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MUSE - Esperienze immersive, 
suggestive e sempre più coinvolgenti 
per un museo multimediale 
d’eccezione. Proiettori Epson. 
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PORSCHE EXPERIENCE CENTER
FRANCIACORTA - Solo l’eccellenza, 
anche nell’impianto di diffusione 
sonora. Tecnologia Bose.

SKY TG24 - Lo studio di Milano si 
rinnova ancora. Protagonista uno 
SkyWall realizzato con 84 monitor 
Sharp/NEC. 

Experience Economy 
L’esperienza che attrae, stupisce... 
e crea business!

L’ESPERIENZA COME BUSINESS 
L’experience, intesa come percorso 
o momento ricco di stimoli 
intellettuali o emotivi, è sempre 
più la parola chiave con cui 
confrontarsi per capire la direzione 
del mercato AV: in molti verticali, 
quello che gli utenti cercano, è 
‘qualcosa da vivere e ricordare’, 
e investono su chi è in grado di 
sedurli... 
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barco.com/clickshare

Succedono grandi cose quando  
i partner fanno clic

77%

pensa che le sale 
riunioni dovrebbero 
avere una tecnologia 
adatta alle 
videoconferenze

70%71%

preferisce ospitare 
videochiamate dal 
proprio laptop

si sente sotto stress 
durante le riunioni 
ibride

6
le persone utilizzano 
almeno 6 diverse 
piattaforme UC nella 
loro vita professionale 
quotidiana

connettiti in 
modalità wireless 
ad audio e video 
in qualsiasi sala 

riunioni

avvia una 
videochiamata 
con qualsiasi 

soluzione UC&C 
da qualsiasi laptop 

condividi i 
contenuti a 
schermata e 
da remoto 

da qualsiasi 
dispositivo

livello enterprise: 
connessa, gestita 

nel cloud e 
altamente sicura

premio AV qualità 
tramite Wi-Fi

la soluzione 
per conferenze 

wireless più 
universalmente 

compatibile

Il sistema di 
collaborazione 

wireless numero  
1 al mondo

52 premi del 
settore 

Utilizzato da 40% 
delle aziende 
Fortune 1000

44
50

Compatibile con 
più dell'80% delle 
videocamere per 
conferenze USB  

sul mercato

Presente in 1 
milione di sale 

riunioni in più di 
60 paesi

Benvenuti nel luogo di lavoro 
ibrido 

Lavorare in team misti, con colleghi in uf-
ficio e da remoto, è diventato parte della 
tua nuova realtà lavorativa. Inutile dire che 
anche questo stile di lavoro ibrido presenta 
le sue sfide...

ClickShare è il cuore delle sale 
riunioni ibride.

Semplice, facile, wireless. Ecco come ClickShare,  
l'hub wireless per presentazioni e conferenze, 
risolve gli attriti e fa fluire le riunioni. Con un clic. 

✔✔✔✔✔ ✔

Puoi beneficiare delle partnership di ClickShare

Lavoriamo in stretta collaborazione con una comunità di partner di  
alleanza in continua crescita a livello mondiale. Insieme ti offriamo  
la migliore esperienza di videoconferenza wireless, dentro e fuori  
la sala riunioni.

Provate ora il bundle
ClickShare con Bose e Jabra

Collaborare con i leader globali per  
offrirti un mondo di soluzioni

Con ClickShare come fulcro centrale dell'ecosistema 
della tua sala riunioni, puoi trasformare qualsiasi spazio 
in una sala conferenze ibrida per liberare la potenza di 
Bring Your Own Meeting (BYOM)  
nella tua azienda.

ClickShare è leader nello spazio delle riunioni 
wireless

UN MONDO DI SOLUZIONI

Certificato per 

Conferenze 
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barco.com/clickshare

Conferenza, 
Collaborazione, 
Click!

Scopri il nuovo  

ClickShare Conference

Lascia che il nuovo ClickShare Conference 
trasformi le tue riunioni remote e ibride. 
Avvia le videochiamate dal tuo laptop con la 
tua soluzione per conferenze preferita (Zoom, 
MS Teams, Webex...). Collegati in modalità 
wireless alle apparecchiature AV della sala 
meeting per riunioni più immersive e coinvolgenti. 
In meno di 7 secondi sei pronto a partire.

Approfitta della prova 
gratuita di 4 settimane dei 
nostri dispositivi ClickShare!



6 linee di prodotto 
CAVI COASSIALI 75 OHM
CAVI COASSIALI 50 OHM
CAVI LAN
CAVI PER VIDEOSORVEGLIANZA
CAVI IN FIBRA OTTICA
CAVI MULTIMEDIA/IBRIDI 

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

Scopri la nostra qualità su cavel.it
FB e Linkedin: CAVEL Italiana Conduttori

CAVEL   Cavi 100% Made in Italy
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In presenza, a distanza 
oppure ibrido? 

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

▶ Con la prima edizione a Barcellona, ISE 2022 ha riscosso un successo che va al di là 
delle più ottimistiche aspettative. Non era scontato che il flusso dei visitatori fosse così im-
ponente - quasi 44mila partecipanti per oltre 90mila visite in fiera - così come non era scon-
tato che Barcellona fosse la scelta giusta. Era invece nelle aspettative che Fira de Barcelona si 
dimostrasse una struttura semplice da visitare e rapidamente raggiungibile dall’aeroporto e 
dal centro città da taxi e mezzi pubblici, punti di debolezza di Rai Amsterdam. E così è stato.

ISE 2022 ci ha insegnato due cose: che l’impianto organizzativo di Integrated Systems 
Europe è così solido da poter gestire il cambio di sede senza subire contraccolpi e che le 
fiere devono essere fatte in presenza: incontrarsi di persona, toccare con mano i prodotti e 
le soluzioni è un’esperienza indispensabile, alla quale non possiamo rinunciare. In modalità 
ibrida, sebbene ISE 2021 avesse dato prova di grande abilità, questo genere di attività non 
funziona. 

Nel mondo del lavoro, invece, la modalità che sembra rivelarsi più utile, con l’attuale or-
ganizzazione del business, è quella ibrida: lavorare da casa un paio di giorni la settimana 
(anche se ovviamente l’equilibrio varia a seconda delle attività) può garantire una produttività 
maggiore anche se l’arredo delle abitazioni inizia solo ora a tenere in considerazione questo 
uso promiscuo della casa. Il lavoro da remoto a tempo pieno, invece, è stato dimostrato che 
genera alienazione, a meno che non si riesca a concepire il lavoro in un modo molto diverso 
da quello di oggi, ma questo richiederà molto tempo.

Veniamo ora al mondo dell’istruzione. La scuola dell’obbligo e la secondaria superiore han-
no un bisogno assoluto di didattica multimediale in presenza per sviluppare le competenze 
cognitive; per loro, il ricorso alla didattica ibrida o a distanza è una questione di emergenza, 
come lo è stata la recente pandemia. Le università e i corsi di formazione professionale pos-
sono praticare la didattica a distanza/ibrida come complemento a quella in presenza; ad 
esempio,  quando non è possibile andare in aula; molto dipende, comunque, dai programmi 
di studio di ogni materia/corso.

Tutte le attività ibride hanno comunque un notevole margine di miglioramento e la chia-
ve del loro successo sarà proprio il valore della ’experience’ che sapranno offrire. Probabil-
mente il loro futuro avrà nuove fondamenta (magari il metaverso?) e le attività in remoto 
troveranno un’identità  propria, non derivata alle attuali attività in presenza o a distanza.

È importante sottolineare il valore della ‘experience’, parola che il nostro mercato conosce 
bene ormai da tempo, perché solo di recente è venuto alla ribalta un concetto derivato pro-
prio da questo termine: experience economy. Anni fa si parlava di economia generata dalla 
vendita dei prodotti, poi si è passati all’economia delle soluzioni e quindi a quella dei servizi: a 
guidare il business del futuro sarà l’economia delle ‘esperienze’, un concetto chiave a disposi-
zione dei system integrator per comunicare ai clienti finali il valore della propria offerta. ■■

Amedeo Bozzoni

EDITORIALE

Scarica la rivista online
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EXPERIENCE ECONOMY 
L’ESPERIENZA CHE ATTRAE, 
STUPISCE... 
E CREA BUSINESS!
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▶ Per parlare di Experience Economy, 
saranno prima necessarie alcune riflessioni 
sul termine experience. 

Sono anni che questa parola (con le diver-
se declinazioni ‘customer experience’, ‘user 
experience’ ecc.) circola con sempre mag-
giore frequenza nel settore AV, come d’altra 
parte in molti altri settori, tutti coinvolti nei 
fenomeni di cui andremo a parlare. 

In ambito AV, con experience possiamo 
identificare il termine ultimo della ‘catena 
di valore’ che sottende una installazione, o 
meglio ancora la base di una piramide che 
possiamo porre come immagine di questo 
valore, e che possiamo descrivere così:  

- alla base troviamo i prodotti, la loro qualità 
e le loro peculiarità in termini di caratteristi-
che tecniche; su questo piano sono i vendor 
che giocano la loro partita per cercare di pri-
meggiare sui competitor. 

- salendo troviamo quella che possiamo 
definire soluzione, ovvero la combinazione di 
questi prodotti in un sistema capace di offrire 
un certo tipo di risultato; è il livello dove ha un 
ruolo fondamentale l’integrazione e la pro-
gettazione tecnica, frutto della competenza 
e della professionalità del system integrator 
(sebbene, è giusto specificarlo, oggi i vendor 
sviluppano i loro prodotti anche con un oc-
chio alla soluzione e dunque conta anche la 
loro professionalità);  

- più in alto ancora troviamo appunto 
l’experience, ovvero quello che è sostanzial-
mente l’obiettivo ultimo della stessa soluzio-
ne: le emozioni che si vogliono suscitare nel 
visitatore, nel cliente o nell’utente una volta 
‘animata’ la soluzione con i contenuti AV ed 
eventuali altri elementi ‘correlati’, anche non 
multimediali. Potremmo dire che è il territo-
rio del progettista, di chi immagina, sin dal 
principio, qual è l’effetto finale che si vorrà 
ottenere; a volte questa figura corrisponde 
a quella del system integrator. 

Si tratta di un termine che ha tante diver-
se declinazioni; per fare qualche esempio: 

- è una experience quella che prova un 
visitatore in un museo multimediale immer-
sivo, laddove si cercheranno sentimenti/sen-
sazioni come stupore, meraviglia, curiosità; 

- ma è anche un’experience quella del 
cliente di fronte a un’installazione digital 
signage - magari abbinata a una diffusio-
ne musicale - in un contesto retail, dove si 
cercherà di suscitare in lui un ‘mood’ che lo 
invogli all’acquisto, o più in generale un ‘ef-
fetto wow’ per rafforzare la brand awareness; 

- in ambito corporate una sala riunioni di 

EXPERIENCE ECONOMY | APPROFONDIMENTO

Experience economy: 
è l’esperienza, dopo i 
prodotti e i servizi, a 
guidare il business  
Dopo l’economia dei servizi si sta ormai conso-
lidando l’Experience Economy, l’economia 
derivata dalla ‘vendita di esperienze’. Questo 
passaggio ridefinisce non solo la sostanza 
dell’offerta AV, ma anche i linguaggi e le moda-
lità con cui si dialoga con gli utenti finali. Ecco 
alcune riflessioni utili al system integrator per 
affrontare questa nuova era. 
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nuova generazione in grado di offrire una 
esperienza di collaborazione di livello, gene-
rerà sostanzialmente la serenità che si lega 
alla possibilità di lavorare fluidamente, scan-
sando sentimenti che frenano la produttività, 
quali stress, insofferenza, nervosismo. 

