 
LG 43UL3G da 43”, 
utilizzati principalmente 
durante la modalità 
Conference della sala.

STRUTTURA AUDIO VIDEO IN SINTESI 
Il sistema di visualizzazione dell’auditorium è composto da un 

proiettore cinematografico digitale compatto, il Barco Alchemy 
DP2K-20C, con server multimediale e archiviazione interna, capa-
ce anche di rilevare potenziali errori di funzionamento e avvertire 
gli operatori in caso di malfunzionamenti. È un proiettore DCI, da 
18.500 lumen, con risoluzione nativa da 2048 x 1080 pixel, compatto 
e completamente integrato, basato sul chip DLP Cinema da 0,98”, 
adeguato per sale con schermi fino a 20 m di base. Grazie all’in-
terfaccia Barco Web Commander incorporata, è possibile creare 
e pianificare da remoto gli spettacoli. Tutta la gestione routing 
dei segnali video è gestita dalla matrice modulare Comm-Tec 
MTX1616M-N a slots, con possibilità di espansioni future, ed un 
interfacciamento con il mixer video per le varie operazioni di pro-
gram e preview, nonché controllo preliminare di tutte le sorgenti 
grazie al multiviewer integrato. La parte audio è affidata al siste-
ma Dolby surround 7+1 di Yamaha, settato automaticamente per 
il suo funzionamento in modalità cinema, ridotto invece alla sola 
funzionalità stereo per le attività teatrali o congressuali. Il mixer 
audio è sempre di marca Yamaha, modello TF-RACK, che coordi-
na anche tutta la parte microfonica. L’instradamento dei segnali 
è possibile tramite i trasmettitori e ricevitori tvONE, mentre tutti 
i dispositivi di sala, così come i preset ed i livelli, sono gestiti da un 
touchscreen, con interfaccia grafica intuitiva, mediante l’integra-
zione di un sistema di controllo automatico.

 
Tre ambienti in uno, un’unica sala 

multifunzionale 
Entriamo definitivamente in sala e riper-

corriamo i dettagli tecnici di questa soluzione, 
partendo dagli spazi a disposizione: ambiente 
con palcoscenico largo 15 metri, platea con 
oltre 200 posti a sedere. La cabina di regia è 
posizionata in cima alla platea alle spalle de-
gli spettatori, mentre dal lato opposto, quasi 
a completamento del palco, è stato installato 
il terminale video costituito da uno schermo 
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Lo schema a blocchi 
della soluzione installata 
all’Auditorium della Laga 
relativo alll’impianto AV.
La spina dorsale del 
sistema è composta da 
una matrice e due mixer, 
audio e video. I sistemi HW 
e SW sono interconnessi 
tra loro, formando un’unica 
infrastruttura in grado di 
condividere i segnali senza 
soluzione di continuità. 
Sul sistema di proiezione 
è possibile visualizzare 
qualsiasi sorgente presente 
nell’infrastruttura e, 
attraverso i monitor di regia 
o l’utilizzo del touchpanel di 
controllo, è possibile gestire 
gli apparati a sistema. 

Illuminazione
Pur non essendo presente 
in questo schema a blocchi, 
una nota approfondita di 
riferimento va fatta per 
l’impianto di illuminazione: 
prevede l’ausilio di tre 
Americane, che permettono 
di coprire l’intero palco, 
mediante l’utilizzo di varie 
tipologie di corpi illuminanti 
a puntamento fisso e 
proiettori motorizzati. In 
questo modo, è possibile 
costruire innumerevoli 
scene luci. Previsti diffusori 
a led potenti e minimali 
nella forma, in modo 
tale che risultino poco 
invasivi , memorizzabili 
per poter avere un’ottima 
illuminazione di sala a 
3000 K di temperatura 
colore che, con effetto di 
assolvenza/dissolvenza, dà 
modo al pubblico di godere 
di una luce morbida e di 
relax in attesa dell’evento. 
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ne abbiamo previsti due da 55” anche nel 
foyer, sempre LG modello 55UL3G, impiegati 
per fornire informazioni all’ingresso, in fun-
zione dell’utilizzo della sala. Il digital signage 
dell’Auditorium è affidato a BrightSign: sono 
3 dispositivi, modello XT1144, che gestiscono 
i tre monitor LG 55UL3G da 55”, due posizio-
nati nel foyer e uno nel bar. L’auditorium è 
fornito di due telecamere centrali installa-
te per consentire la ripresa di tutto il palco: 
una riprende a campo largo, l’altra opera nel 
dettaglio ed è dedicata ai primi piani, siano 
essi per il podio che per le poltroncine. Allo 
stesso modo, è stata prevista una telecame-
ra di controcampo per eventuali dibattiti. Il 
sistema di telecamere è gestito in modalità 
automatica o manuale: la prima coordinata 
da un sistema touch, la seconda tramite joy-
stick e mixer video con i quali viene gestito il 
playout di program e preview. Le conferenze 

La sala vista dalla 
cabina di regia. Visibile 
il terminale video 
costituito da uno 
schermo motorizzato 
di 12 metri con fasce di 
tensione.

possono essere trasmesse in diretta strea-
ming, grazie ad Epiphan Avio 4K, soluzione 
in grado di catturare i segnali video 4K UHD 
e l’audio in alta qualità a 24 bit 96 kHz». 

 
Modalità Teatro: lo schermo di pro-

iezione diventa quinta 
Cambia lo scenario: passando alla moda-

lità Teatro si trasforma la scenografia dello 
spazio dedicato al palcoscenico e automa-
ticamente si setta la tecnologia in funzione 
di un’attività diversa da quella prevista da 
una conferenza. Gabriele Celli ce ne rac-
conta i dettagli, partendo da una particola-
rità singolare: lo schermo di proiezione. «Il 
terminale video in fondo al palcoscenico è 
stato montato 70 cm in avanti, rispetto alla 
parete finale – ci dice Celli - per restituire allo 
schermo un’ulteriore funzionalità: quella di 
fungere anche da quinta, oltre all’utilizzo 
per la videoproiezione. 

In questo modo, gli attori posso lasciare 
la scena sia da destra che da sinistra dello 
schermo e andare verso i camerini. In questa 
modalità, tutta la parte di radiomicrofonia 
viene utilizzata applicando i microfoni a clip 
sul vestito di scena. Anche in questo caso, le 
telecamere possono essere impiegate per 
riprendere lo spettacolo. 

  Nel QR Code
 Videoproiettore Barco 

Alchemy DP2K-20C

La cabina di regia 
da dove è possibile 
controllare tutti gli 
impianti, nonché gestire i 
contenuti da distribuire.



Modalità Cinema: schermo a massi-
ma capienza ed esperienza premium 

Il Teatro della Laga di Amatrice offre alla 
comunità un punto di incontro polifunzio-
nale di eccellenza.

Il sistema installato garantisce un’espe-
rienza cinematografica di prima qualità, con 
luminosità delle immagini uniforme, elevato 
contrasto e colori vivaci. 

Il cinema impone un palcoscenico com-
pletamente sgombro, pertanto, via sedie, 
podi, monitor e tutto ciò che possa ostruire 
la vista del contenuto proiettato. 

«Una configurazione di questo tipo  – ci 
confida Gabriele Celli - è più unica che rara 
nel segmento corporate multimediale. In 
questo caso, lo schermo si setta in modalità 
cinematografica e può accogliere la proiezio-
ne nella sua massima capienza, a differenza 
delle modalità Conference e Teatro per le 
quali la proiezione è settata con la base alta, 
a circa 2,5 m di altezza, per evitare di f inire 
su attori e relatori e consentire al pubblico 
di vedere correttamente i contenuti. Per il 
Cinema i contenuti possono essere pro-
iettati in due modalità di supporto: film di 
distribuzione, caricati direttamente all’in-
terno del videoproiettore Barco, oppure 
da Blu-ray». 

Da sinistra: una 
panoramica del 
rack e il proiettore 
cinematografico 
digitale compatto Barco 
Alchemy DP2K-20C.

 
Un pensiero al tragico terremoto 

del 2016 
 A conclusione di questo breve viaggio 

all’interno della progettazione realizzata pres-
so Amatrice, Gabrie-
le Celli sveste i panni 
del professionista, 
per lasciare spazio 
ad un aneddoto che 
trae origine dalla 
propria sensibilità: 
«Nonostante i fatti 
noti a tutti, non mi 
ero mai recato nei 
luoghi del terremoto – ci racconta Celli con 
un tono di voce contenuto. L’arrivo sul posto 
è stato impattante. Come di consueto, af-
fronto i viaggi in macchina accompagnato 
dalla musica, a maggior ragione su strade a 
lenta percorrenza come quella che porta ad 
Amatrice. La prima sensazione che ho pro-
vato, di getto, è stata quella di abbassare la 
musica e stare in silenzio in segno di rispetto. 
Ero stato in quei luoghi in gioventù, vederli 
in quelle condizioni mi ha lasciato esterre-
fatto. Pertanto, è una soddisfazione doppia 
poter aver dato un contributo ad un luogo 
che necessita di maggiore spinta per tornare 
alla normalità». ■■

CASE STUDY | TEATRO DELLA LAGA, AMATRICE

““Per A&ITS è stata 
una soddisfazione enorme 

aver contribuito a realizzare 
un’opera per la Città, che ha un 
estremo bisogno di tornare alla 

‘normalità’ – G. Celli

  Nel QR Code 
Pagina web di Exertis 

Pro AV dedicata ai 
prodotti BrightSign

  Nel QR Code 
Panoramica dei 

prodotti TVOne sul sito 
Exertis Pro AV
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▶ Realizzato proprio all’inizio della pande-
mia, e per questo non ancora sfruttato in tutte 
le sue potenzialità, il nuovo sistema di comu-
nicazione audio video della stazione FNM di 
Milano Cadorna punta moltissimo su un audio 
innovativo e di qualità, firmato Bose Professio-
nal, e su una distribuzione video perfettamen-
te 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 sa-
pientemente dislocati su più livelli di visuale, 

per accompagnare il viaggiatore nel tragitto 
dall’ingresso della stazione ai binari e viceversa. 