Nei box in questo articolo dei system in-
tegrator (interviste realizzate nell’ambito del 

APPROFONDIMENTO | EXPERIENCE ECONOMY

MUSEO NAZIONALE COLLEZIONE SALCE, MANIFESTI SEMPRE NUOVI SCORRONO SU 12 CORSIE 
INTEGRATORE: LASER ENTERTAINMENT - www.laserentertainment.com

L’installazione si colloca all’ingresso del nuovo Museo Nazionale della Collezione Salce a Treviso. Accoglie i 
visitatori con l’idea di rendere visibile nella sua interezza la Collezione Salce composta di decine di migliaia di 
manifesti la cui esposizione contemporanea risulterebbe materialmente impossibile.

Si è così pensato ad una sorta di grande strada a 12 corsie lungo le quali i manifesti scorrono in ordine casua-
le, affiancati, ma a velocità diverse. Una  rappresentazione della collezione in continua mutazione e mai ripeti-
tiva.  Il visitatore interagisce con il database delle immagini grazie ad alcuni schermi touch che permettono la 
selezione di particolari tag/categorie. 

Anche all’interno della stessa categoria, la selezione 
dei manifesti con un dato tag viene effettuata rando-
micamente per restituire selezioni sempre nuove di 
immagini, e dunque una esperienza che si mantiene 
stimolante e accattivante anche  per chi decide di so-
stare a lungo davanti alla proiezione.

La grande videoproiezione si avvale dell’utilizzo di 
4 proiettori DLP da 16.000 Ansi-lumen montati in mo-
dalità portrait e con soft-edge verticale, perfettamente 
inseriti nello spazio architettonico.

Il software sviluppato ad hoc per l’installazione 
si avvale di Touchdesigner, una piattaforma di pro-
grammazione e realizzazione di spazi immersivi che 
lavora in tempo reale operando sul database di oltre 
25.000 immagini. 

PIADINE EXPERIENCE, MUSEO MULTISENSORIALE DEDICATO ALLA PIADINA 
INTEGRATORE: TOUCHWINDOW - www.touchwindow.it

Il museo celebra il simbolo della gastronomia romagnola attraverso un percorso sensoriale immersivo for-
mato da sistemi audiovisivi, applicazioni software e proiezioni, che regala ai visitatori un’esperienza coinvolgen-
te e unica nel suo genere. Piadina Experience è uno spazio magico in cui storia, imprenditorialità, cultura del 
buon cibo si uniscono alle più avanzate tecnologie nel mondo dell’Audio-Video e dell’Interaction Experience.

ll percorso si snoda lungo un’ideale linea temporale scandita da exhibit interattivi e projection mapping di 
forte impatto; sistemi audio-video immersivi incorniciano l’ambiente accompagnando i visitatori dentro la sto-
ria dal Neolitico ai giorni nostri.

Partendo dalla Visitor Experience desiderata dal 
cliente, Touchwindow ha progettato il Customer 
Journey, affiancandolo allo studio di uno storytel-
ling digitale e interattivo: contenuti video, immagi-
ni e suoni prendono vita in un percorso interattivo 
supportato da una struttura tecnologica hardware 
e software, per una User Experience coinvolgente 
e immersiva.

L’alta vocazione tecnologica di Piadina Experien-
ce è confermata dal Sistema di Controllo e Automa-
zione dell’intero museo, che consente la supervisio-
ne dell’infrastruttura digitale nel suo complesso e il 
monitoraggio continuo degli apparati da parte di 
guide ed operatori, nonché una gestione dei con-
tenuti multimediali facile e flessibile.

circuito SIEC, associazione di cui gli stessi 
fanno parte) ci hanno raccontato alcune in-
stallazioni legate soprattutto al primo di que-
sti esempi, dove l’esperienza si lega anche a 
uno sforzo creativo per cercare suggestioni 
originali e di forte impatto. 
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Experience economy: una nuova 
fase economica  

Mentre maturava la domanda di ‘espe-
rienze’ e le aziende si evolvevano per costru-
ire un’offerta improntata su questo nuovo 
concetto, è cresciuta la consapevolezza che 

quello a cui si stava assistendo poteva esse-
re l’inizio di una nuova fase economica: in un 
mondo in cui i prodotti e ora anche i servizi 
diventano sempre più commodity, il vero pro-
tagonista nella rappresentazione del valore 
economico spetta appunto alle esperienze, 
esperienze che semplicemente si serviranno 
di servizi e prodotti come di mezzi per rag-
giungere il risultato. Con una metafora cu-
linaria potremmo dire che servizi e prodotti 
sono ingredienti necessari alla costruzione del 
piatto. La loro qualità è dunque certamente 
importante, una condizione necessaria, ma 
non più una condizione sufficiente: ciò che 
conquista il cliente finale, o il commensale, 
è il piatto finale - che sta all’esperienza - e il 
gusto che restituisce.

Ecco, quindi, che dopo l’economia indu-
striale e l’economia del servizio, nasce l’eco-
nomia dell’esperienza (nel box l’origine del 
termine ‘economy experience’).

In questo nuovo sistema economico - e 
questo è il punto - in sempre più verticali 
la capacità di offrire esperienze di livello si 
traduce direttamente in maggiori guadagni. 

Riflessioni per il system integrator 
di fronte al cliente... 

Due riflessioni, di conseguenza, che il 
system integrator dovrebbe tenere in con-
siderazione quando dialoga con i clienti fi-
nali (musei, negozi, ma anche per esempio 
il corporate nell’ambito delle esperienze di 
collaborazione): 

1) Nell’experience economy per vende-
re di più è necessario ridefinire l’offerta 
puntando sull’esperienza - Proprio perché 
prodotti e servizi sono sempre più tendenzial-
mente commodity, il cliente finale è sempre 
meno predisposto a entrare nel merito di que-
sti aspetti per concentrarsi invece, appunto, 
sull’esperienza che gli viene proposta e che 
a sua volta ‘girerà’ ai propri clienti/visitatori/

MEMORIALE DELLA SHOAH 
INTEGRATORE: MCA MEDIA - www.mcamedia.com

Si tratta di una installazione di digital signage con 8 videopro-
iettori in edge blending e sincronizzazione dei video con player 4k 
Brightsign che simulano le rotaie del treno: l’obiettivo è ricordare il 
binario 21 della Stazione Centrale di Milano da cui partivano i de-
portati che subivano le leggi razziali durante la repubblica di Salò.

L’esperienza utente tocca il lato emotivo dei visitatori, creando 
una suggestione di forte impatto: vengono replicate con la proie-
zione delle rotaie con le immagini dei deportati corredate da foto 
che ritraggono la vita quotidiana di queste persone in famiglia, 
con amici e conoscenti, accanto a documenti personali legati alle 
loro vicende personali e a documenti storici del periodo. Di fronte 
a queste immagini, al richiamo al treno e alla narrazione evoca-
ta dai contenuti, il visitatore ha la sensazione che le rotaie stiano 
portando via la vita dei deportati, proprio come è effettivamente 
successo al tempo. Completa l’atmosfera la musica classica di 
sottofondo, che aumenta ulteriormente la carica emotiva. 

In un’altra area, sempre con videoproiezione in edge blending, 
è possibile vedere tutti i nomi dei deportati su unico muro; anche 
qui di sottofondo c’è un audio con i rumori delle rotaie e il vocio dei 
deportati. Ovviamente questi due spazi fungono da amplificato-
ri emotivi l’uno per l’altro, e contribuiscono al carattere intenso e 
drammatico di questa experience.

COS’È L’EXPERIENCE ECONOMY? 
 L’Experience Economy è - in estrema sintesi – l’economia derivata dalla vendita di esperienze ai clien-
ti. Il termine nasce in un articolo di B. Joseph Pine II e James H del 1998 (‘Welcome to the Experience 
Economy’, pubblicato dalla Harvard Business Review) per definire l’economia che sarebbe succeduta 
all’economia dei servizi, che a sua volta aveva rimpiazzato quella industriale e agraria.  Pine e Gilmore 
sostengono che le aziende devono essere in grado di offrire eventi memorabili per i propri clienti e che la 
memoria stessa diventa il prodotto, che ci si ‘porta a casa’: l’‘esperienza”, appunto.  Un esempio semplice 
che propongono gli autori stessi: anni fa si vendeva la ‘Torta di compleanno’; oggi è possibile ordinare 
la torta all’interno di un ‘Pacchetto di compleanno’, dove la torta viene spesso addirittura presentata 
come regalata, perché parte di un’offerta molto più ricca e complessa.

EXPERIENCE ECONOMY | APPROFONDIMENTO
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utenti. È utile dunque cambiare la definizio-
ne della proposta ricentrandola su questo 
concetto per riuscire a essere più efficaci. Per 
farlo sarà necessario cambiare il linguaggio; 
in alcune definizioni l’experience economy 
è non a caso una questione di modalità di 
vendita: un’economia  in cui molti prodotti 
e servizi sono venduti enfatizzando l’effetto 
che possono avere sulla vita delle persone o 
in un dato momento.

2) Servono buoni partner e una buona 
capacità di dialogo - Sempre più è difficile 
per un system integrator avere davvero ‘in 
tasca’ un prodotto capace di offrire qualcosa 
di unico (non mancano ovviamente le dovute 
eccezioni, ma teniamo qui il focus sul trend); 
più facilmente la competizione - ovvero la 
scelta del cliente - avviene sull’ultimo miglio, 
quello appunto dell’experience, che è risulta-
to della cooperazione di tanti attori: vendor 
(con la sua capacità di offrire prodotti di qua-
lità) e system integrator (con la sua capacità 
di armonizzarli in una buona soluzione), a 
cui aggiungere in alcuni contesti progettisti 
esterni, architetti, produttori di contenuti ecc.. 
Diventa quindi sostanziale avere partner di 
lavoro consolidati (es. creatori di contenuti) 
per poter garantire all’utente finale tutto ciò 
che serve per ottenere quella data experien-
ce, nonché avere la cultura aziendale neces-
saria per dialogare efficacemente con figure 
terze coinvolte nel progetto (es. gli architetti).  

3) Si gioca sull’ultimo miglio... basta un 
dettaglio – Proprio perché è aumentata la 
sensibilità del cliente rispetto all’esperien-
za, un dettaglio in quell’ultimo miglio può 
avere un grande impatto: questo può infat-
ti  influenzare la decisione dell’utente finale 
più di un elemento tecnico che, nella men-
te dell’interlocutore, risulta più ‘freddo’, più 
difficile tradurre in un’immagine/sensazione 
che si leghi appunto all’experience. 

Conviene quindi porre molta attenzione 
a questi dettagli investendo sulla creatività 
e su proposte complete di render e imma-
gini capaci di valorizzare le suggestioni a cui 
si punta.  

L’economia dell’esperienza sono 
anche i guadagni che entrano nelle 
tasche dei nostri clienti 

C’è un quarto punto, ultimo ma non ulti-
mo per importanza: se il nostro cliente come 
system integrator a sua volta vende esperien-

  Nel QR Code: xxxxxx 
axxxxxxxoxx xxx xx  

axxxxxxx

MUSEO ‘SORRENTO EXPERIENCE’
INTEGRATORE: EVOLUZIONE - www.evoluzioneict.com

Il progetto è nato con l’obiettivo di creare un museo multime-
diale in cui i personaggi, la storia, gli usi e i costumi di Sorrento si 
combinassero tra realtà e fantasia, alla scoperta di un territorio 
unico al mondo. Un percorso espositivo che si snoda tra installa-
zioni audiovisive, elementi artistici e opere d’arte. Un lavoro dove 
è confluita la professionalità del system integrator Evoluzione, ma 
anche l’estro e l’ingegno dei maestri artigiani di Sorrento. Vide-
oproiettori laser, display professionali da 86”, audio a direttività 
controllata per ogni postazione e giochi luminosi: tutto contribu-
isce a creare un forte effetto di immersività. Qualche esempio di 
quello che incontra il visitatore durante la visita:

- Un dipinto (che è in realtà un display che riporta un dipinto) 
raffigura un giovane Torquato Tasso che illustra la sua vita, le 
opere e il proprio legame con la città natale, fino ad assumere 
le sembianze della statua che troneggia nella piazza che porta 
il suo nome. 

- Le mitiche sirene che ammaliarono Ulisse con suoni e canti 
suggestivi, vengono ricreate con effetti 3D per simulare le atmo-
sfere del celebre episodio epico. 

- La storica processione del Venerdì Santo degli incappuccia-
ti viene proiettata in 4K su una parete tufacea di base 6 metri, 
che avvolge l’osservatore dandogli la sensazione di partecipare 
alla processione.

- La visita si conclude con un gran finale, dove videoproiettori 
in Edge Blending e macchina del fumo simulano l’eruzione del 
Vesuvio del 79 DC, investendo il visitatore con simulazione di la-
pilli, fuoco e fumi. 

ze (pensiamo al museo multimediale, che 
si rinnova e rende la visita una experience), 
può essere utile raccontargli quanto sia or-
mai chiaro e provato dai dati di mercato che 
appunto, nell’era dell’experience economy, 
l’esperienza si traduce in maggiori guadagni. 
Il suo investimento in questa direzione non 
sarà una scommessa, ma una scelta consape-
vole in ottica ROI: il ritorno dell’investimento, 
in questa economia, è esattamente ciò che i 
trend economici promettono. ■■
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▶ Nel 2022 lo studio 10 compie un ulterio-
re e decisivo passo in avanti, la cui portata può 
essere compresa facilmente leggendo alcune 
cifre: 318 metri di nuova pavimentazione (un 
parquet dal colore caldo e accogliente), 180 
nuovi proiettori per l’illuminazione, di cui 25 
motorizzati, una postazione di conduzione 
che può ospitare fino a sei persone e che può 
ruotare di 180 gradi, in modo da consentire un 
totale ribaltamento della scena, 6 telecamere 
capaci di spostarsi automaticamente in base 
a set preimpostati, per una memoria totale 
di 380 memorie di inquadrature, 84 monitor 
Sharp/NEC di ultima generazione per formare 
le tre pareti dello SkyWall. 

In questo case study daremo particolare 

attenzione proprio al nuovo SkyWall che, 
grazie all’incredibile sottigliezza delle cor-
nici (meno di 1 millimetro bezel to bezel), 
annullano di fatto la separazione tra un mo-
nitor e l’altro e, di conseguenza, annullano 
la percezione stessa dei monitor, lasciando 
posto solo alle immagini, che sembrano na-
scere direttamente dentro lo studio.  

È questa, infatti, la filosofia di Sky TG24: pro-
tagonista dei programmi è la notizia stessa e 
ogni altro aspetto, tecnologico, scenografico 
o narrativo, esiste solo in funzione di essa. 

Ne parliamo con Francesco Venuto, Regi-
sta e Responsabile dell’area News Directing 
di Sky TG24 e con Piero Strada, Responsabile 
Tecnico di Eletech Srl, società di riferimento 

Si parla di:
#eletech
#sharpNEC
#videowall
#skytg24

Il calore del pavimento 
ligneo e la tecnologia 
più avanzata si fondono 
nel nuovo studio 10 di 
Sky TG24. 84 monitor 
Sharp/NEC di ultima 
generazione formano le 
tre pareti dello SkyWall. 

Lo studio 10 di Sky TG24 si rinnova 
ancora: la tecnologia al servizio 
dell’informazione 
Lo studio 10 della sede di Milano, cuore pulsante di Sky TG24, già rinnovato nel 2017, alza ora 
ulteriormente l’asticella dell’innovazione tecnologica; tra le nuove soluzioni uno SkyWall 
realizzato con 84 monitor Sharp/NEC con una cornice bezel-to-bezel di soli 0,88 mm. 

tg24.sky.it | eletechseveso.it | sharpnecdisplays.eu
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nel campo del rental e dell’integrazione, che si 
è occupata della fornitura e dell’installazione 
dei monitor (gestita all’interno da Carlo Mon-
tesi, Responsabile studio Skywall, SKY TG24). 

 
La sfida: mettere la tecnologia al 

servizio della notizia 
Nello studio 10 della sede di Milano di Sky 

TG24 la tecnologia e l’automazione sono così 
avanzate che, letteralmente, scompaiono, 
lasciando in primo piano solo la notizia. È 
questo il messaggio principale che emer-
ge dalla lunga e interessantissima intervista 
che ci ha rilasciato Francesco Venuto, Regi-
sta e Responsabile dell’area News Directing 
di Sky TG24. «Lo studio 10 – ci dice –, già con 
il rinnovo del 2017 e oggi ancora di più, riflet-
te alla perfezione la mission di Sky TG24: un 
ambiente semplice ed essenziale, dominato 
da un pavimento dai colori caldi, con arredi 
ridotti al minimo e una tecnologia così avan-
zata da non essere quasi percepibile. Nono-

Francesco Venuto, 
Regista e Responsabile 

dell’area News Directing 
di Sky TG24  

stante, infatti, lo studio contenga oggi tre 
pareti di SkyWall, costituito da 84 monitor di 
ultima generazione, un DigiWall touch e un 
ledwall sotto il banco di conduzione, l’occhio 
dello spettatore non coglie i monitor nella lo-
ro fisicità, bensì le immagini e i dati che essi 
trasmettono, come se lo studio fosse, lette-
ralmente, ‘fatto di notizie’». 

Come si è svolto il rinnovamento dello stu-
dio? «Ci sono state due fasi principali – ci spiega 
Venuto –: la prima ha riguardato la scenogra-
fia, con la posa della nuova pavimentazione e 
la costruzione degli arredi, caratterizzati dai 
colori caldi del legno; in questa fase si è rive-
lato fondamentale l’aiuto di Fabio Colasanti, 
Art director di Sky TG24. La semplicità degli 
arredi si sposa con un livello di automazio-
ne che rende oggi lo studio 10 uno dei più 
avanzati d’Italia e d’Europa. La seconda fase 
del lavoro – prosegue Francesco Venuto – ha 
riguardato la parte tecnologica e in particola-
re quello che in gergo noi chiamiamo ‘show 
design’, ovvero la programmazione di tutti i 
movimenti che ogni elemento dello studio 
(telecamere, luci, immagini e gli stessi desk 
di conduzione) deve effettuare quando si pas-
sa da un programma all’altro del palinsesto 
e spesso anche nell’ambito dello stesso pro-
gramma. Abbiamo studiato venti diversi set».  

Chiediamo a Francesco Venuto se può 
farci un esempio di ciò che accade nel pas-
saggio da un set all’altro. «Il passaggio più 
‘spettacolare’ – ci ri-
sponde – è quello tra 
la fine del program-
ma Mondo e l’inizio 
del TG delle 20 (che 
noi chiamiamo ‘TG 
reverse’ il cui fronte 
di ripresa è ribaltato 
di 180 gradi rispetto 
alle altre edizioni): in 
tre minuti, coincidenti con il blocco pubbli-
citario che separa i due programmi, tutte le 
telecamere si spostano automaticamente e 
vanno a oc cupare quella che di norma è l’area 
di conduzione; contempora neamente anche 
le luci cambiano e alcune di esse si muovono 
per andare a eliminare le ombre che produ-
cono le telecamere nella loro nuova posizio-
ne; si accendono nuovi microfoni e lo stesso 
desk di conduzione ruota di 180 gradi. Tutto in 
modo automatico.  Alla fine del blocco pub-
blicitario, ci troviamo sempre nello stesso 
studio, eppure lo spettatore percepisce due 
ambienti completamente diversi». 

Anche lo SkyWall è programmato per 

  Nel QR Code
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Piero Strada, 
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Eletech Srl 

““L’occhio dello spettatore 
non coglie i monitor nella loro 

fisicità, bensì le immagini e i dati 
che essi trasmettono, come se lo 
studio fosse, letteralmente, ‘fatto 

di notizie’ - F. Venuto

CASE STUDY | SKY TG24, MILANO
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La soluzione: uno SkyWall nel quale 

la separazione tra i monitor è impos-
sibile da vedere 

«L’elemento principale che ha portato Sky 
a scegliere i nuovi monitor NEC MultiSync 
UN552S da 55 pollici, dopo aver valutato brand 
alternativi - spiega Piero Strada, responsabile 
tecnico di Eletech srl - è lo spessore estrema-
mente sottile delle cornici. I monitor installati 
cinque anni fa, anch’essi NEC, erano da ogni 
punto di vista soddisfacenti, ma tra uno e 
l’altro c’era una cornice di circa 3 millimetri, 
mentre i nuovi monitor, oltre a offrire una 
colorimetria ancora più performante, hanno 
una distanza, bezel to bezel, di 0,8 millime-
tri: questo significa che, studiando opportu-
namente le inquadrature, la divisione tra un 
monitor e l’altro letteralmente scompare, per 
lasciare posto solo all’immagine». 

«Studiamo le inquadrature - aggiunge 
Francesco Venuto - in modo da aumentare 
ulteriormente questo effetto e inoltre cerchia-
mo di inquadrare sempre anche porzioni di 

Con la giusta 
inquadratura diventa 
pressoché impossibile 
scorgere la separazione 
tra uno e l’altro degli 
84 monitor NEC 
MultiSync UN552S che 
compongono lo SkyWall. 