Sono tre i punti cardine della soluzione au-
dio adottata:

- audio intelligibile e suono di alta quali-
tà, nonostante il contesto problematico tipico 
delle stazioni ferroviarie;

- diffusione sonora focalizzata su aree 
distinte, per evitare che il messaggio audio 
venga ascoltato in altre aree dove sono veico-
lari altri messaggi;

- capacità del suono nell’accompagnare 
le persone che transitano in stazione, senza 
soluzione di continuità, affinché il messaggio 
possa essere compreso anche dalle persone in 

Nell’immagine di 
apertura: Milano 
Cadorna è un punto 
nevralgico della mobilità 
milanese, vero e proprio 
raccordo tra la grande 
città e il suo hinterland.

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 architettonici che ne hanno fatto, ad oggi, un vanto per la città, è stata 
oggetto di un recente ammodernamento tecnologico in chiave DOOH: schermi Led e 
audio Bose per una comunicazione dinamica ed efficace che segue le persone nei 
loro percorsi in stazione. Progetto e realizzazione a cura del system integrator OnOff.    

     ferrovienord.it | pro.bose.com | onoff.it | media-one.it

Si parla di:
DOOH, Digital Out Of 
Home, audio intelligibile 
e qualità sonora in 
contesti problematici, 
in presenza di echi e 
riflessioni
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movimento. Parliamo di questo progetto con 
Bruno Maggi, CEO di OnOff, e con Filippo Za-
netti, Digital Transformation Manager di Me-
dia One, la società che ha di fatto commissiona-
to il lavoro e che si occupa di vendere gli spazi 
dinamici di questa innovativa soluzione DOOH. 

La sfida: un sistema DOOH che cattu-
ri l’attenzione senza essere invadente 

Le stazioni ferroviarie, com’è noto, sono tra 
le location più ardue da sonorizzare in maniera 
adeguata, non solo per l’acustica ambientale 
deteriorata da echi e riverberi, ma anche per 
la presenza di tanto rumore fra treni in arrivo, 
in partenza, il vociare delle persone e, soprat-
tutto, gli annunci di pubblica utilità, che non 
possono mai passare in secondo piano. Come 
realizzare, dunque, un impianto di comuni-
cazione AV efficace in un luogo in cui la gen-
te si muove in fretta, concentrata sul treno 
che deve prendere, sulla giornata di lavoro 
che sta per iniziare o più semplicemente in 
attesa di un familiare o un amico? Ce lo spie-

ga Bruno Maggi, che nel suo ruolo di system 
integrator fa confluire tutta l’esperienza ma-
turata in tanti anni di lavoro a stretto contatto 
con le tecnologie più innovative: «Cadorna è 
un punto di grande pedonabilità. La sfida è 
stata ardua perché il suono, in un ambiente 
simile, si espande naturalmente e contener-
lo è molto difficile. La sfida era fare in modo 
che, quando una persona si fosse fermata 
davanti a un display a guardare le immagi-
ni, potesse sentire con chiarezza un suono 
gradevole, caratterizzato da ricchezza tona-
le, senza che venissero coperti gli annunci 
della stazione. Insieme al supporto di Moreno 
Zampieri di Bose Professional Italy e grazie al 
software di proprietà Bose Modeler, mi sono 
occupato di studiare la parte audio definendo 
e progettando la tipologia e la collocazione dei 
diffusori per ottenere un suono che desse co-
erenza alle immagini in aree specifiche e non 
invadesse le aree non interessate dall’installa-
zione. Lontano dagli schermi, il segnale audio 
si sente solo in sottofondo».

A rivolgersi a OnOff è stata Media One, 
concessionaria di pubblicità nel mercato DO-
OH (Digital Out Of 
Home) che opera 
principalmente in 
stazioni ferroviarie, 
aree di servizio della 
rete autostradale, tra-
sporto locale e maxi 
affissioni. 

«Il nostro core bu-
siness - afferma Fi-
lippo Zanetti - è la 
pubblicità. La società 
è nata più di quindici anni fa con vocazione 
aeroportuale, eravamo presenti a Roma e in 
altri aeroporti italiani. L’evoluzione ci ha portati 
a concentrarci sul business dell’advertising nei 
trasporti a più ampio spettro. Noi essenzialmen-
te vendiamo spazi pubblicitari, in chiave so-
prattutto dinamica. Progettiamo esperienze 
immersive per i passeggeri e per il pubblico 
in generale, sfruttando le potenzialità delle 
nuove tecnologie: display, ledwall, audio dire-

  Nel QR Code: diffusori 
ArenaMatch Utility 

Bose

CASE STUDY | STAZIONE FNM DI MILANO CADORNA

““Elemento chiave 
dell’esperienza che volevamo 

disegnare era proprio il percorso 
DOOH e le sue dinamiche 

audio video, che dovevano 
accompagnare le persone nei 

loro percorsi in stazione - F. 
Zanetti

Bruno Maggi 
CEO, OnOff

Filippo Zanetti, 
Digital Transformation 
Manager, Media One

IL COMMENTO DI ANDREA GIBELLI, PRESIDENTE DI FNM
«L’obiettivo del Gruppo FNM – ha commentato il presidente 

di FNM Andrea Gibelli – è trasformare sempre più le stazioni in 
luoghi da vivere. Non più dunque spazi utilizzati esclusivamente 
per il transito, l’arrivo o la partenza ma ambienti in grado di of-
frire una serie di servizi e iniziative utili alla vita quotidiana delle 
persone che ogni giorno si muovono per motivi di lavoro, di stu-
dio o per il tempo libero. Questa iniziativa, nata nell’ambito degli 
accordi stipulati con FERROVIENORD, è coerente con questa no-
stra impostazione: vogliamo reinterpretare in chiave moderna 
e innovativa il ruolo delle nostre storiche stazioni ferroviarie».
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missionato, abbiamo capito come dare vita 
e luce a determinate superfici della stazione. 
Fatto un calcolo complessivo dei metri qua-
drati utilizzabili, ci siamo posti il problema 
di come distribuirli per creare una vera e 
propria esperienza, anche per il passeggero 
che vi transita più volte al giorno ogni gior-
no. Elemento chiave di questa esperienza era 
proprio il percorso DOOH e le sue dinamiche 
audio video, che dovevano accompagnare le 
persone nei loro percorsi».

 

L’audio: un percorso in più aree di-
stinte ma intersecate  

Milano Cadorna è una stazione particolare. 
Edificata in pieno centro cittadino, è servi-
ta da due linee di metropolitana la cui usci-
ta dà direttamente nell’atrio della stazione 
ferroviaria, per facilitare lo spostamento delle 
persone. La metropolitana si pone, insomma, 
come una sorta di naturale continuazione dei 
binari delle FNM, che si arrestano a Cadorna. 

Il viaggiatore che entra in stazione si trova 
dinanzi un vasto corridoio centrale affiancato 
da altri due corridoi laterali, di minore esten-
sione, caratterizzati dalla presenza di negozi 
e attività commerciali. In sé, la stazione è un 
ampio ‘open space’ che culmina con la fila di 
tornelli che danno accesso ai binari.  

Spiega Bruno Maggi: «Il progetto prevedeva, 

zionale di alta qualità. L’attività di engagement 
richiede di coinvolgere a pari livello entrambi i 
sensi: la vista e l’udito. All’atto pratico - conclu-
de Zanetti - noi lavoriamo con i centri media 
dei clienti, in questo caso Ferrovie Nord Milano, 
per capire quali siano le esigenze comunicative 
e formulare proposte adeguate. Si tratta di in-
ventare la comunicazione più adatta per ogni 
cliente e per ogni location. Oggi è la tecnologia 
che apre a nuovi business». 

La missione, dunque, era dare un nuovo 
look agli spazi interni della stazione di Mila-
no Cadorna rispettando le scelte architet-
toniche, senza modificare superfici e pedo-
nabilità. «L’idea - puntualizza Filippo Zanetti 
- era mettere in discussione l’immagine della 
stazione come luogo in cui si transita veloce-
mente, senza fare attenzione a nulla: grazie a 
uno studio architettonico che abbiamo com-

Un percorso di ledwall 
di diverse dimensioni e 
differenti dot pitch - a 
seconda che si guardino 
da lontano o da vicino 
- crea una esperienza 
d’eccezione, anche 
per il passeggero che 
vi transita più volte al 
giorno ogni giorno.

DOOH CADORNA IMPACT, MEDIA EXPERIENCE EVOLUTA   
DOOH Cadorna Impact introduce un nuovo modello di incontro, 

multimediale e immersivo, fra brand e pubblico attraverso l’utilizzo 
e lo sviluppo di nuove tecnologie tese ad acquisire informazio-
ni sempre più accurate sulla profilazione dell’audience. Studia  
flussi, interessi e attitudini per una gestione di contenuti sempre 
più empatici. Questi, in sintesi i numeri di DOOH Cadorna Impact: 
uno spazio di 1.900 metri quadri caratterizzati da flussi pedonali 
accuratamente analizzati, dove cogliere l’attenzione del pubblico 
e generare meccaniche di engagement con la forza di 23 digi-
tal device di dimensioni importanti, in cui si distribuiscono circa 
200 metri quadri di Ledwall e tecnologie audio all’avanguardia.



Sistemi Integrati | Numero 46 - 77

partendo dall’ingresso fino ai binari, la coper-
tura AV di quattro aree distinte ma compe-
netrate una nell’altra. La stazione di Cadorna, 
dall’ingresso verso i binari, si sviluppa come una 
specie di ‘imbuto’, che si allarga man mano ci 
si avvicina alla zona dei binari. La prima area è 
stata individuata all’ingresso della stazione, 
mentre la seconda e la terza area si trovano 
più avanti, al centro del corridoio centrale. 
Infine, si arriva sui tornelli, la quarta area, che 
coinvolte anche i binari dei treni.

 

La soluzione: un audio ‘tailored’ e 
immersivo al servizio di un corridoio 
di ledwall  

La componente audio viene spesso sot-
tovalutata nelle installazioni pubblicitarie, in 
particolare nelle soluzioni DOOH. Media One 
punta invece a valorizzarlo, come dimostra la 
soluzione FNM nella stazione di Cadorna, carat-
terizzata da una forte ricerca di armonizzazio-
ne tra audio e video. Diego Greghi, Direttore 

Tecnico di OnOff, afferma: «I contenuti audio 
sono sincronizzati con quelli video; è possibile 
anche gestire contenuti audio diversi sulle zone. 
Il sistema permette anche di riprodurre sorgenti 
audio ausiliarie i cui contenuti possono essere 
condivisi su tutte le zone o indicizzati a una di 
esse in funzione delle necessità, mantenendo 
una netta percezione della direzionalità sonora 
coerente all’immagine».