LE DIMENSIONI DELLO SKYWALL 
Lo SkyWall è composto da tre pareti, due da sei metri per tre 

e una da dodici metri per quattro, per un totale di ottantaquat-
tro metri quadrati. Una superficie enorme sulla quale presentare 
allo spettatore i contenuti editoriali. La precedente installazione 
prevedeva novantacinque monitor distribuiti su tre pareti (due da 
6x4 e una da 6x12 metri).  

adeguarsi ai diversi set? «Naturalmente sì – 
risponde Venuto –: lo SkyWall è l’elemento 
più importante di tutto lo studio ed è grazie 
a quello che lo spettatore può vivere un’espe-
rienza immersiva che lo porta dentro la noti-
zia. Ogni volta che passiamo da un set all’altro, 
si modifica anche la posizione delle immagini 
sullo SkyWall, in modo che i contenuti più im-
portanti (mappe, numeri, cartelli informativi) 
siano bilanciati ripetto alle inquadrature del 
set specifico».  Approfondiamo allora il discorso 
sullo SkyWall: come viene gestito a livello edito-
riale? Perché si è deciso di sostituire i monitor 
e quali sfide ha presentato l’installazione del 
nuovo videowall all’integratore?  
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arredo ligneo che, insieme al sapiente uso 
delle luci, danno allo spettatore una sensa-
zione di calore e vicinanza». 

Ma quanto è difficile installare 84 monitor 
con una cornice così sottile? Lo chiediamo 
a Piero Strada, che ci illustra anche le ca-
ratteristiche principali di questa azienda di 
riferimento nel rental e nell’integrazione di 
tecnologia video. 

«La presenza sul mercato di Eletech – dice 
Strada – risale al 1988: il nostro core business 
ruota attorno gli eventi multimediali azien-
dali dove mettiamo al servizio la nostra com-
petenza nella  tecnologia video; per quanto 
riguarda l’audio ci appoggiamo a partner 
fidati, in modo da garantire ai nostri clienti 
un pacchetto completo. Siamo in grado di 
offrire sia un’installazione chiavi in mano sia 
il cosiddetto ‘noleggio passivo’. Lavoriamo 
con Sky da oltre otto anni e siamo fornitori 
storici di diversi broadcaster. Ci siamo oc-
cupati anche della precedente installazione 
presso lo studio 10 di Sky TG24, quella del 
2017, utilizzando una configurazione che si è 
rivelata molto efficace e che infatti abbiamo 
confermata anche nella nuova installazione: 
i monitor sono gestiti a gruppi di quattro 
(2x2) tramite un segnale SDI proveniente dal 
server di Sky. Il server si occupa di combinare 
diverse porzioni di immagine, ciascuna delle 
quali occupa quattro monitor. In questo mo-
do otteniamo il massimo della qualità su ogni 
porzione del videowall».  

 
 
Un’installazione complessa, portata 

a termine grazie all’abilità dei tecnici 
«Per non gravare troppo sulla soletta dello 

studio – ci racconta Strada – tutta la struttura 
portante è stata realizzata in alluminio, mon-
tando ciascuno degli 84 monitor su staffe a 
pantografo, così da poterli estrarre rapida-
mente in caso di sostituzione. Tutto questo, ci 
tengo a sottolinearlo, è stato possibile anche 
grazie alla società PMQ Srl, direzione tecnica 
di Guido Valla, nostro partner per la fornitu-
ra di strutture, che vorrei ringraziare perché 
spesso ci aiuta a trovare soluzioni ottimali in 
condizioni complesse». 

E la cornice sottile? Se da un lato rende 
perfetta l’immagine sullo SkyWall, dall’altro 
renderà i singoli monitor più fragili. «Un mo-
nitor con una cornice di 0,8 millimetri – ri-
sponde Piero Strada – non può avere la stessa 
resistenza di uno con una cornice di 3 milli-
metri. E inoltre ci siamo trovati ad affrontare 
una difficoltà ulteriore, dovuta al fatto che le 

pareti dello SkyWall non sono esattamente 
piane, ma hanno una curvatura di circa un 
grado. Tuttavia, la qualità di fabbricazione 
dei monitor NEC è talmente elevata che sia-
mo riusciti a montarli tutti e 84 praticamente 
senza inconvenienti: in questo ci sono state di 
grande aiuto le staffe a pantografo di PMQ, 
che possono essere regolate con precisione 
millimetrica. Abbiamo dovuto concordare 
con Sky la possibilità di lasciare comunque 
uno spazio, sia pur minimo, tra un monitor 
e l’altro (uno spazio da cui passa a malapena 
un foglio di carta, per intenderci), altrimen-
ti sarebbe risultato impossibile eseguire le 
sostituzioni senza danneggiare il prodotto». 

Strada aggiunge una curiosità: «Prima di 
installare i nuovi monitor, abbiamo dovuto 
smontare quelli installati nel 2017, dei quali 
abbiamo testato il funzionamento: ebbene, 
abbiamo scoperto che in cinque anni aveva-
no accumulato circa 42mila ore di attività ed 
erano ancora pressoché perfetti dal punto di 
vista della colorimetria, segno dell’altissima 
qualità dei monitor NEC (considerando an-
che il fatto che questi monitor sono gatantiti 
24/7 per un utilizzo di 3 anni, che corrisponde 
a circa 25mila ore)».  

Vi siete occupati voi di uniformare la colori-
metria e il livello del bianco dei nuovi monitor? 

«Si tratta di un servizio che normalmente 
garantiamo al cliente - risponde Strada - ma 
nel caso di questa installazione, Sky ha prefe-
rito gestire questo aspetto in autonomia, sia 
perché ha tecnici in grado di farlo sia perché 
NEC mette a disposizione dei propri clienti il 
software dedicato Display Wall Calibrator. 
Inoltre, la colorimetria può essere gestita 
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NEC MULTISYNC UN552S: CORMICE DA 0,44 MM
Una cornice così sottile rappresenta un vero e proprio primato 

fra i monitor adeguati per realizzare i videowall.
La Serie UN552S ha una luminosità di 700 cd/m², valore che la 

rende particolarmente longeva nel tempo se utilizzata in uno stu-
dio televisivo dove, abitualmente, per esigenze di ripresa il livello 
di luminosità richiesto non raggiunge valori elevati. 

Fra le caratteristiche degne di nota evidenziamo il fatto che 
questi monitor vengono pretarati in fabbrica, a tutto vantaggio del 
tempo di calibrazione richiesto una volta che vengono installati in 
configurazione videowall, che all’atto pratico risulta proprio ridotto.

Per comprimere ancora di più i tempi di calibrazione concorre 
anche il software di Sharp Nec, che automatizza le operazioni e 
l’engine SpectraView, che interviene sul settaggio dell’uniformità 
cromatica e sullo spazio colore.

Ricordiamo, infine, che anche tutti i monitor della sala regia 
sono Sharp NEC, modello X555UNS da 55”. Come ha ricordato Pie-
ro Strada: «sono accesi non-stop (H24) dal 2017 e non hanno mai 
richiesto un intervento di manutenzione».

Lo sapevi che...
Il passaggio da uno all’altro 
dei venti set preregistrati 
dello studio 10 di Sky TG24 
deve tenere conto non 
solo di scelte registiche 
ed editoriali, ma anche di 
alcuni fattori molto pratici: 
le telecamere non si devono 
scontrare tra loro durante 
il movimento e non devono 
intercettare nel proprio 
cono d’ombra le luci. 
Anche per questo la nuova 
installazione ha previso 
l’aggiunta di trecento metri 
di ‘strip led’ e di venticinque 
proiettori luce motorizzati 
(su centottanta totali).  
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anche da ogni monitor dotato di sensore; 
abbiamo anche un altro software di NEC (Na-
viset) con il quale, invece, si possono gestire 
i monitor da remoto, purché siano collegati 
in rete. Anche durante la messa in onda dei 
vari programmi i registi di Sky TG24 utiliz-
zano il software Display Wall Calibrator per 
modifiche e correzioni dell’ultimo minuto». 
Ricordiamo peraltro - a proposito di registi 
- che i monitor della regia di Sky TG24 sono 
anch’essi firmati Sharp/NEC. 

 
Il nuovo ruolo del regista in uno stu-

dio ad alta automazione 
Chiediamo a Francesco Venuto come cam-

bia il ruolo del regista in uno studio a così alta 
automazione. «Il ruolo dei registi - che si oc-
cupano dei programmi - e realizzatori - che si 
occupano dei TG - cambia soprattutto nella 
fase di preparazione, o di ‘show design’: biso-
gna immaginare tutto ciò che potrà accadere 
durante la diretta. Utilizziamo un programma 
che si chiama Radamec, sul quale abbiamo 
predisposto venti diversi set, per un totale di 
oltre 380 inquadrature. Durante i programmi 
i vari tagli di ripresa possono essere richia-
mati manualmente dall’operatore di ripresa 

Grazie a un semplice 
richiamo vocale, lo 
studio può ‘ribaltarsi’. 
Sul soffitto si notano i 
centottanta proiettori 
per l’illuminazione, 
venticinque dei quali 
motorizzati.

seguendo le indicazioni del regista. Dove-
te considerare che da noi l’improvvisazione 
è all’ordine del giorno, sia perché le scalette 
cambiano di continuo, sia perché, per esempio 
durante un talk, l’immagine deve adeguar-
si ai contenuti espressi dai partecipanti. Ma 
l’improvvisazione riesce solo se ogni possibile 
variazione è stata preparata. Se si è lavorato 
bene in fase di show design, in onda basta 
poi un semplice richiamo vocale per far sì che, 
simultaneamente e in modo automatico, le 
telecamere si spostino, le luci le seguano per 
adattarsi alla nuova inquadratura e le stesse 
immagini sul videowall si adattino alla nuova 
configurazione. L’effetto, dal punto di vista 
dello spettatore è di grande naturalezza, ep-
pure tutto è stato preordinato. L’automazione 
c’è, ma non si vede». 

Quanto è importante, da questo punto di 
vista, avere a disposizione una superficie così 
ampia come lo SkyWall per la riproduzione 
delle immagini? «È molto importante, soprat-
tutto se si è in grado di sfruttare appieno tale 
superficie: noi ci riusciamo grazie al software 
Multiplay, che gestisce lo spostamento delle 
immagini tra i vari punti del wall. Uno studio 
così grande e policentrico, capace di trasfor-
marsi completamente nel passaggio da un 



set all’altro, esige che le immagini si possano 
spostare con facilità: mappe, cartelli, con-
tenuti editoriali, sfondi, non hanno una loro 
collocazione predefinita all’interno del wall, o 
meglio, ne hanno una per ogni diversa con-
figurazione. 

Le immagini – prosegue Venuto – sono 
sempre al centro del nostro racconto e per 
questo, oltre allo SkyWall, abbiamo il DigiWall, 
uno schermo led che, grazie ad una cornice a 
infrarossi, può essere gestito sia tramite iPad 
sia in modalità touch. Il giornalista in studio 
può sempre decidere in modo autonomo 
come interagire con il DigiWall: per esempio, 
durante la rassegna stampa è possibile aprire i 
giornali con l’iPad e poi sfogliarli direttamente 
dal DigiWall in modalità touch. Il movimento 
stesso del conduttore o della conduttrice, che 
sposta o ingrandisce elementi su una map-
pa con le proprie mani, crea coinvolgimento 
nello spettatore. DigiWall, SkyWall e anche lo 
schermo led posizionato sotto il tavolo dedi-
cato agli approfondimenti sono tutti gestiti 
tramite il software Multiplay». 