Del resto, come abbiamo detto, la sfida di 
questo impianto consisteva proprio nel ‘seguire’ 
l’utente con un preciso messaggio catturando 
la sua attenzione, sia quando arriva in stazione 
con anticipo ma anche quando procede spe-
dito verso i binari, oppure semplicemente at-
tende l’arrivo del familiare o dell’amico.

Nello specifico, la diffusione sonora nelle 
quattro aree della stazione avviene tramite 
una soluzione audio multizona, così composta:

- AREA 1, Ingresso della stazione. Nell’area 
1 sono presenti due zone audio diverse. La 
prima serve due ledwall da 2x3 m posti ai 
lati del percorso in posizione ‘portrait’; è la 

CASE STUDY | STAZIONE FNM DI MILANO CADORNA

Di fianco: studio della 
diffusione del suono 
nelle 4 aree in cui è stato 
suddiviso il percorso 
delle persone in stazione: 
l’ingresso, due al centro 
del corridoio, la zona dei 
tornelli.
Sotto: il grafico di 
previsione riferito alla SPL 
di sistema elaborato in 
fase di progetto.

  Nel QR Code: tutti gli 
articoli Bose su Sistemi 

Integrati

  Nel QR Code: guarda 
il video di OnOff su 

Milano Cadorna
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zona che si incontra per prima quando si en-
tra in stazione. Proseguendo il percorso verso 
i binari si raggiunge la seconda installazione, 
che fa sempre parte dell’area 1; questa volta i 
due ledwall da 4x2 m sono posizionati ai lati, 
sopra la camminata, in posizione ‘landscape’, 
serviti ciascuno da un diffusore. Ogni zona 
audio dell’area 1 è composta da una coppia di 
ArenaMatch Utility AMU 108, diffusori con-
cepiti per la copertura zone-fill o la musica in 
foreground a SPL elevato; 

- AREA 2, Corridoio centrale. Anche questa 
area è composta da 
due zone audio; nella 
prima che si incon-
tra procedendo ver-
so i binari sono stati 
installati 2 diffusori 
ArenaMatch Utility 
AMU 108 associati 
ad una fila di moni-
tor appesi in alto e, 
in quella successiva, 
2 diffusori ArenaMa-

tch Utility AMU 206, più potenti rispetto agli 
AMU 108, ma con la stessa timbrica tonale, di-
mensioni compatte e grado di protezione IP55. 
In questa seconda installazione è presente un 
ledwall da 4x2 m.

- AREA 3, Tornelli. Questa area è caratte-
rizzata da un ledwall da 26 x1 metri, lungo e 
stretto. L’audio in questo caso è composto da 
4 diffusori ArenaMatch Utility AMU 206 che 
diffondono il suono in entrambe le direzioni, 

verso i binari e in direzione opposta, per dare 
la possibilità a chi è appena sceso dal treno 
oppure si accinge a prenderlo di poter essere 
sempre accompagnato dal suono. 

Dalle parole di Bruno Maggi si comprende 
come il suono abbia un ruolo importante nel 
compito di conquistare l’attenzione dell’uten-
te: «L’audio nelle diverse aree della stazione è 
diffuso da due modelli Bose diversi per carat-
teristiche, anche se appartengono entrambi 
alla serie ArenaMatch Utility. Abbiamo scelto i 
diffusori AMU108 e AMU206, con amplificatori 
Bose PowerSpace, caratterizzati da basso con-
sumo energetico e alto rendimento, gestibili 
via rete. L’intero sistema infatti è controllato 
via Dante con il Bose DSP ControlSpace EX-
1280. Abbiamo scelto i diffusori Bose perché 
volevamo ottenere la miglior qualità possibile 
in un contesto outdoor critico come lo è quel-
lo di una stazione ferroviaria. Gli ArenaMatch 
Utility permettono di ruotare il tweeter quan-
do vengono montati in posizione verticale, 
per ottenere sempre un’erogazione sonora 
in asse. Infatti, a Cadorna abbiamo montato, 
a seconda delle necessità, alcuni modelli in 
orizzontale e altri in verticale, lavorando molto 
sull’inclinazione per ottenere un cono di diffu-
sione il più preciso possibile. Man mano che si 
entra nella stazione, l’audio avvolge sempre 
di più l’utente. Nella zona dei tornelli il suono 
viene diffuso anche verso i binari». 

E per quanto riguarda gli amplificatori? 
«Abbiamo utilizzato - spiega Maggi - tre am-
plificatori Bose PowerMatch P4300A e un 

Non solo video: a 
Cadorna, l’audio firmato 
Bose ‘accompagna’ il 
viaggiatore in tutto il 
tragitto fino ai binari 
e viceversa grazie a 
diffusori sapientemente 
calati nell’architettura 
della stazione.

““Abbiamo scelto Bose 
perché volevamo ottenere la 
miglior qualità possibile in un 
contesto critico come quello di 
una stazione ferroviaria. Grazie 

a Bose siamo riusciti a dare 
corpo esattamente a quello che 
avevamo progettato - B. Maggi



PowerMatch P2600A cercando di collocarli 
il più vicino possibile ai diffusori, in modo da 
mantenere corte le linee ed evitare perdita di 
qualità. Di grande aiuto è stato l’utilizzo del 
software Modeler di Bose, un programma 
di modellazione 3D per la progettazione e l’a-
nalisi acustica, fondamentale in contesti così 
complicati come le stazioni ferroviarie».

«Con OnOff - chiosa Filippo Zanetti - ab-
biamo lavorato di fino, soprattutto sull’audio: 
i bassi e i medi andavano calibrati con pre-
cisione, per via delle tante superfici di marmo 
della stazione. Inoltre, non volevamo assolu-
tamente sovrapporci ai messaggi di servizio 
della stazione: quando i messaggi si attivano 
il nostro sistema provvede ad abbassare auto-
maticamente l’audio per garantire l’intelligibi-
lità del parlato dei messaggi». 

Lo studio delle aree audio basato su 
dati legati al flusso delle persone

La parola torna a Filippo Zanetti per capire 
con quali criteri sono state scelte le quattro 
aree che compongono la soluzione: «La sta-
zione è stata munita di dispositivi di analisi del 
flusso e dell’audience all’interno della location: 
abbiamo posizionato delle telecamere GDPR 
Compliant che rilevano i punti in cui le per-
sone transitano con più frequenza, quelli in 
cui sosta di più, e così via. In base ai dati raccol-
ti, abbiamo proceduto alla suddivisione: area 
d’ingresso, atrio antistante alla salita, parte 
precedente i tornelli e zona tornelli e binari. 
Le quattro aree, così studiate, ci permettono 
di accompagnare il viaggiatore nel suo tra-
gitto all’interno della stazione, offrendogli 
superfici comunicative maggiori man mano 

che egli ‘rallenta’ il suo moto, e questo vale an-
che per il percorso al contrario, dai binari fino 
all’uscita. Per questo chiamiamo ‘impact’ ciò 
che vendiamo: un’esperienza omnipervasiva, 
che sfrutta tanti schermi e ‘segue’ la persona 
tra l’ingresso e l’uscita. Il tutto è stato tarato sia 
dal punto di vista visivo che auditivo: l’audio 
è importantissimo per catturare l’attenzione 
delle persone! A Cadorna, la stessa traccia 
audio accompagna tutta la camminata del 
viaggiatore dall’ingresso al treno o viceversa, 
e questo grazie soprattutto al lavoro di OnOff».

 
Il risultato finale: una stazione pro-

iettata nel futuro 
Pur venendo dal lontano passato di Milano, 

Cadorna è oggi una stazione moderna e lancia-
ta nel futuro, grazie soprattutto al suo recente 
restyling. «Con Media One - dice Maggi - c’è 
stato un ottimo rapporto di collaborazione. La 
principale difficoltà è stata lavorare di not-
te. Siamo però soddisfatti del risultato finale, 
soprattutto grazie a Bose abbiamo avuto la 
piacevole sorpresa di poter dare corpo esat-
tamente a quello che avevamo progettato, 
cosa che non succede sempre nel nostro la-
voro. Bose è un marchio molto affidabile, ha 
una tipologia di prodotti che, secondo me, è 
il riferimento di mercato, senza nulla togliere 
alla validità di altri marchi». Anche da parte di 
Media One c’è soddisfazione: «Ferrovie Nord 
Milano - dice Filippo Zanetti - è rimasta molto 
colpita dall’impianto, tanto che stiamo già la-
vorando anche sulla stazione di Milano Bovisa. 
Per realizzare il progetto di Cadorna, complice 
la pandemia, che ha rallentato tutto, è occor-
so quasi un anno. Ma ne è valsa la pena!» ■■

CASE STUDY | STAZIONE FNM DI MILANO CADORNA

Una attenta calibrazione fa 
in modo che l’audio lontano 
dai monitor non infastidisca 
i viaggiatori in attesa e, in 
caso di annunci di pubblica 
utilità, il suono legato ai 
video si abbassi.

  Nel QR Code: Sito 
FNM Group
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▶ L’Università degli Studi di Catania, 
fondata nel 1434 dagli Aragona e ufficial-
mente istituita dieci anni dopo da papa Eu-
genio 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 ammodernamen-
to tecnologico ha interessato, in due fasi di-
stinte, più di trenta aule tra quelle di mag-
giori 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 Federico Parrinello, Re-
sponsabile dei servizi informatici d’ateneo 
e Direttore dell’esecuzione del contratto di 
appalto, e con Angelo Cavaiuolo e Paolo Ca-
stronuovo, rispettivamente Amministratore 
e Direttore commerciale di Evoluzione Srl, 
l’azienda che si è aggiudicata il progetto.

La sfida: agevolare la didattica in 
presenza e in modalità e-learning

«Il progetto iniziale, redatto nel 2018 – rac-

Si parla di:
Didattica in presenza e a 
distanza, soluzioni smart 
e user friendly, monitor 
touch Newline Serie Mira 
e Serie X.

Un recente progetto 
di ammodernamento 
tecnologico ha 
interessato, in due fasi 
distinte, più di trenta 
aule tra quelle di 
maggiori dimensioni, 
che sono state dotate 
dei monitor multitouch 
Newline da 75 pollici.

Catania: più di trenta monitor touch in 
altrettante aule dell’Ateneo cittadino
L’Università degli Studi di Catania è ospitata all’interno 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: Evoluzione.

unict.it | evoluzioneict.com | newline-interactive.com/it
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conta Federico Parrinello – era realizzare 17 
aule in ottica e-learning per la didattica fron-
tale e a distanza. I monitor sarebbero stati 
gli end point ai quali ci si sarebbe collegati 
sia direttamente in aula tramite dispositivi 
iOS e Android, sia da casa. I fruitori non sa-
rebbero stati soltanto studenti di altre aree 
della nostra regione, ma anche residenti 
all’estero – abbiamo diversi studenti iraniani 
e israeliani, solo per fare qualche esempio – 
che in questo modo, sarebbero stati in grado 
di interagire durante la lezione attraverso 
l’end point».

Parrinello ci spiega che, con il passare del 
tempo e il susseguirsi delle fasi di approva-
zione del progetto, pubblicazione e asse-
gnazione della gara e stesura del contratto, 
le necessità sono mutate. Come accaduto 
in moltissime altre realtà, infatti, la pande-
mia ha portato alla ribalta esigenze che non 
riguardavano più solo una minoranza di per-
sone – quelle a distanza per meri motivi logi-
stici – o il legittimo desiderio di migliorare la 

Federico Parrinello 
Progettista e Direttore 

dell’esecuzione del 
contratto di

appalto, Università degli 
Studi di Catania

dotazione tecnologica dell’ateneo per fornire 
servizi sempre più avanzati. La didattica a di-
stanza è diventata un’esigenza da soddisfare 
in tempi brevi e in maniera efficace. «A que-
sto punto non serviva più un monitor come 
end point – ci dice ancora Parrinello – bensì 
un ottimo device in grado di supportare, in 
modo continuativo ed esteso in termini di 
funzionalità, sia la didattica frontale che a 
distanza». 

La soluzione: monitor multitouch 
Newline, Serie Mira e Serie X

Evoluzione Srl è un’azienda campana le-
ader nel settore AVPro e dell’ICT con espe-
rienza ventennale in ambito Educational. 
Dopo essersi ag-
giudicata una pri-
ma gara a seguito 
dell’analisi di tutte 
le proposte da parte 
di una commissione 
nominata a questo 
scopo, ha installato 
per ciascuna aula 
un monitor Newline 
Serie Mira oppure 
Serie X. Orgoglioso 
di aver potuto implementare il progetto 
presentato su carta, l’amministratore An-
gelo Cavaiuolo ci racconta i vantaggi legati 
all’uso dei monitor Newline. «Si tratta di una 
soluzione decisamente aperta, facilmente 
integrabile con diversi sistemi operativi. La 
risoluzione è ottima: UltraHD-4K. Ci sono 
poi due webcam, Full HD e UHD 4K, e 4 
microfoni in grado di captare l’audio di una 
persona distante fino a otto metri. Questi 
microfoni sono anche dotati di un sistema 
di cancellazione automatica dell’eco e di ri-
duzione del rumore ambientale, oltre che di 
tecnologia beamforming, grazie alla quale 
si orientano verso la persona che parla». I 
monitor multitouch Newline  hanno una 
dimensione di 75 pollici - sia i Serie X che i 
Mira - e sono utilizzabili anche in modalità 
lavagna. Si tratta quindi di dispositivi molto 
adatti all’uso in aule di grandi dimensioni. 
Non è tutto: la tecnologia Optical Bonding 
dello schermo touch garantisce un’esperien-
za di scrittura naturale, come su di un foglio 
di carta. C’è però anche un’opzione ulterio-
re, che se possibile rende questa soluzione 
ancor più interessante: le immagini visua-
lizzate sul monitor possono essere inviate 
anche al proiettore presente nell’aula, che 

Angelo Cavaiuolo 
Amministratore, 

Evoluzione 

““La pandemia ha portato 
alla ribalta esigenze che non 

riguardavano più solo situazioni 
specifiche. La didattica a 

distanza è diventata un’esigenza 
primaria, da soddisfare in tempi 
brevi e in maniera efficace - F. 

Parrinello

CASE STUDY | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Paolo Castronuovo 
Direttore commerciale 

Evoluzione
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contenuto acquisito da un computer diverso 
dalla workstation di cui l’aula è dotata. Uno 
dei vantaggi più grandi, poi, è la presenza 
sulla cattedra di un touch screen da 7 polli-
ci, che rende autonomi i docenti senza che 
sia  richiesta la presenza di tecnici in aula».

Anche Federico Parrinello, in passato 
docente di informatica e materie affini, ha 
potuto osservare da vicino la resa dei disposi-
tivi che Evoluzione ha proposto di installare. 
«La caratteristica dei monitor Newline – ci 
spiega – è di essere aperti. Oltre al sistema 
operativo Android proprietario, è possibile 
sfruttare le potenzialità dello slot OPS con 
Windows 10 Pro. In particolare, la prima op-
zione rende il device particolarmente veloce 
e interattivo».

Le aule selezionate per questo primo in-
tervento hanno una caratteristica comune: 
possono ospitare almeno 100 persone. «Par-
liamo naturalmente dei numeri pre-pan-
demia – precisa Parrinello –, che poi si sono 
anche più che dimezzati, poiché il criterio 
tramite cui calcolare le nuove capienze non 
era soltanto il numero di posti disponibili, 
ma anche la superficie. È stata selezionata 
un’aula per ciascun dipartimento, più una 
della Scuola Superiore di Catania, che fa 
sempre parte dell’ateneo».

I monitor Newline sono 
dotati di due sistemi: un 
pc Android integrato e 
un OPS associato con 
Windows 10. 

MIRA: IL MODELLO DI PUNTA NEWLINE
Modello di punta di Newline, il Mira (65”,75”,86”) è il display più versatile 

dell’azienda, capace di soddisfare quasi tutte le esigenze dell’ambiente 
di lavoro aziendale e di offrire una experience d’eccezione anche all’am-
biente didattico. Tra le caratteristiche hardware da ricordare: 

1) Optical bonding - Tecnologia touch di proprietà Newline che elimina 
lo spazio d’aria generalmente presente tra pannello touch e display LCD 
e così riduce drasticamente i riflessi e aumenta notevolmente la nitidezza 
delle immagini e la precisione del tocco. 

2) Filtro Blue Light – Superficie fisica posta davanti al pannello LCD,  
utile soprattutto quando si utilizza il monitor per molto tempo; riduce la 
componente blu dell’immagine e quindi l’affaticamento degli occhi. 

3) Array di micrfoni  e webcam integrati – Sono integrati nel Mira un 
array di 4 microfoni con echo can-
cellation, beamforming e noise 
reduction e una webcam FHD.

In un ambiente didattico tutto 
questo - unito ai software Newline 
per la gestione dei contenuti  - si 
traduce in un incentivo all’utiliz-
zo degli strumenti e in lezioni più 
fluide ed efficaci. 

a sua volta le diffonde su teli con una base 
di 4,5 metri. «Inoltre – racconta Cavaiuolo – è 
presente un’uscita HDMI aggiuntiva, perché 
durante le lezioni i docenti spesso usano il 
proprio laptop. In questo modo, passando 
per il monitor, può avvenire la proiezione del 
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Mini PC

Telecamera PTZ con 
autotracking per docente

Telecamera PTZ pubblico

USB

HDMI
AUDIO
CONTROLLO

Connessioni AV 
su cattedra

Processore di 
controllo AV di aula

Touch 5’’ di controllo aula

Wireless Presenter Streaming e registrazione

Radiomicrofoni Lavalier e Gooseneck

Amplificazione

Matrice HDMI 4K Acquisizione
telecamere

NEWLINE Mira TT-7520HO

Mixer DSP

Controllo schermo di 
proiezione motorizzato

CONNESSIONI CATTEDRA 
AGGIUNTIVE

TOUCH 7” DI 
CONTROLLO AULA

VIDEOPROIETTORE LASER 
5000 ANSI LUMEN

RADIOMICROFONO LAVALIER

WORKSTATION 

MONITOR INTERATTIVO NEWLINE X8

USB

HDMI
AUDIO
CONTROLLO

SCHERMO MOTORIZZATO
400x300 CM

TELECAMERA PTZ
ZOOM 30X

TELECAMERA PTZ
ZOOM 30X

SISTEMA DI PRESENTAZIONE 
4K ALL-IN-ONE

Gli ecosistemi in cui sono integrati i 
monitor Newline Mira e Serie X includono 
telecamere, videoproiettori, schermi di 
proiezione e sistemi di controllo in grado di 
garantire all’Università sia una didattica in 
presenza di qualità, sia una didattica da 
remoto flessibile ed efficace. 
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Monitor multitouch Newline in al-

tre 14 aule per potenziare l’esperien-
za multimediale 

 Dopo il bando relativo alle prime 17 au-
le, se ne è svolto un secondo, di cui è stata 
aggiudicataria ancora una volta Evoluzione. 
L’intervento ha interessato altre aule dell’a-
teneo catanese, di cui 14 dotate di Monitor 

Newline serie Mira. 
Federico Parrinello ci 
racconta qualcosa di 
più in merito: «Questo 
secondo progetto è 
stato scritto sulla fal-
sariga del preceden-
te, ma con una natura 
diversa. Mirava infatti 
al semplice potenzia-

mento multimediale delle aule interessate, 
nelle quali erano già presenti un videopro-
iettore e un telo. Sono stati aggiunti una 
matrice, un mixer, ed è stato realizzato il si-
stema di amplificazione dove non presente. 
Per aumentare gli ausili multimediali si è 
installato un computer e un monitor, sem-
pre a marchio Newline».

Paolo Castronuovo di Evoluzione Srl è par-

Le immagini visualizzate 
sul monitor possono 
essere inviate al proiettore 
presente nell’aula. Durante 
le lezioni i docenti possono 
usare  sia la workstation 
di cui è dotata l’aula, sia il 
proprio laptop. 

ticolarmente orgoglioso di questo secondo 
progetto portato a compimento negli am-
bienti dell’Università di Catania: «Credo che 
il nostro progetto sia stato vincente rispetto 
a quelli dei competitor proprio per l’alto con-
tenuto tecnologico, la flessibilità d’uso e la 
sua scalabilità; insieme al grande impegno 
dei nostri progettisti e sviluppatori, Sigg. 
P.Foniciello e A.Chirico, hanno dato un otti-
mo risultato riconosciuto dalla commissione 
giudicatrice, che ci rende estremamente or-
gogliosi del lavoro svolto. Dal punto di vista 
tecnico, anche in questo caso la soluzione, 
basata sull’utilizzo dei monitor multitouch 
Newline, è aperta a molte applicazioni, co-
me ad esempio Teams, piattaforma scelta 
dall’università per la didattica a distanza in 
epoca Covid».