 
Uno sguardo al futuro 
Abbiamo chiesto a entrambi i nostri in-

tervistati che cosa dobbiamo aspettarci dai 
prossimi mesi. Francesco Venuto ci rispon-
de che «l’innovazione non si ferma: è già in 
corso il rinnovamento dello studio centrale 
di Roma, che seguirà la stessa linea tracciata 
da quello di Milano, sia come design sia come 
tecnologia. Sta inoltre per nascere uno stu-
dio interamente virtuale, che permetterà di 
avvicinare ancora di più lo spettatore di Sky 

Anche i monitor della regia 
di Sky TG24 sono firmati 
Sharp/NEC. 

TG24 alla notizia: il futuro sarà caratterizzato 
da un’interazione sempre maggiore tra spazi 
fisici e spazi virtuali». 

E ci sono ottime ragioni per pensare che, 
in questo viaggio verso il futuro, continui il 
rapporto di collaborazione sia con Eletech 
sia con i prodotti Sharp/NEC. 

«Lavoriamo con Sky da anni – ci dice Pie-
ro Strada – e la fiducia reciproca, che va cre-
scendo con il tempo, ci permette di lavorare 
in modo efficace e flessibile. È stato prezioso 
per questo progetto il contributo di Carlo 
Montesi, Responsabile studio Skywall, Sky 
TG24, che ci ha sup-
portato in diverse 
fasi. Per quanto ri-
guarda la manuten-
zione dello SkyWall, 
per esempio, noi 
siamo sempre a di-
sposizione nel caso 
di problemi di una 
certa entità, mentre 
per quanto riguar-
da la sostituzione 
dei singoli monitor 
abbiamo fornito ai tecnici di Sky un lift che 
permette loro di svolgerla in autonomia e in 
sicurezza. Quando c’è questo tipo di intera-
zione tra cliente e installatore, le cose di so-
lito funzionano bene. Abbiamo fornito a Sky 
una decina di monitor di backup: un numero 
ampiamente cautelativo, considerando che 
dei 95 monitor installati precedentemente, in 
cinque anni ne sono stati sostituiti non più di 
tre, per cause esterne». ■■

CASE STUDY | SKY TG24, MILANO

““I nuovi monitor, oltre 
a offrire una colorimetria 
ancora più performante, 

hanno una distanza, bezel 
to bezel, di 0,8 millimetri. 

Studiando opportunamente le 
inquadrature, la divisione tra un 
monitor e l’altro scompare - P. 

Strada

  Nel QR Code
Sharp/NEC

Green Vision
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▶ I Porsche Experience Center (PEC d’ora 
in poi) sono luoghi dedicati non solo ai pro-
prietari di vetture del leggendario marchio, ma 
anche agli appassionati, ai potenziali clienti, 
ad aziende che vogliono organizzare meeting 
o eventi e a chiunque desideri sperimentare, 
acquistare, o anche semplicemente guardare 
da vicino l’eccellenza assoluta. 

I PEC sono in tutto nove: oltre al Franciacor-
ta ne troviamo uno a Lipsia, uno a Silverstone, 
uno ad Atlanta, e poi Le Mans, Los Angeles, 
Shanghai, Hockenheim, Tokyo. 

Il PEC Franciacorta, inaugurato l’11 settem-
bre 2021 e situato a Castrezzato, in provincia 
di Brescia, è il più grande del mondo. ll primo 
Porsche Experience Center d’Italia. Vi si celebra 
l’eccellenza sotto ogni aspetto: dalla qualità 
delle vetture al design degli ambienti, dalla raf-

finatezza del cibo all’eleganza degli accessori. 
L’area esterna del PEC prevede un circu-

ito di 2,5 km omologato FIA cuore pulsante 
dell’intero complesso dove i clienti possono 
provare emozionanti esperienze di guida, 
assistiti da istruttori professionisti, su tutta la 
gamma dei Prodotti Porsche, dalle iconiche 
911, alle 718, passando per la sportiva elettrica 
Taycan, o alla berlina Panamera. Il circuito può 
inoltre ospitare gare internazionali e nazionali 
ed è servito da un paddock e un pit  building 
di 20 box, oltre ad una palazzina per la dire-
zione gara e il medical center.

Le aree guida complementari al circuito so-
no un centro di guida sicura, percorsi dedicati 
al drifting in condizioni di bassa aderenza e 
un’ampia area off-road specifica per testare i 
modelli Cayenne e Macan con rampe di diver-

Si parla di:
#audio
#diffusionesonora
#Bose
#Porsche
#PorscheExperienceCenter
#techlitscm

Al Porsche Experience Center 
Franciacorta solo l’eccellenza, anche 
nell’impianto di diffusione sonora
Il Porsche Experience Center Franciacorta è il più grande del mondo. L’impianto audio - curato 
da Techlit SCM e realizzato con tecnologie Bose - è stato configurato per gestire le tante com-
plessità che presenta in termini di ampiezza, versatilità, particolarità architettoniche. 

porsche-franciacorta.it | techlit-scm.com | bose.it 
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sa pendenza e un dirt-track. L’area esterna si 
completa con il People Excellence Center, un 
hub all’avanguardia per la formazione tecnica 
del personale Porsche con specifici program-
mi dedicati al mondo Classic. 

Il Customer Center è invece uno spazio di 
5.600 mq coperto da un’avveniristica strut-
tura ad archi, ed è costituito da un’Agorà 
centrale dalla quale si diramano i diversi ser-
vizi: sale briefing per le sessioni teoriche, uno 
showroom per la configurazione delle vetture, 
un esclusivo ristorante con vista sull’autodro-
mo, il Lifestyle Shop, l’area bambini, un bar e 
un’ampia terrazza panoramica. 

L’intera tecnologia del PEC (automazione, 
audio, video, sistema di videoconferenza, im-
pianto di evacuazione sonora) è stata curata 
da Techlit SCM. In questo case study ci con-
centriamo sulla parte audio, realizzata inte-
ramente con prodotti Bose. Ne parliamo con 
Gianluca Rubaga, Porsche Experience Center 
Manager e con Luca Fabiano, CEO di Techlit 
SCM, che unitamente a 3P Technologies fan-
no parte del Gruppo Projects. 

 

Gianluca Rubaga, 
Porsche Experience 

Center Manager  

La sfida: un impianto di diffusione 
sonora in linea con gli standard di ec-
cellenza Porsche

Chi è il visitatore tipico del Porsche Expe-
rience Center? Lo chiediamo a Gianluca 
Rubaga, Manager del PEC Franciacorta. «Si-
curamente tra i nostri visitatori più attenti e 
affezionati ci sono i possessori di vetture Por-
sche. Ma non solo: al PEC arrivano anche ap-
passionati del marchio, alcuni dei quali sono 
intenzionati a comprare una delle nostre auto, 
altri solo desiderosi di vederle da vicino. Altre 
volte il visitatore del PEC desidera semplice-
mente, proprio come indica il nome stesso 
del luogo, vivere un’esperienza rilassante ed 
emozionante in un luogo che ammette al 
proprio interno solo l’eccellenza: eccellenza 
che inizia dalla struttura elegante e innova-
tiva dell’edificio, prosegue con la perfezione 
delle vetture e da lì si estende a ogni singolo 
dettaglio del PEC: dal cibo del nostro ristoran-
te panoramico ai prodotti del lifestyle shop, 
dal futuristico Sim Lab, con otto simulatori di 
guida di ultima generazione, ai kart elettrici». 

L’eccellenza, come vedremo tra poco, ri-
guarda anche la qualità della diffusione au-
dio, perfetta e uniforme pur entro ambienti 
così diversi tra loro. Prima però chiediamo a 
Rubaga di guidarci in una rapida esplorazio-
ne di questo luogo complesso e affascinante. 

«Il cuore del Custo-
mer Center – spiega – 
è l’Agorà, una grande 
piazza, circondata da 
gradinate, che da un 
lato può fungere da 
punto di incontro e di 
passaggio per i visita-
tori, dall’altro è adat-
ta a ospitare grandi 
eventi e convegni. Lo 
showroom è invece il luogo dove è possibile 
configurare la propria futura Porsche e, a bre-

L’Agorà del PEC.  La 
sfida principale per la 
progettazione audio 
qui è avere diversi livelli, 
essendoci sia i gradoni 
sia una zona con il 
soffitto ribassato.

Luca Fabiano, CEO di 
Techlit SCM

““Potete immaginare 
quanto complessa possa essere 

la configurazione del sistema 
audio in un ambiente così ampio, 

così variegato e così anomalo 
anche dal punto di vista 

architettonico - G. Rubaga

CASE STUDY | PORSCHE EXPERIENCE CENTER FRANCIACORTA
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come una cena al ristorante panoramico con 
vista sul circuito; o come la guida virtuale di 
tutti i modelli Porsche, da quelli storici alla 
formula E, possibile grazie ai simulatori di 
ultima generazione presenti nel Sim Lab; o 
ancora una sfida sui 10 kart elettrici, su una 
pista di 500mt ospitata all’esterno del Custo-
mer Center (esperienza graditissima sia dal 
cliente singolo, sia dalle aziende che cercano 
occasioni di team building). 

«Potete immaginare – racconta Rubaga 
– quanto complessa possa essere la confi-
gurazione e la gestione del sistema audio 
in un ambiente così ampio, così variegato 
e così anomalo anche dal punto di vista ar-
chitettonico. Per questo ci siamo affidati a 
un integratore di assoluta garanzia come Te-
chlit SCM e a un brand come Bose, che è già 
nostro partner anche nella produzione delle 
vetture e che, a livello di standard qualitativi 
e posizionamento di mercato, parla, se così 
posso esprimermi, la nostra stessa lingua».  

 

La soluzione: il prodotto giusto per 
ciascun ambiente, sfruttando al mas-
simo la ricchezza del catalogo Bose

Come ottenere una qualità audio eccellen-
te in ogni punto di una struttura polifunzionale 
di 5.600 mq dall’architettura complessa? Que-
sta è la prima domanda che abbiamo rivolto 
a Luca Fabiano, CEO di Techlit SCM. 

«Il PEC – racconta Fabiano – e in particolare 
il Customer Center, presenta a un integratore 

Il Business Center presentava diverse complessità, 
è uno spazio che, in pratica, può trasformarsi in 
qualsiasi cosa: una classroom per la formazione, 
una conference room (oppure due conference 
room, dato che lo spazio può essere diviso in due 
aree del tutto indipendenti), un’area espositiva e 
altro ancora.

ATTENZIONE DI PORSCHE PER LA SOSTENIBILITÀ 
Porsche, ci ha spiegato Gianluca Rubaga, Manager del PEC 

Franciacorta, è da sempre attenta al tema della sostenibilità, sia 
per quanto riguarda lo sviluppo delle tecnologie motoristiche, sia 
per quanto riguarda le proprie sedi. Il Customer Center del PEC è 
un esempio di recupero ambientale: originariamente si trattava 
di un kartodromo, sostenuto da archi in legno lamellare; il nuovo 
spazio polifunzionale è stato ottenuto riprendendo l’infrastruttura 
originale e riconvertendola con particolare attenzione alla scelta 
di materiali e impianti in termini di risparmio energetico, incluso 
l’impianto fotovoltaico. Dal punto di vista delle vetture, Porsche 
oggi ha vetture ibride e un modello full electric; all’interno del 
PEC Franciacorta è possibile sperimentare un’emozionante gara 
alla guida di kart totalmente elettrici.

ve, ritirare la propria vettura per un’esperienza 
unica. Gli amanti del marchio e dello stile Por-
sche non mancheranno di fare visita al Life-
style Shop: il nostro spazio retail, con prodotti 
Porsche Driving Selection e Porsche Design». 

Il Customer Center offre spazi ampi e ver-
satili anche per il B2B: «Abbiamo un Business 
Center da 100 posti – spiega Rubaga – che, a 
seconda delle esigenze dei clienti, può fun-
zionare come un unico grande spazio, oppure 
essere diviso in due ambienti indipendenti, 
ciascuno con il proprio schermo e il proprio 
sistema audio. Per riunioni più raccolte abbia-
mo la Board Room, anch’essa con il proprio 
sistema audio e video». 

Non dimentichiamo infine che la “E” di PEC 
sta per “experience”: chi visita questo luogo 
o chi lo sceglie per i propri eventi cerca in-
nanzitutto esperienze uniche ed esclusive, 

  Nel QR Code
La gamma dei 
diffusori Bose
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una sfida davvero notevole, anzi, non una sola 
sfida, ma diverse: la prima difficoltà è data dalle 
caratteristiche architettoniche di un edificio 
bellissimo sì, ma complesso da gestire dal 
punto di vista della resa audio, sia per le di-
mensioni della volta ad archi sia per le diverse 
altezze in cui si trovano i vari spazi (pensate 
solo all’Agorà). A questo si deve aggiungere 
che quasi tutte le aree in cui è diviso il Custo-
mer Center hanno la caratteristica di essere 
a propria volta polifunzionali: il Business Cen-
ter, per esempio, può essere utilizzato come 
un unico grande spazio, oppure essere diviso 
in due sale del tutto indipendenti; la stessa 
Agorà può ospitare eventi di diversa portata, 
da poche decine fino a centinaia di persone. 

Dovevamo quindi predisporre un siste-
ma audio scalabile, flessibile e, aspetto non 
secondario, affidabile; quando si lavora con 
brand d’eccellenza come Porsche, infatti, il 
guasto, il disservizio, l’imperfezione, non sono 

contemplati: tutto deve funzionare sempre ed 
essere semplice da gestire e da adeguare alle 
diverse esigenze». 

Chiediamo a Fabiano quali siano state le 
chiavi per trovare la soluzione a esigenze così 
complesse.  Dovendo sintetizzare gli elementi 
fondamentali sono quattro:  

- utilizzo della tecnologia IP;  
- brand Bose, scelto sia per l’elevata qua-

lità acustica ed estetica sia per la vastità del 
catalogo: 

- decisione, concordata con il cliente, di pri-
vilegiare la qualità dei diffusori rispetto alla 
quantità: meglio, infatti, quattro diffusori di 
altissima fascia che otto di un livello inferiore 

- sistema di Monitoring da remoto;  
Entriamo nel dettaglio di questi quattro 

punti chiave, iniziando dalla tecnologia Voi-
ce Over IP. 

 «In questo – spiega Fabiano – ci ha aiuta-
to molto l’avere alle spalle un gruppo solido 

CASE STUDY | PORSCHE EXPERIENCE CENTER FRANCIACORTA

  Nel QR Code
Le esperienze che si 

possono vivere al PEC

Porsche Board Room. Qui, dove l’audio doveva essere al servizio delle videoconferenze, sono 
stati scelti i diffusori Bose Panaray MA12EX, in modo che la voce arrivasse agli spettatori dalla 
stessa direzione da cui arriva l’immagine video. 
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come Project Informatica. Un gruppo che 
comprende diverse aziende verticali (come Te-
chlit SCM, appunto), ma che, grazie all’azione 
di coordinamento dell’azienda capogruppo, 
riesce a rendere orizzontale sul cliente l’inte-
grazione. Nel caso specifico del PEC i nostri 
solution architects hanno potuto contare 
sulla consulenza della divisione network del 
gruppo, che ha grande esperienza nel campo 
della tecnologia VOIP.  

 

Fondamentale la qualità e l’ampiez-
za del catalogo Bose 

Chiediamo ora a Fabiano di illustrarci i cri-
teri che hanno spinto Techlit SCM e Porsche 
a scegliere di avvalersi di Bose come unico 
brand per l’audio di tutto il Customer Center 
e, più nel dettaglio, quali criteri hanno portato 
alla scelta dei vari modelli nei diversi ambienti 
della struttura. 

«Considerando l’alto livello del cliente e la 
varietà delle sfide che l’ambiente proponeva 
– spiega Luca Fabiano – la scelta di Bose è ve-
nuta spontanea: oltre ad avere un catalogo 
vastissimo, che abbiamo usato quasi per in-
tero, Bose è un brand che cura l’estetica dei 
propri prodotti tanto quanto la loro qualità 
acustica, e in un contesto come il PEC questo 
non è un aspetto secondario. 

Per quanto riguarda la scelta dei singoli 
prodotti nei diversi ambienti, ci siamo fatti 
guidare sia dalle caratteristiche architettoni-
che sia dal tipo di eventi che ciascuno spazio 
doveva ospitare. 

Nell’Agorà, per esempio, il problema prin-
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cipale è avere diversi livelli, essendoci sia i 
gradoni sia una zona con il soffitto ribassato: 
è stata quindi una scelta obbligata quella dei 
diffusori array a colonna MSA12X (otto in tut-
to), che, oltre a garantire una qualità elevatis-
sima, permettono di regolare digitalmente la 
direzione della diffusione a seconda del tipo 
di evento ospitato. 

Il Business Center presentava complessità 
se possibile ancora maggiori, trattandosi di 
uno spazio che, in pratica, può trasformarsi 
in qualsiasi cosa: una classroom per la for-
mazione, una conference room (oppure due 
conference room, dato che lo spazio può es-
sere diviso in due aree del tutto indipendenti), 
un’area espositiva e così via. Occorreva quindi 
un sistema audio che fosse facile da modi-
ficare per adeguarlo alle diverse esigenze: 
per questo, ragionando più da service che 
da installatori, abbiamo optato per quattro 
diffusori Bose portatili Line Array L1 Pro 8, 
gestiti in Over IP grazie alle interfacce Dante 
fornite da Bose.  

Per quanto riguarda invece la Board Room, 
dove l’audio doveva essere al servizio delle 
videoconferenze, abbiamo scelto i Panaray 
MA12EX, in modo che la voce arrivasse agli 
spettatori dalla stessa direzione da cui arriva 
l’immagine video. 

Il ristorante e lo shop sono invece perfetta-
mente serviti dai diffusori FreeSpace, sia da 
incasso sia pendenti (per il ristorante quattro 
FreeSpace 3 da incasso e cinque FreeSpace 
FS2P pendenti; per lo shop due in-ceyling Fre-
eSpace FS2C e 1 subwoofer FreeSpace 3): una 
scelta che unisce le esigenze di resa sonora a 
quelle estetiche. 

Qualità vs quantità  
Un concetto sul quale Fabiano torna molto 

spesso durante la nostra intervista è l’impor-
tanza, in contesti complessi e di alto profilo 
come il PEC, di privilegiare la qualità rispetto 
alla quantità. Gli chiediamo di approfondire 
questo concetto: «Dal punto di vista della pura 
e semplice copertura sonora – ci risponde – si 
può ottenere un risultato simile sia utilizzando 
molti diffusori di qualità media sia utilizzan-
done un numero inferiore, ma di altissima 
qualità, ben integrati tra loro a livello di softwa-
re. Ma la seconda scelta offre due importanti 
vantaggi: pochi diffusori garantiscono da un 
lato un impatto estetico più discreto (aspetto 
fondamentale in un luogo esclusivo come il 
Customer Center), dall’altro maggiore sem-
plicità di gestione e affidabilità. 

Nella pagina di fianco, 
nell’ordine: Board Room 
Carrera, Training Room, 
PEC Car Pool.

Per questo abbiamo proposto al cliente la 
scelta di alcuni prodotti della fascia più alta 
tra quelli offerti da Bose e abbiamo lavorato 
moltissimo a livello di integrazione software. 
Siamo stati avvantaggiati in questo dal fatto 
di avere avuto in gestione non solo la parte 
audio, bensì l’intera tecnologia del PEC: audio, 
video, automazione, sistemi di videoconferen-
za, evacuazione sonora, cablaggio. Aver potu-
to gestire direttamente la fase di cablaggio è 
stato particolarmente importante, perché un 
principio noto a ogni 
integratore è che do-
ve c’è rete è sempre 
possibile collegare 
nuova tecnologia».  

Sia Gianluca Ru-
baga sia Luca Fabia-
no hanno sottolinea-
to spesso, durante la 
loro intervista, come 
una delle chiavi del 
successo di questa 
integrazione sia stata la fiducia, sia tra clien-
te e integratore, sia da parte di entrambi nei 
confronti del marchio Bose. In questo modo 
si è ottenuto non solo un risultato perfetto per 
le esigenze attuali del PEC, ma anche - grazie 
al cablaggio gestito direttamente da Techlit 
SCM, alla tecnologia full Dante e alla versatili-
tà del catalogo Bose -  un’istallazione a prova 
di futuro. ■■

CASE STUDY | PORSCHE EXPERIENCE CENTER FRANCIACORTA

““Dovevamo predisporre 
un sistema audio scalabile, 

flessibile e, aspetto non 
secondario, affidabile; quando 

si lavora con brand d’eccellenza 
come Porsche il disservizio 
e l’imperfezione, non sono 
contemplati - L. Fabiano

  Nel QR Code
I modelli Porsche da 

provare al PEC

PORSCHE EXPERIENCE CENTER, I DIFFUSORI BOSE

AMBIENTE MODELLI 

AGORA
8x Diffusori array a colonna MSA12X

2x Subwoofer outdoor MB210WR

BOARD ROOM

1x Amplificatore PowerShare PS404D

1x End-point ControlSpace Bose EX-UH

2x Diffusore Panaray MA12EX

BRIEFING ROOM

2x Diffusori DesignMax DM5SE

2x Amplificatore di zona FreeSpace IZA 190-HZ

2x Diffusore DesignMax DM5SE

BUSINESS CENTER 4x Diffusore Line Array portatile L1 Pro 8

INFRASTRUTTURA
1x Processore ControlSpace EX-1280C

2x Ampificatore PowerSpace P4300A

RISTORANTE
4x Diffusore da incasso FreeSpace 3

5x Diffusori pendenti FreeSpace FS2P

TERRAZZA PANORAMICA 1x Amplificatore PowerShare PS604D

SHOP
2x Diffusore In-Ceiling FreeSpace FS2C

1x Subwoofer FreeSpace 3

SIMULATION LAB
1x Diffusore DesignMax DM5SE

1x Amplificatore PowerSpace P2600A

BAGNI 2x Diffusore In-Ceiling Bose FreeSpace FS2C
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▶ Il 27 luglio 2013, dopo quindici anni di 
lavoro, di cui undici di progettazione e bench-
mark internazionale e quattro di costruzione e 
allestimento veri e propri, in un’area industriale 
dismessa che oggi è diventata polo di attrazione 
turistica, è stato inaugurato il MUSE di Trento.