 
Un intervento composito su strut-

ture diverse tra loro
Come in altre città storiche italiane, anche 

a Catania l’università non ha un’unica sede, 
costruita ad hoc in epoca moderna, bensì 
è ospitata in numerose strutture dalle ca-
ratteristiche molto eterogenee. Ciò ne au-
menta certamente il fascino, ma può anche 

““I monitor Newline sono 
una soluzione decisamente 

aperta, facilmente integrabile con 
diversi sistemi operativi. Erano 

l’ideale per il progetto di didattica 
dell’Ateneo - A. Cavaiuolo

  Nel QR Code: Scopri le 
soluzione Newline e il 

suo showroom



rappresentare un ostacolo quando si tratta 
di fornire dotazioni omogenee dal punto di 
vista tecnologico.

Proprio per questo, Federico Parrinello 
non nasconde la propria soddisfazione per 
gli interventi portati a termine, di concerto 
con l’ufficio tecnico dell’ateneo: «L’Univer-
sità di Catania occupa qualcosa come un 
centinaio di edifici in tutta la città. Parlia-
mo di sedi costruite negli anni Settanta e 
Ottanta, certo, ma anche di palazzi antichi, 
che evidentemente non sono stati pensati 
per ospitare aule didattiche. In diversi casi, 
prima degli interventi di tipo informatico è 
stato necessario procedere a una ristruttu-
razione degli spazi, con lavori mirati a un ri-
sultato anche esteticamente degno di una 
struttura universitaria. Ad esempio, talvolta 
si è reso necessario il posizionamento di 
corrugati sottotraccia per evitare di dover 
installare delle canalette poco piacevoli alla 
vista. Possono sembrare difficoltà di poco 
conto, ma avendo coinvolto dipartimenti 
diversi e, come accennavo, in punti anche 
piuttosto distanti della città e in edifici con 
caratteristiche molto variegate, lo considero 
un doppio successo». ■■

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA: UNA CITTÀ NELLA CITTÀ
La definizione di «città universitaria» è particolarmente azzeccata 

per Catania. I suoi dipartimenti e uffici, infatti, la pervadono dal cen-
tro alla periferia.

In una delle piazze più suggestive della città, piazza dell’Università, 
si trovano il palazzo Centrale – costruito alla fine del Seicento, ospita 
il rettorato, l’amministrazione centrale e la Biblioteca «Giambattista 
Caruso» – e palazzo Sangiuliano, risalente al 1738 e sede degli uffici 
amministrativi dell’Ateneo. 

Soli 500 metri a piedi dista Villa Cerami, dove dalla fine degli anni 
Cinquanta è insediato il dipartimento di Giurisprudenza. In una zona 
meno centrale sorge invece Villa San Saverio, che ospita la Scuola Su-
periore di Catania. Le aule e gli alloggi occupano la totalità di questo 
grande edificio, a cui è annesso un anfiteatro all’aperto, reso ancor più 
suggestivo da un magnifico Ficus macrophylla, annoverato tra gli al-
beri monumentali regionali.

A questi prestigiosi edifici storici si affiancano sedi più moderne, re-
alizzate nella seconda metà del Novecento proprio per ospitare gli am-
bienti universitari. Un esempio su tutti: la Cittadella Universitaria, un 
vero e proprio campus che sorge fuori dal centro cittadino e dove dagli 
anni Ottanta hanno sede i dipartimenti delle materie tecnico-scientifi-
che dell’ateneo catanese, il Policlinico e il Centro Universitario Sportivo.

Moltissimi sono infine i musei che fanno capo all’Università degli Studi 
di Catania. Il più rappresentativo è probabilmente il Museo dei Saperi e 
delle Mirabilia siciliane, all’interno del palazzo Centrale. Questa strut-
tura visitabile con ingresso libero dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 
13:30 – nel rispetto dei requisiti previsti dai protocolli anti-Covid – offre 
una sorta di compendio di tutto ciò che è esposto negli altri musei uni-
versitari: Monastero dei Benedettini, Orto Botanico, Museo di Zoologia e 
Casa delle farfalle, Villa Zingali Tetto, Torre Biologica, Città della Scienza. 

Da sinistra in alto 
in senso orario: 1) 
Workstation, microfoni 
e touch di controllo 
delle aule; 2) un’aula 
dell’ateneo con monitor 
Newline e telo di 
proiezione; 3) L’Università 
degli Studi di Catania, 
fondata nel 1434 dagli 
Aragona, l’ateneo più 
antico della Sicilia.
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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 nascita del punk londinese degli anni Settanta. Oggi è diffusa da 
otto speaker a faretto, pressoché invisibili, leggeri, performanti. Tecnologia Ecler, marchio 
distribuito in esclusiva per l’Italia da Exhibo. Installazione AV a cura di A.V.L. Technology. 

viviennewestwood.com |avltechnology.it | ecler.com | exhibo.it
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▶Nel 1971, al nu-
mero 430 di King’s 
Road, nel lussuoso 
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 spes-
so nome, fino all’attuale World’s end) e a fon-
darlo erano stati due giovani artisti 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 piace-
vole sottofondo agli acquisti, ma parte inte-
grante dell’esperienza del cliente. Per questo 
motivo, nell’unica vetrina italiana del brand, 
che si trova in Corso Venezia a Mila no, in pie-
no quadrilatero della moda, nell’e state 2021 
è stato deciso di ammodernare il sistema di 
diffusione audio dello store. Per sostituire gli 
speaker preesistenti, piuttosto ingombranti 
e scomodi da gestire, incassati a soffitto e 
quindi impossibili da spostare, i titolari cer-
cavano una soluzione che fosse, al contrario, 
leggera, non invasiva, di facile installazione 
e gestione. Si sono quindi rivolti ad A.V.L. Te-
chnology, che ha immediatamente proposto 
loro l’innovativa offerta dal sistema WiSpeak 
di Ecler (marchio distribuito in esclusiva in 
Italia da Exhibo): otto speaker WiSpeak TU-
BE, due processori WiSpeak CORE, l’app 
WiSpeak grip per gestire il tutto.

Ne parliamo con Cristina Caragnulo, As-
sistant Store Manager, Vivienne Westwood 
Milano e con Roberto Gnecchi, CEO, A.V.L. 
Technology.

La sfida: migliorare la diffusione del 
suono nello store, con una soluzione 
poco invasiva

«Tutte le boutique del brand – ci spiega 
Cristina Caragnulo – sono emanazione del-
la personalità forte e carismatica di Vivienne 
Westwood, che è molto più di una semplice 
stilista. Fin da giovane Vivienne è stata una 
precorritrice dei tempi, non solo dal pun-
to di vista dello stile nel vestire, ma anche 
del modo di vivere. Attorno a lei e al primo 
compagno, Malcom McLaren, si è raccolta 
la prima ondata punk, che da Londra si è 
diffusa nel mondo e che univa eccentricità 

Si parla di:
Speaker a faretto 
WiSpeak TUBE di Ecler.
Processore WiSpeak 
CORE. Applicazione 
WiSpeak grip per 
gestione playlist e 
diffusione audio.

Roberto Gnecchi, CEO 
A.V.L. Technology

nel modo di essere, 
di vestire e di suo-
nare. Capite quindi 
come la musica, nel 
nostro store, non sia 
solo un elemento di 
contorno, ma una 

delle principali cifre stilistiche del brand: non 
trasmettiamo, infatti, semplice musica di 
sottofondo, o la programmazione delle radio 
italiane, bensì delle playlist che ci vengono 
inviate direttamente dalla sede londinese». 

È chiaro che non stiamo parlando solo 
di un negozio di vestiti di alta moda, e non 
stiamo parlando solo di vestiti: Vivienne We-
stwood concepisce la moda come un modo 
per comunicare messaggi forti e rivoluzionari.  

«Oggi – racconta Cristina Caragnulo – lo 
spirito rivoluzionario di Vivienne Westwood 
si esprime nelle sue battaglie per la giu-
stizia sociale ed economica e, soprattutto, 
nell’impegno ambientale, che ne ha fatto 
uno dei punti di riferimento del movimento 
per la salvaguardia del pianeta e della lotta 
al cambiamento climatico. Non a caso tutti 
gli store del brand (Londra, New York, Parigi, 
Milano…) seguono buone pratiche dal punto 
di vista del risparmio energetico, del riciclo e 
della riduzione della plastica».

Ma se negli anni la stilista ha applicato il 
proprio spirito combattivo sempre più verso 
temi sociali e ambientali, non ha mai dimen-
ticato il legame originario con la musica. Ec-
co perché ogni boutique VW non è solo un 
luogo da osservare («Il nostro negozio è un 
vero e proprio museo», dice Caragnulo), ma 
anche da ascoltare: Andy Warhol di Dana Gil-
lespie, L’anarchie pour le UK dei sex pistols, 
Live and let die di Chrissie Hynde, Maniac dei 
Peaches & Moullinex, Merengue di Malcolm 
McLaren, Because the night di Patty Smith 
sono solo alcuni dei brani che fanno parte 
della playlist dello store milanese di Vivien-

Nell’immagine di 
apertura: Vivienne 
Westwood non è solo 
alta moda; dietro al 
marchio c’è  lo spirito 
rivoluzionario della 
fondatrice che si esprime 
nelle sue battaglie per 
la giustizia sociale ed 
economica e, soprattutto, 
nell’impegno ambientale. 
Di fianco: Vivienne 
Westwood.

Cristina Caragnulo, 
Assistant Store Manager, 

Vivienne Westwood 
Milano

““La musica, nel nostro 
store, non è solo un elemento di 

contorno, ma una delle principali 
cifre stilistiche del brand - C. 