Il nuovo museo ha raccolto l’eredità del pre-
esistente museo tridentino di scienze naturali, 
che si trovava nel centro cittadino e aveva un’im-
postazione da museo tradizionale, con colle-
zioni naturalistiche e di storia locale esposte 
in sale divise per tema: un museo che vantava 
una storia più che centenaria e reperti impor-
tanti ma che, come la maggior parte dei mu-
sei tradizionali, si limitava a esporli al pubblico, 
senza l’ambizione di creare con esso empatia 
o addirittura interazione. Il MUSE invece vive di 

empatia con i visitatori, ai quali racconta storie 
e propone esperienze immersive e interattive. 
Le installazioni del MUSE possono oggi avvalersi 
delle prestazioni di oltre venti nuovi proietto-
ri laser Epson, luminosi, affidabili, compatti e 
altamente performanti, macchine in grado di 
rispondere alle sfide di questa installazione, do-
vendosi adattare a contesti molto diversi, con 
in aggiunta la difficoltà legata a un ambiente 
molto luminoso e protetto da vincolo artistico.

Ne parliamo con Lavinia Del Longo, Diret-
trice dell’Ufficio Tecnico del MUSE e con Ales-
sandro Baroni, Responsabile Ufficio Tecnico 
di A&T Multimedia, il system integrator che ha 
realizzato l’installazione.

Si parla di:
#videoproiezione 
#epson
#museimultimediali
#immersività
#interattività

Nel “Tunnel del ghiaccio”, 
sei proiettori Epson 
EB-805F (tre per lato) 
proiettano il video “La 
giornata in cima alle 
montagne” su due pareti 
inclinate lunghe nove 
metri ciascuna.

Al MUSE di Trento esperienze 
immersive sempre più coinvolgenti
Per il MUSE, museo delle scienze di Trento, nuovi proiettori Epson, più potenti, compatti e 
luminosi, per una user experience - basata su immersività e interattività - di eccezionale 
suggestione. Un’installazione sfidante a causa della particolare configurazione delle sale 
e al vincolo artistico cui l’intero museo è sottoposto. System integrator A&T Multimedia. 

muse.it | aetmedia.it 
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La sfida: un museo dal respiro inter-
nazionale, con uno sguardo sul futuro

«Negli anni Novanta – ci racconta Lavinia Del 
Longo – alla direzione del museo tridentino è 
arrivata la persona che ancora oggi è Direttore 
Generale del MUSE: Michele Lazinger. Brillante 
e “visionario”, il nuovo Direttore ha capito pre-
sto che la chiave per migliorare l’esperienza 
dei visitatori di un museo era l’interattività: il 
pubblico vuole essere attivo, vivere esperien-
ze, ascoltare storie, toccare con mano. I primi 
esperimenti sono stati fatti con mostre inte-
rattive temporanee, ed è proprio grazie a una 
di queste – continua Del Longo – che è inizia-
ta anche la mia collaborazione con il museo».

Il successo delle mostre interattive ha inco-
raggiato la Direzione a spingere sempre di più 
in quella direzione ed è iniziato così il percorso 
che ha portato alla nascita del MUSE. Addio 
alle sale tematiche e all’esposizione di reperti 
‘silenti’: oggi, dentro i grandi spazi progettati 
da Renzo Piano, i reperti ci sono, naturalmen-
te, ma il loro numero non è sovrabbondante e, 
soprattutto, essi sono contestualizzati e narrati.

Lavinia Del Longo, 
Direttrice dell’Ufficio 

Tecnico del MUSE

Come è stata scelta la nuova sede?
«A Trento – risponda Lavinia Del Longo – 

c’era un’area industriale dismessa che il Co-
mune era interessato a rivitalizzare, creando 
un quartiere a forte vocazione culturale. Oggi 
il quartiere comprende, oltre al MUSE, anche la 
biblioteca universitaria e un grande parco che 
conduce al fiume; è diventato un importante 
polo di attrazione turistica».

Il grande architetto e l’equilibrio tra 
multimedialità e materialità

Lo studio urbanistico dell’intero quartiere è 
stato affidato a Renzo Piano, architetto di fama 
internazionale, che ha curato anche il proget-
to del MUSE:  architettura, allestimenti, arredi. 
In questo modo, sia il museo sia l’intera area 
presentano un’uniformità di linguaggio, che 
salta subito all’occhio del visitatore. L’edificio 
che ospita il MUSE è improntato al concetto di 
‘zero gravity’, coniato proprio da Renzo Piano: 
dominano infatti le trasparenze, la verticalità 
e gli elementi sospesi. 

«Dei quindici anni di lavoro che hanno pre-
ceduto l’inaugurazione del MUSE – dice Lavi-
nia Del Longo – ben otto hanno riguardato la 
fase di progettazione, studio e benchmark in-
ternazionale. Per la costruzione dell’edificio e 
l’allestimento ci sono invece voluti circa quat-
tro anni. Per l’allestimento abbiamo avuto la 
consulenza del National History Museum di 
Londra e di un’azien-
da di servizi multime-
diali, anch’essa londi-
nese, specializzata in 
musei. 

Siamo convinti di 
essere riusciti a tro-
vare il giusto equi-
librio tra reperti in 
esposizione, spazi 
immersivi, spazi di interazione multimediale 
e meccanica, giochi e attività per bambini. La 
multimedialità è un elemento determinante 
dell’esperienza che offriamo al visitatore, ma 
non al punto da soverchiare un’esperienza più 
fisica e tradizionale.

Gli allestimenti, che noi chiamiamo exhibit, 
sono ospitati in grandi spazi aperti, suddivisi su 
sei piani collegati verticalmente da un grande 
spazio vuoto occupato da animali sospesi». 
I temi centrali del museo sono la montagna 
e l’ambiente naturale delle Alpi, con i diver-
si piani associati ai diversi temi (es. ghiacciai, 
laghi, storia geologica delle dolomiti, scenari 
preistorici ecc.). L’immersività riveste un ruolo 

  Nel QR Code: MUSE, 
Percorso espositivo

Alessandro Baroni, 
Responsabile Ufficio 

Tecnico di A&T 
Multimedia

““La chiave per migliorare 
l’experience in un museo è 

l’interattività: il pubblico vuole 
essere attivo, vivere esperienze, 

ascoltare storie, toccare con 
mano - Del Longo

CASE STUDY | MUSE,  TRENTO 
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ratori del museo un rapporto di reci-
proca stima e fiducia, fondamentali 
per superare ogni sfida. Avevamo 
fornito noi gran parte dei proiettori 
preesistenti, che non erano Epson e 
che, dopo oltre ventimila ore di lavo-
ro, iniziavano a mostrare i segni del 
tempo. Tutti i videoproiettore erano 
laser-led di prima generazione; con 
la nuova fornitura sono stati sostitu-
iti con modelli laser fosfori d’ultima 
generazione, meno energivori e più 
luminosi, compatti e duraturi. 

I diversi exhibit che il museo ha de-
ciso di rinnovare sono ambienti stand 
alone, ma ognuno di essi è servito da 
più proiettori, collegati in edge blen-
ding mediante il software Watchout. 
Insieme al cliente abbiamo scelto di 
sostituire i proiettori senza modificare 
il software, che quindi è ancora quel-
lo di alcuni anni fa: il nostro lavoro di 
integratori, insieme alla versatilità dei 
proiettori Epson, ci ha permesso di 
adattare macchine di ultima gene-
razione a un software meno recente».

Come si è arrivati alla scelta di 
Epson?

«I responsabili del MUSE hanno 
preso in considerazione diversi brand, 
tutti validi, ma Epson era quello che 
offriva il parco macchine più variega-
to, tale da permettere di attrezzare 
tutti gli exhibit senza moltiplicare i 
fornitori, il che è spesso un vantaggio 
sia dal punto di vista organizzativo sia 
da quello economico».

Vediamoli, allora, questi exhibit e 
scopriamo le sfide che hanno pre-
sentato all’integratore.

Il ‘Tunnel del ghiaccio’ e 
‘Science on a Sphere’

Al quarto piano del museo trovia-
mo ‘Avventura tra i ghiacci’, un tunnel realizza-
to con due pareti lunghe nove metri, inclinate 
l’una verso l’altra, sulle quali sei proiettori Epson 
EB-805F di colore nero (tre per ciascuna pare-
te) proiettano in edge blending un video di un 
minuto e mezzo intitolato ‘La giornata in cima 
alle montagne’: lo spettatore, che può sedersi 
o sdraiarsi tra le due pareti, ha l’impressione 
di trovarsi a bordo di un’aquila che vola sopra 
le Alpi per un’intera giornata. A riprova della 
continua del giusto mix tra esperienza vir-
tuale e fisica, Lavinia Del Longo ci spiega che 

Sopra: Un viaggio nel 
tempo tra le pareti curve 
della ‘Time Machine’, 
ottenuto grazie a quattro 
Epson EB-L630U. Il fuoco 
al centro dell’exhibit è 
proiettato da un EV-110. 
Sotto: la ‘Galleria del 
DNA’: tre schermi 
indipendenti serviti da 
tre proiettori Epson 
EB-L630U.

fondamentale:  «Sono le proiezioni immersi-
ve - spiega Del Longo - che ci permettono di 
esprimere molti contenuti con poche parole e 
di provocare emozioni nei visitatori». 

Arriviamo così al cuore del nostro case stu-
dy: le proiezioni immersive. 

La soluzione: l’ampio catalogo di pro-
iettori laser offerto da Epson

«Lavoriamo con il MUSE da diversi anni – ci 
spiega Baroni – e si è instaurato tra noi e i cu-



IL MUSE: INTRECCI TRA EDIFICIO E TEMATICHE
I temi centrali del museo - ovvero la montagna e l’ambiente naturale 

delle Alpi - sono stati trattati sfruttando le diverse altezze dell’edificio: 
all’ultimo piano, per esempio, si trova l’ambiente del ghiacciaio, mentre 
scendendo troviamo gli ambienti presenti a quote più basse, fino al lago 
del fondo valle. Scendendo ancora, il visitatore scopre la storia geologica 
delle dolomiti, con le miniere e le risorse del territorio e ancora più giù la 
storia dell’occupazione dei territori dalla preistoria a oggi, unita a uno 
sguardo rivolto al futuro (sostenibilità e preservazione dell’ambiente). Al 
piano interrato, una carrellata della storia della vita, dal big bang fino 
all’ingegneria genetica.

Esiste anche un vero e proprio science center dedicato ai fenomeni 
della fisica e della matematica, a cui si aggiunge  un’area per la prima 
infanzia e per i bambini e una serra tropicale. 

Per la narrazione vengono alternate diverse modalità espositive, per 
non stancare il visitatore, tra cui è certamente centrale l’immersività 
per il potere ‘seduttivo’ che esercita sul visitatore, con la loro capacità 
di stimolare l’emotività ed esprimere molti contenuti con poche parole. 

«sulla parte esterna del tunnel sono riprodotti 
alcuni sassi della morena, attraversati da una 
lingua di ghiaccio prodotta da una macchina 
refrigerante. Inoltre, nel momento in cui, nel 
video proiettato dentro il tunnel, una valanga 
si stacca dal ghiacciaio, si attiva un soffiatore 
che manda aria fredda sul viso degli spettatori».