Caragnulo

CASE STUDY | VIVIENNE WESTWOOD, MILANO
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ne Westwood. 
«E tuttavia – prosegue Cristina Caragnulo 

–, fino a quest’estate, la musica era diffusa da 
un impianto non più al passo con i tempi: 
grandi speaker a incasso, difficili da riposizio-
nare, gestite da un mixer altrettanto ingom-
brante e di difficile utilizzo. Senza contare i 
cavi, che creavano disordine. Oggi invece, 
grazie all’intervento di A.V.L. Technlogy e ai 
prodotti Ecler, la musica è diffusa in tutti e 
due i piani del negozio in modo uniforme 
attraverso speaker a faretto pressoché in-
visibili, gestiti da un piccolo processore e da 
un’applicazione molto intuitiva: il tutto senza 
nemmeno un cavo».

La soluzione: il sistema WiSpeak 
di Ecler

«Serviamo molti negozi del centro di Mi-
lano – racconta Roberto Gnecchi, CEO di 

Dida: xxxxxxxxxxxx xxxxx 
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxx

VIVIENNE WESTWOOD PREMIATA IN ITALIA PER LA DIFESA 
DEL PIANETA

Nell’articolo abbiamo raccontato di come lo spirito rivoluzio-
nario di Vivienne Westwood oggi si esprima soprattutto nelle sue 
battaglie politiche e sociali, prima fra tutte quella contro il cam-
biamento climatico. 

L’editore globale italiano Hearst, che riunisce brand come Co-
smopolitan, Elle, Elle Decor, Esquire, Gente, Harper’s Bazaar, Marie 
Claire, Marie Claire Maison ha conferito a Vivienne Westwood il 
Good Energy Award 2021. 

Tra le motivazioni si legge: “Ambientalista, progressista, con-
trocorrente, il suo lavoro, in particolare il suo impegno rispetto al-
la sostenibilità e al pianeta […] ha aiutato a cambiare il dibattito 
culturale e a spostare il focus, in tempi non sospetti, sul tema più 
importante: salvare il mondo”.

Nel QR code: un articolo, uscito su Elle, relativo al 
conferimento del premio, la cerimonia di consegna 
e un videomessaggio di ringraziamento di Vivienne 
Westwood
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A.V.L. Technology – e negli anni abbiamo 
imparato a riconoscere rapidamente la so-
luzione migliore per ciascun contesto. Così, 
quando lo store Vivienne Westwood ci ha 
comunicato che necessitava di una solu-
zione di rapida installazione  (in modo da 
non dover avere chiusure del negozio), non 
impattante sulle mura dell’edificio storico, 
semplice da gestire, non abbiamo avuto 
dubbi nel proporre la soluzione WiSpeak 
di Ecler, marchio che in Italia è distribuito 
in esclusiva da Exhibo. 

WiSpeak è una soluzione interamen-
te wireless, costituita da tre componenti: 
degli speaker wireless, a forma di faretto 
(WiSpeak TUBE) o di cubo (WiSpeak CU-
BE), muniti di attacco per l’alimentazione 
compatibile con i binari elettrif icati presen-
ti in quasi tutti i negozi; un processore che 
invia loro il segnale audio (WiSpeak CORE); 
un’applicazione (WiSpeak grip), utilizzabile 
con un qualsiasi device, per gestire il tutto. 
L’installazione degli speaker richiede po-
che ore, non c’è necessità di rompere muri 
o tirare cavi». 

Gli speaker wireless, come raccontato da 
Gnecchi, possono dunque essere scelti tra 
due modelli: il TUBE, che assomiglia in tutto 
e per tutto a una lampada a faretto e il CU-
BE, più grande e potente, che, come dice la 
parola, ha la forma di un cubo.  

«Nel caso dello store Vivienne Westwood, 
tuttavia – dice Gnecchi – il dubbio su quale 
modello scegliere non si è nemmeno posto: 
i binari presenti sul soffitto montavano già 
dei faretti per l’illuminazione, molto simi-
li al WiSpeak TUBE. Faretti neri nelle zone 
dello store arredate in tonalità scure e bian-
chi nelle zone arredate nelle tonalità chiare: 
poiché WiSpeak TUBE è disponibile proprio 
nei colori bianco e nero, mimetizzarlo tra i 
faretti preesistenti è stato semplicissimo ed 
efficace, tanto che oggi chi entra in negozio 
si domanda da dove esca la musica». 

Gli speaker del modello TUBE, essendo 
più piccoli rispetto al CUBE (3’’ contro 5’’), 
sono anche leggermente meno potenti, 
ma ciononostante sono stati sufficienti 
cinque speaker al piano terra, controllati 
da un processore e tre al piano interrato, 
controllati da un secondo processore, per 
ottenere una copertura perfetta dei due 

CASE STUDY | VIVIENNE WESTWOOD, MILANO

Nella pagina accanto: il piano dedicato 
agli abiti da donna. In questa pagina: gli 
speaker WiSpeak TUBE nella versione 
color nero e color bianco, perfettamente 
mimetizzati tra i faretti.
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ambienti. 
Entrambi i processori sono gestiti da 

un’unica applicazione, con un semplice 
accorgimento tecnico: se il device su cui è 
installata la app si trova al piano terra, esso 
si connette con il CORE del piano terra, se 
invece si trova al piano interrato, si connette 
con il CORE del piano interrato.

Tutto così sem-
plice? Chiediamo a 
Gnecchi se non ci 
sia stata neanche 
una criticità durante 
l’installazione.

«Criticità no – ci 
risponde –, magari 
giusto l’attenzione, 
per assicurarci che 
il sistema funzioni 
alla perfezione, di 
posizionare il pro-

cessore CORE nel punto in cui la rete arriva 
più pulita e con meno interferenze. Anche se 

I diffusori a faretto 
mimetizzati nei 
binari fra i faretti di 
illuminazione. I diffusori 
a faretto di Ecler 
sono attivi e vengono 
alimentati direttamente 
dal binario utilizzato per 
le luci.

– aggiunge – il problema delle interferenze 
è ridotto ai minimi termini per via del fatto 
che WiSpeak usa una banda posizionata 
oltre i 5 Giga Hz (da 5,1 a 5,8 GHz) e quindi 
al di fuori della fascia maggiormente utiliz-
zata dai normali dispositivi Wi-Fi. Questa 
caratteristica è preziosa soprattutto in zone 
come il centro di Milano, in cui la banda tra-
dizionale è decisamente affollata. Il risultato 
è che, una volta posizionato il processore nel 
punto più adatto, la diffusione della musica 
avviene in modo assolutamente continuo, 
senza pause, senza rallentamenti, proprio 
come se la connessione fosse realizzata 
con dei cavi e non in wireless».

Leggerezza e versatilità
Ciascuna delle tre parti di cui si compone 

il sistema WiSpeak è pensata per semplifi-
care la vita a qualsiasi attività professionale 
che abbia la necessità di diffondere audio 
in modo continuo, affidabile, pulito e sen-

““Quando lo store ci ha 
comunicato che necessitava 

di una soluzione di rapida 
installazione, non impattante 
sulle mura dell’edificio storico, 

semplice da gestire, non 
abbiamo avuto dubbi nel 

proporre la soluzione WiSpeak di 
Ecler - R. Gnecchi
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za affrontare onerosi interventi strutturali. 
«Il pro cessore WiSpeak CORE – ci spiega 
Gnecchi – è dotato di diversi ingressi: un 
ingresso stereo bilanciato, un ingresso ste-
reo sbilanciato oltre all’accesso bluetooth 
(che è il sistema scelto dallo store Vivienne 
Westwood). Per l’e qualizzazione del suono e 
per regolare toni e volumi si può invece agi-
re, tramite l’app WiSpeak Grip, direttamen-
te su ogni singolo speaker amplificato: per 
esempio si possono settare le varie aree 
dello store con volumi diversi, a seconda 
delle proprie esigenze. Infine, l’applicazione 
WiSpeak grip, che governa tutte le com-
ponenti, è estremamente intuitiva, tanto 
che per formare i dipendenti dello store sono 
state sufficienti poche decine di minuti: pos-
siamo tranquillamente affermare – conclude 
Gnecchi – che chiunque sappia usare una 
comune app per la gestione di f ile musicali 
(Spotify, per intenderci) è in grado di usare 
WiSpeak Grip senza problemi».

Le parole del System Integrator sono 
confermate da Cristina Caragnulo: «Siamo 
soddisfattissimi del prodotto scelto: l’in-

Processori WiSpeak 
CORE posti al primo e 
al secondo piano, che 
consentono di trasmettere 
contemporaneamente due 
playlist diverse.

stallazione non ha richiesto alcun fermo 
negozio, i diffusori a faretto sono presso-
ché invisibili, la qualità del suono è ottima 
e copre uniformemente e senza interruzio-
ne tutti gli spazi e non c’è il classico ‘effetto 
doccia’, per cui si sente la musica solo quan-
do si passa vicino allo speaker. Il passaggio 
dal mixer ingombrante e complicato che 
avevamo prima a una semplicissima app 
installata su un iPad, inoltre, è un enorme 
passo avanti. Una volta impostati i settaggi 
in modo idoneo e caricate le playlist, l’impe-
gno si riduce a un unico click, con il quale 
accendiamo e spegniamo l’impianto. Que-
sto è un grande vantaggio anche per me, 
perché prima ero l’unica addetta al mixer, 
mentre ora tutti in negozio sono in grado di 
accendere, spegnere e regolare la diffusione 
della musica. 

Un altro vantaggio della soluzione pro-
postaci da A.V.L. Technology – conclude 
Cristina Caragnulo– è la sua modularità: se 
in futuro avremo bisogno di una copertura 
musicale maggiore in alcune aree (o se, per 
fare un’ipotesi, il negozio dovesse ampliar-
si), non dovremo fare altro che aggiungere 
nuovi speaker, collegandoli ai CORE che 
abbiamo già in dotazione. In conclusione, 
posso affermare che siamo davvero contenti 
della scelta fatta e non escludiamo ulteriori 
implementazioni in futuro».■■

CASE STUDY | VIVIENNE WESTWOOD, MILANO

  Nel QR Code: 
approfondisci il 

prodotto WiSpeak 
TUBE

Lo sapevi che... Lo stile 
di Vivienne Westwood 
unisce elementi della 
tradizione sartoriale 
inglese con una spinta 
innovativa e rivoluzionaria. 
Lo stesso logo del brand, 
il famoso Orb logo, unisce 
un simbolo legato alla 
tradizione monarchica 
(il globo con la croce) 
agli anelli di Saturno, 
che rappresentano una 
spinta verso il futuro e un 
elemento di eccentricità, 
come è normale aspettarsi 
da chi ha contribuito a 
far nascere negli anni 
Settanta la rivoluzione del 
punk londinese.

  Nel QR Code: pagina 
Wikipedia dedicata a 
Vivienne Westwood
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▶ Udinese Calcio è stata la prima so-
cietà calcistica italiana, insieme alla Juven-
tus, a dotarsi di uno stadio di proprietà: la 
prestigiosa Dacia Arena. Autentico gioiello 
di architettura, lo stadio riflette la persona-
lità della società Udinese: Udinese Calcio si 
caratterizza, infatti, per un approccio im-
prenditoriale a 360 gradi, che la vede pro-
tagonista non solo sul rettangolo verde, ma 
anche nell’organizzazione di eventi e proget-
ti innovativi e nella ricerca di partnership e 
sponsorizzazioni. 

In linea con questa impostazione è stato 
pensato il Dacia Arena Meeting Center: una 
vasta area dello stadio dedicata all’hospita-
lity, perfetta per eventi di alto profilo, orga-
nizzati sia direttamente da Udinese Calcio 
sia da società terze. 

Oggi l’eccellenza del Dacia Arena Mee-
ting Center si estende anche all’ambito del 
digital signage, grazie all’installazione di sei 
monitor BenQ - SL5502K (55”) e SL8502K 
(85”)  - con colorimetria certificata Pantone. 

Ne parliamo con Federico Zurleni, Chief 

Si parla di:
Display certificati 
Pantone BenQ SL5502K 
e SL8502K  – Software 
X-Sign per la creazione 
e la gestione del 
palinsesto.

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.  

benq.eu | udinese.it 
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Revenue Officer di Udinese Calcio e con 
Alessandra Ollano, Head of B2B, BenQ Italy. 

La sfida: offrire ai clienti l’eccellen-
za del digital signage 

«Udinese Calcio – ci spiega Federico Zur-
leni – è molto più che una semplice società 
sportiva e di riflesso la Dacia Arena è molto 
più di un semplice stadio: il nostro Dacia Are-
na Meeting Center è, infatti, un vero e pro-
prio centro congressi, dotato di spazi adatti 
a ogni esigenza. Usiamo questi spazi per gli 

Federico Zurleni, Chief 
Revenue Officer di 

Udinese Calcio 

eventi organizzati direttamente da noi (per 
esempio i campionati di eSports, a proposito 
dei quali potete leggere il box dedicato), ma 
possiamo anche affittarli a società terze: 
società che si collocano nella fascia alta del 
mercato, che sono alla ricerca di un ambien-
te non convenzionale e di alto profilo per 
le loro presentazioni o convention. Ai nostri 
clienti possiamo offrire una terrazza affacciata 
sul campo, sedici Sky box (veri e propri salotti 
sopra la tribuna centrale), un auditorium da 
272 posti e tre grandi sale appositamente 
concepite per cene o aperitivi di lavoro: la sala 
President Club, con 150 coperti e una grande 
cucina a vista che ospita spesso chef stellati, 
la sala Portopiccolo Manager Club (quella in 
cui sono stati installati i cinque display BenQ 
da 55 pollici) e la grande Sala Vip, entrambe 
adatte per un servizio a buffet».  

Zurleni ci spiega che, oltre alle sale sopra ci-
tate, l’intero stadio è, in un certo senso, adatto 
a ospitare eventi: molte società, infatti, chiedo-
no di poter utilizzare gli spogliatoi, la palestra 
o il campo stesso, per offrire ai propri clienti 
o ai propri dipendenti 
esperienze insolite e 
coinvolgenti. 

«Quando, per via 
della chiusura degli 
stadi conseguente 
alla pandemia, ab-
biamo avuto l’occa-
sione di ristrutturare 
alcune aree del Dacia 
Arena Meeting Cen-
ter, ne abbiamo ap-
profittato per dotare alcuni spazi di display 
per il digital signage: avevamo l’esigenza 
di prodotti top di gamma, con precisione 
colorimetrica assoluta e semplici da gestire. 
La scelta è caduta su BenQ, già nostro par-
tner per la divisione eSports e di cui aveva-
mo avuto modo di apprezzare la qualità, sia 

Alessandra Ollano, 
Head of B2B, BenQ Italy. 

““Per le aziende che 
ospitiamo, è indispensabile 

restituire con la massima fedeltà 
i colori del proprio brand o, se si 
tratta di marchi dell’alta moda, i 
colori dei capi di abbigliamento. 
Servivano dei monitor all’altezza. 

- F. Zurleni
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Nel QR Code: Gli ambienti 
del Dacia Arena Meeting 
Center

Nella pagina a fianco: i 
display BenQ certificati 
Pantone installati presso il 
Dacia Arena Meeting Center 
sono sei: uno da 85 pollici 
(SL8502K) nel corridoio 
principale e cinque da 55 
pollici (SL5502K). Sotto: la 
Dacia Arena.



94 - Sistemi Integrati | Numero 46

valore imprescindibile». 
Come ha spiegato a questo proposito Zur-

leni: «Sono aziende che non lasciano nessun 
dettaglio al caso e per le quali è indispensa-
bile che il digital signage, oltre a garantire 
efficienza e semplicità di gestione, riproduca 
con la massima fedeltà i colori del logo dell’a-
zienda di volta in volta ospitata o, se si tratta 
di marchi dell’alta moda, i colori dei capi di 
abbigliamento». 

dal punto di vista dei prodotti sia da quello 
dell’assistenza post vendita». 

 
La soluzione: sei display BenQ cer-

tificati Pantone 
L’alto livello dei servizi offerti dal Dacia 

Arena Meeting Center ci viene confermato 
anche da Alessandra Ollano, Head of B2B 

di BenQ Italy: «Gli 
ambienti nei quali 
ci è stato chiesto di 
installare i nostri di-
splay sono eleganti 
e sofisticati e sono 
contraddistinti da 
un livello qualitativo 
estremamente ele-
vato sotto ogni pro-
filo: architettura, ar-
redi, servizio, cucina. 

Udinese affitta i propri ambienti ad aziende 
di prestigio, per le quali il brand profile è un 

Nel QR Code: Pagina 
BenQ su monitor SL5502K 
certificati Pantone

““Oltre alla precisione 
colorimetrica, risolta con 
la certificazione Pantone, 

potevamo offrire una 
piattaforma di creazione e 

gestione dei contenuti potente 
e semplice da utilizzare come 

X-Sign - A. Ollano

UDINESE ESPORTS TEAM E L’INCONTRO CON BENQ
La partnership tra Udinese Calcio e BenQ è iniziata nel mondo 

degli eSports: un fenomeno in rapida espansione che ha un baci-
no di utenza potenziale di milioni di player. 

«Nel 2020 – ci racconta Federico Zurleni – la Lega Calcio ha va-
rato il campionato italiano di eSports (eSerieA TIM 2020/2021), 
campionato basato sui due principali giochi di simulazione cal-
cistica in commercio: FIFA, di Electronic Arts e Pro Evolution Soc-
cer, di Konami. 

Con lo spirito imprenditoriale che contraddistingue Udinese 
Calcio, non ci siamo limitati ad aderire al campionato con il no-
stro team di gamer: da un lato, infatti, abbiamo creato la Udinese 
eSports eAcademy, dal’altro, approfittando dei molti spazi messi a 
disposizione dall’area hospitality della Dacia Arena, siamo diven-
tati noi stessi organizzatori di eventi legati al mondo del gaming. 
L’obiettivo è quello di formare una community di eGamer, in mo-
do da avvicinare allo stadio anche persone non appassionate di 
calcio: i tornei che organizziamo spaziano infatti dai videogiochi a 
tema calcistico e sportivo, a titoli come League of Legends e Fort-
nite. È in questo ambito che abbiamo avuto modo di apprezzare 
per la prima volta le qualità dei display BenQ». 

Alessandra Ollano conferma: «BenQ è una presenza costante 
nei più prestigiosi tornei mondiali di eSports e la decisione di Udi-
nese Calcio di utilizzare gli spazi della Dacia Arena per organiz-
zare tornei e di creare una vera e propria community di gamer ci 
ha visti subito interessati a collaborare».  

BenQ oggi fornisce infatti i propri display ai player del Team 
Udinese,  e targati BenQ sono anche tutti i display utilizzati per 
i tornei organizzati direttamente presso la Dacia Arena. È quindi 
in questo ambito, solo apparentemente anomalo - si tratta infatti, 
ripetiamo, di un fenomeno in crescita esponenziale - che è nata 
tra Udinese Calcio e BenQ, una collaborazione destinata a durare 
e a crescere nel tempo.

UDINESE CALCIO | CASE STUDY 
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Per questo, spiega Alessandra Ollano, è sta-
to per BenQ naturale proporre a Udinese Cal-
cio l’installazione dei monitor BenQ SL5502K 
(55 pollici) e SL8502K (85 pollici), entrambi 
con risoluzione 4K UHD e colorimetria cer-
tificata Pantone: «Per il tipo di clienti a cui si 
rivolge il Dacia Arena Meeting Center, infatti 
- racconta Ollano - la perfezione colorimetri-
ca è un grande valore aggiunto. Prendiamo, 
a puro titolo di esempio, alcuni brand che 
tutti conoscono: il logo di Vodafone non è 
semplicemente ‘rosso’, il logo di Starbucks 
non è semplicemente ‘verde’: parliamo di 
un preciso punto di rosso e di un preciso 
punto di verde, che i nostri monitor sono in 
grado di rendere con assoluta esattezza, in 
quanto riconoscono la stringa di codice che 
caratterizza quei colori nella scala Pantone». 

Ollano fa notare che si tratta di una carat-
teristica apprezzata, come detto, da brand di 
fascia alta, ma anche da fotografi e grafici. 
«Ed è proprio pensando a questo target au-
dience – dice – che abbiamo voluto offrire, 
a chi acquista i display SL5502K e SL8502K, 
un’ulteriore opzione: basta infatti un click sul 
telecomando per eseguire uno switch tra la 
visualizzazione dei colori secondo la scala 
Pantone e la loro visualizzazione secondo la 
scala colorimetrica del MacBook, ovvero il de-
vice più utilizzato da chi si occupa di grafica». 

Attualmente, presso il Dacia Arena Mee-
ting Center, i monitor BenQ certificati Pan-
tone sono sei: uno da 85 pollici (SL8502K) nel 
corridoio principale che conduce alle sale 
meeting, utilizzato spesso come backdrop 
per le foto con i clienti, e cinque da 55 pollici 

Gli ambienti nei quali 
sono stati installati 
i display BenQ sono 
eleganti e sofisticati 
e sono contraddistinti 
da un livello qualitativo 
estremamente elevato 
sotto ogni profilo: 
architettura, arredi, 
servizio, cucina. I display 
dovevano offrire una 
qualità d’immagine 
all’altezza del contesto. 
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Area hospitality della Dacia Arena. Nella seconda immagine un 
momento di inaugurazione dopo l’installazione. Nella terza Franco 
Collavino, Direttore Generale di Udinese Calcio e il monitor BenQ da 
85 pollici SL8502K, spesso usato come sfondo per le interviste.

(SL5502K), installati nella sala Portopiccolo 
Manager Club. Ma, come dicevamo all’inizio, 
il Dacia Arena Meeting Center comprende 
molti altri ambienti e in prospettiva anche le 
altre sale utilizzate per l’ hospitality potranno 
essere arricchite con le soluzioni BenQ. 

 
X-Sign: la chiave per creare e gesti-

re il palinsesto con semplicità 
«Abbiamo scelto BenQ – dice Federico 

Zurleni di Udinese Calcio – non solo per 
la fiducia nata durante la collaborazione 
nell’ambito eSports, e nemmeno solo per la 
precisione colorimetrica, indispensabile ai 
nostri clienti: c’era anche un’altra esigenza, 
per noi imprescindibile, che BenQ era in 
grado di soddisfare, ovvero la disponibilità 
di una piattaforma di creazione e gestione 
dei contenuti potente e semplice da utiliz-
zare come X-Sign». 

Alessandra Ollano conferma le parole di 
Zurleni: «Chi acquista i nostri prodotti, non 
acquista solo un monitor, ma una vera e pro-
pria piattaforma per il digital signage, ricca di 
funzionalità e user friendly. Per poterla utiliz-
zare sfruttandone tutte le potenzialità basta 
una formazione di qualche ora». 

Immaginiamo una convention organizza-
ta presso la sala Portopiccolo Manager Club, 
con un centinaio di partecipanti e un pranzo a 
buffet: la sala, oggi, dispone di cinque display 
BenQ da 55 pollici (SL5502K), che possono 
essere utilizzati per trasmettere il logo del 
brand, immagini, testo, video, pagine web. È 
indispensabile che la creazione e la gestione 
di questi contenuti sia semplice, ed è questo 
il compito di X-Sign. 

«Si tratta di un software gratuito – spiega 
Alessandra Ollano – che si può installare sul 
proprio personal computer e che mette a di-
sposizione 150 template precaricati: si può 
scegliere uno di questi ed eventualmente 
modificarlo a piacere, oppure crearne uno 
ex novo per impostare, grazie a una semplice 
barra degli strumenti, il layout che si prefe-
risce e che può comprendere da immagini, 
video, testi, audio, pagine web, codici QR: 
insomma qualsiasi cosa.  

Una volta creato il contenuto, lo si trasmet-

Nel QR Code: Canale 
Twitch che trasmette 
le imprese dei gamer di 
Udinese Team
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te al monitor tramite chiavetta USB, rete LAN 
o (se si acquista la versione top di gamma, 
come ha scelto di fare Udinese Calcio) diret-
tamente dal cloud». 

«Per gestire il palinsesto – dice Zurleni 
– abbiamo uno spazio nel cloud, messo a 
disposizione da BenQ: da un qualsiasi com-
puter collegato a internet, i nostri operatori 
possono impostare la programmazione di 
tutti i nostri monitor in qualsiasi momento». 

«Nel caso di Udinese – aggiunge Ollano – 
parliamo di monitor presenti tutti nello stesso 
ambiente, o comunque in ambienti contigui, 
ma con lo stesso metodo si potrebbero creare 
e coordinare i contenuti anche su centinaia 
di monitor, installati in sedi o anche in città 
diverse: si possono generare diversi canali 
(simili ai canali televisivi, per intenderci) e 
impostare la programmazione di ciascuno 
di essi agendo su un semplice calendario». 

 
La soddisfazione di Udinese Calcio 

e future collaborazioni con BenQ 
«Siamo molto soddisfatti dei prodotti che 

abbiamo acquistato – dice Federico Zurleni – 
sia per la qualità tecnica che per la semplicità 
di gestione dei contenuti e per la cura con 
cui BenQ gestisce il post-vendita: il nostro 
personale IT e marketing ha ricevuto un’ac-
curata formazione sulle specifiche dei display 
e sull’utilizzo della piattaforma X-Sign. La for-
mazione – aggiunge – in realtà ha richiesto 
solo una mezza giornata, perché l’utilizzo dei 
display e di X-Sign è davvero semplice; ma 
abbiamo avuto modo di apprezzare anche 
la prontezza con cui il personale di BenQ ha 
risposto alle nostre esigenze di assistenza 
- poche, per la verità - nei giorni successivi».  

Aggiunge Zurleni: «La qualità del prodotto 
che abbiamo acquistato salta all’occhio con 
forza ancora maggiore se paragoniamo la 
sala Portopiccolo Manager Club, nella quale 
abbiamo installato i display BenQ, con altri 
spazi, dotati ancora, per il momento, di sem-
plici televisori, che contiamo in prospettiva 
di sostituire: la differenza, in termini di pre-
cisione colorimetrica, definizione dell’imma-
gine e semplicità di gestione del palinsesto, 
è enorme». ■■

CASE STUDY | UDINESE CALCIO

BENQ X-SIGN
X-Sign è un software BenQ di gestione dei contenuti basato su cloud 

che consente di creare, programmare e visualizzare contenuti (nelle 
immagini di questo box alcune funzionalità). Offre anche il controllo 
sulla resa dei colori, sfruttando i codici Pantone, uniti ovviamente 
alla capacità dei display BenQ di restituirli correttamente. Ha oltre 
100 template di semplice utilizzo che supportano immagini, testo, vi-
deo e introduzione di codici QR, per creare rapidamente i contenuti 
seguendo le proprie idee e i propri obiettivi. Il software permette anche 
di programmare a distanza la distribuzione di contenuti per uno o 
più display on line, e così mostrare al pubblico esattamente ciò che gli 
serve e quando gli serve.

PANTONE MATCHING SYSTEM
Chiunque si sia occupato di grafica e stampa sa quanto sia com-

plessa la gestione dei colori. Il nostro occhio percepisce una quantità 
apparentemente infinita di sfumature, e tuttavia ci mancano i mez-
zi linguistici per descriverli appieno. Pantone nasce proprio dall’esi-
genza di catalogare e definire con precisione i colori. La Pantone LLC 
è un’azienda statunitense che si occupa principalmente di tecnologie 
per la grafica. Il sistema da lei elaborato Pantone Matching System 
(PMS), è un sistema di standardizzazione del colore che assegna a 
ogni colore un codice e così garantisce a ciascuno una corrisponden-
za e identificazione univoca. I marchi e i loghi possono così - grazie 
al PMS - avere coerenza in materiali di marketing, gadget, cartelloni 
pubblicitari, indipendentemente dall’agenzia, dal designer o dal tipo-
grafo, indipendentemente da dove si trovano nel mondo. Pantone è 
ad oggi universalmente riconosciuta come la prima autorità nell’am-
bito del colore.

Nel QR Code: pagina BenQ 
dedicata a X-Sign
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WEBCAM 4K ORIENTABILE 
IN VERTICALE E ORIZZONTALE

PLUG AND PLAY: COLLEGA FLEX AL TUO LAPTOP 
E SCOPRI UNA NUOVA ESPERIENZA DI LAVORO, 
PER TE E IL TUO TEAM

MONITOR 4K MULTITOUCH DA 27” 

TOCCO E SCRITTURA DI CLASSE EVOLUTA
CON TECNOLOGIA OPTICAL BONDING

SOLUZIONE ALL-IN-ONE PER SMART WORKING 
E COLLABORAZIONE

TUTTO UN ALTRO 
SMART WORKING

 TRASFORMA IL MONITOR DEL TUO LAPTOP  

IN UN DISPLAY TOUCH DA 27” 

E SCOPRI NUOVI ORIZZONTI IN AMBITO WORKSPACE
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TUTTO UN ALTRO 
SMART WORKING

 TRASFORMA IL MONITOR DEL TUO LAPTOP  

IN UN DISPLAY TOUCH DA 27” 

E SCOPRI NUOVI ORIZZONTI IN AMBITO WORKSPACE
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VIVIENNE WESTWOOD, MILANO
Nello store milanese di Vivienne 
Westwood la musica è diffusa da
otto speaker a faretto, pressoché 
invisibili, leggeri, performanti. 
Tecnologia Ecler, marchio
distribuito in esclusiva per l’Italia da 
Exhibo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
CATANIA
Oltre 30 delle sue aule più ampie 
sono state dotate di multitouch 
Newline da 75”, serie Mira e Serie X, 
adatti sia alla didattica in presenza 
sia a quella a distanza.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
URBINO
Un allestimento tecnologico per 
66 aule, con dispositivi all-in-one. 
Lezioni in streaming con studenti 
in presenza e da remoto, in room 
combining. 

FERROVIENORD, STAZIONE DI 
MILANO CADORNA
Un’installazione audio/video che 
si sviluppa su una superficie di 
1.900 mq. La soluzione audio è 
firmata Bose: intelligibilità del 
parlato, pressione e qualità sonora 
eccellenti.

SISTEMI-INTEGRATI.NET 
Resta aggiornato e scopri 
altri contenuti sul nostro sito

RIVISTA DIGITALE
Leggi il numero 
on-line e scarica il 
PDF
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SISTEMI INTEGRATI 
Testata B2B specializzata nelle 
soluzioni dei mercati Audio, Video 
e Controlli e TV Digitale. Integra 
nella sua comunicazione canale 
web, social, rivista stampata.

UDINESE CALCIO
La Dacia Arena, lo stadio di 
proprietà di Udinese Calcio, ha una 
vasta area hospitality dove tutto 
è votato all’eccellenza. Il digital 
signage è firmato BenQ con i 
display certificati Pantone.