«La difficoltà principale di questo exhibit – 
dice Alessandro Baroni – è stata la necessità 
di posizionare i proiettori il più in alto possi-
bile [il vertice del tunnel è a circa 2,3 metri di 
altezza - ndr], per evitare che i visitatori potes-
sero toccarli o esserne intralciati. Non avendo 
un’altezza sufficiente per poter installare i vi-
deoproiettori totalmente all’esterno del cielo 
della galleria abbiamo rifatto e quindi riproget-

pannelli
fissi

pannelli
fissisezione precedente sezione nuova

SEZIONE TUNNEL -
trasversale

pannelli
apribili

Sopra: Schema tecnico relativo al Tunnel del Ghiaccio (sezione dell’area del soffitto), 
dove troviamo due pareti lunghe nove metri, inclinate l’una verso l’altra, sulle quali 
sei proiettori Epson EB-805F di colore nero (tre per ciascuna parete) proiettano 
video in edge blending.

Sotto e a destra: Schemi tecnici relativi a Time Machine, dove quattro 
Epson EB-L630U creano un effetto immersivo utilizzando una combinazione di 
warping e blending; al centro il fuoco virtuale è realizzato con un piccolo Epson EV-110.  
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tato, con il reparto arredi di A&T Multimedia, 
l’intero controsoffitto cercando di incassare 
le staffe di supporto, ma non tralasciando il 
fatto di poter ruotare i videoproiettori verti-
calmente per un parallelismo perfetto con le 
parete laterali (inclinate di circa 30°). Questa 
ricerca certosina del corretto posizionamento 
dei videoproiettori ha evitato la classica sfuo-
catura up/down e l’utilizzo del Keystone che 
introduce artefatti digitali degradanti la qualità 
dei contenuti riprodotti. La dimensione com-
patta - in relazione alla potenza - degli Epson 
EB-805F e le ottiche ultra-short ci sono state 
di grande aiuto». 

Un altro exhibit di grande impatto è ‘Scien-
ce on a sphere’: si trova al primo piano, tutto 
dedicato alla sostenibilità, ed è realizzato con 
quattro proiettori Epson EB-L630U di colo-
re bianco, che proiettano in mapping su una 
sfera di circa due metri di diametro. «Si tratta 
– dice Lavinia Del Longo – di un’installazione 
importata dagli Stati Uniti: i contenuti dei video 
sono un creative commons del NOAA (Natio-
nal Oceanic and Atmosferic Administration). 
A oggi esistono circa 400 video che descrivo-
no l’atmosfera della terra, le correnti di venti, 
la demografia, la storia eccetera: ogni museo 
che crea un nuovo contenuto lo mette in con-
divisione sulla piattaforma».

«I proiettori in questo caso sono ancorati al 
soffitto – dice Baroni – e sono disposti ai quattro 
vertici della sfera; lavorano in mapping e co-
prono novanta gradi ciascuno. La realizzazione 
del mapping in questo caso è stata piuttosto 
semplice, perché abbiamo potuto sfruttare 

Lo sapevi che...
Al piano -1 del MUSE si 
trova anche la splendida 
serra tropicale, che, 
anche se non presenta 
videoproiezioni, merita 
di essere citata per il 
fascino che sempre 
esercita sui visitatori del 
Muse: 600 metri quadrati 
che ricreano un lembo 
della foresta pluviale 
dei Monti Udzungwa, in 
Tanzania, uno degli stati 
a più elevata biodiversità 
al mondo.

il software realizzato dal NOAA. La difficoltà 
principale è data invece dall’ambiente molto 
luminoso, che ha richiesto proiettori altrettan-
to luminosi come gli Epson EB-L630U».

La ‘Time Machine’
Sempre al primo piano, nella sezione dedi-

cata alla preistoria alpina, c’è una delle installa-
zioni più complesse dal punto di vista tecnico: 
la ‘Time Machine’, un percorso a tappe nella 
storia antica, realizzato con una proiezione 
immersiva su due pareti semicircolari poste 
una di fronte all’altra a formare una sorta di 
ammonite. Il visitatore si pone in mezzo, vicino 
a un fuoco virtuale realizzato con un piccolo 
Epson EV-110 che proietta su uno schermo a 
forma di fiamma, e vede svolgersi attorno a 
sé la vita delle prime popolazioni neolitiche 
della regione.

«Le difficoltà poste da questa installazio-
ne – spiega Baroni – erano diverse: le pareti 
hanno infatti un raggio di curvatura non co-
stante e sono inclinate; inoltre non avevamo 
molto margine per quanto riguarda il posizio-
namento dei proiettori, dovendo rispettare i 
vincoli artistici del luogo. Abbiamo quindi do-
vuto utilizzare gli stessi punti di ancoraggio dei 
precedenti videoproiettori, che però avevano 
ottiche e caratteristiche diverse; a tale scopo 
la scelta è ricaduta su degli Epson EB-L630U, 
due per ogni parete semicircolare, sfruttando 
la combinazione di warping e blending per 
uniformare l’immagine e occultare la sovrap-
posizione delle due proiezioni; un totale di più 

  Nel QR Code: Tutti i 
videoproiettori Epson

‘Science on a Sphere’: 
quattro proiettori Epson 
EB-L630U proiettano in 
mapping su una sfera 
dal diametro di due 
metri. 



di otto metri di sviluppo orizzontale, con due 
videoproiettori per semicerchio.  La sfida era 
importante. Come per la sfera, anche in que-
sto caso ci troviamo in un ambiente con molta 
luce e i 6.000 lumen degli EB-L630U si sono 
rivelati molto utili».

‘Albero della Vita’, ‘Galleria del DNA’, 
‘Tracce della vita’ al piano interrato

Al piano -1, dedicato al tema dell’evoluzione, 
troviamo altre tre installazioni basate sulla vide-
oproiezione, meno complesse delle precedenti 
ma altrettanto coinvolgenti per il visitatore.

Iniziamo con ‘L’Albero della vita’: un ma-
gnifico video che, in poco più di due minuti, 
mostra l’evoluzione della vita sulla terra, dagli 
organismi unicellulari fino all’uomo. Il video è 
proiettato, mediante tre Epson EB-L630U a 
ottica ultra-corta, su uno schermo di 9,5 me-
tri di larghezza per 1,70 di altezza; i proiettori 
lavorano in affiancamento, Watchout ripartisce 
il video per le tre macchine.

Sempre al piano -1 si trova la ‘Galleria del 
DNA’: anche in questo caso il tema è l’evolu-
zione, ma il focus questa volta è sulla miraco-
losa molecola che custodisce le informazioni 
sull’ereditarietà. Una proiezione, questa, che 
non ha presentato all’integratore particolari 
difficoltà: tre schermi indipendenti serviti da 
tre proiettori Epson EB-L630U.

Più articolata, invece, la proiezione presente 
nel terzo exhibit del piano interrato, chiamato 
‘Tracce della vita’: qui, in un grande spazio po-
polato da resti fossili, i video aiutano il visitatore 
a immergersi nel percorso affascinante e trau-
matico dell’evoluzione. Per la loro proiezione 
sono stati scelti due Epson EB-L530U, uno dei 
quali manda le proprie immagini sulla parete, 
mentre l’altro le fa rimbalzare su uno specchio 
inclinato a 45 gradi e le proietta sul pavimento. 

La soddisfazione del cliente e un rap-
porto destinato a proseguire

«La qualità delle nuove macchine Epson è 
ottima – ha detto Dal Longo a conclusione del-
la sua intervista – e anzi devo ammettere che 
adesso, almeno in un caso [il tunnel del ghiac-
cio - ndr] abbiamo il problema inverso rispetto 
a quello che avevamo prima: ovvero il video, 
risalente ad alcuni anni fa, non è più all’altez-
za del proiettore che lo trasmette e quindi lo 
dovremo rifare in qualità più alta. 

Su A&T Multimedia, infine, non posso che 
esprimere un parere più che positivo: lavoria-
mo con loro da diversi anni e abbiamo sempre 

apprezzato la cura 
che mettono in ciò 
che fanno, oltre alla 
disponibilità e flessi-
bilità. Spesso ci chie-
dono un confronto 
in fase di progetta-
zione, in modo da 
trovare la soluzione 
più idonea ed evitare 
gli extra-costi; la loro 
filosofia è che lavorare 
con qualità, facendo 
anche qualcosa in più del dovuto, generi un 
ritorno in termini di immagine e passaparola; 
e hanno ragione».

Anche Alessandro Baroni conferma l’ottimo 
rapporto instaurato con il cliente e aggiunge un 
ringraziamento a Emanuele Regazzo, rappre-
sentante di Screen Line (l’azienda che fornisce 
i proiettori Epson a A&T Multimedia), il quale, 
prima di formulare l’offerta, ha voluto recarsi 
personalmente al MUSE per testare alcuni dei 
proiettori, verificarne la resa e mostrare la loro 
qualità al cliente. Una dimostrazione ulteriore 
di come la professionalità delle persone sia, 
insieme alla qualità dei prodotti, elemento 
essenziale di ogni integrazione di successo. ■■

““Oltre alla qualità 
Epson offre - rispetto ad altri 
brand - il parco macchine più 

variegato, tale da permettere di 
attrezzare tutti gli exhibit senza 

moltiplicare i fornitori, il che 
è spesso un vantaggio sia dal 

punto di vista organizzativo sia 
da quello economico - A. Baroni

CASE STUDY | MUSE,  TRENTO 

Nel mosaico, sopra - La 
multimedialità al MUSE 
si intreccia alla fisicità 
che rimane il tassello di 
un mosaico pensato con 
attenzione al fine di offrire 
la migliore experience 
possibile.
Sotto: l’architettura 
futuristica del MUSE, 
progettata da Renzo 
Piano, si staglia leggera nel 
cuore dell’eco-quartiere di 
Le Albere, un’area verde 
a vocazione cultuale e 
turistica.
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▶ Per il Bellini - realtà storica di riferi-
mento nel circuito teatrale di Napoli - il lock 
down è stato l’occasione per riflettere non 
solo sui contenuti, ma anche sul teatro come 
‘contenitore’ di spettacoli ed eventi e sulle 
sue potenzialità. Si è quindi scelto di dotare 
la struttura di 49 diffusori e 5 amplificatori 
K-array (Exhibo) distribuiti tra Sala Grande del 
teatro (dove si svolgono gli spettacoli), bar, 
foyer, ingresso interno ed esterno; un nuovo 
sistema audio che consente allo spazio, co-
me spiegheremo meglio in seguito, di essere 
flessibile per adattarsi a situazioni e neces-
sità differenti, creare nuove suggestioni e 

rendere più ricca l’esperienza dell’‘andare a 
teatro. Tra le principali sfide, quella di rispet-
tare un edificio storico e la sua estetica ren-
dendo la tecnologia nascosta o in armonia 
con lo spazio in cui è stata inserita.    

Ne parliamo con Gabriele Russo, Codiret-
tore Artistico, Teatro Bellini e Alessio Foglia, 
Sound Designer Residente, Teatro Bellini. 

 

La sfida: flessibilità e un’esperienza 
più ricca per lo spettatore

Come già accennato, il Teatro Bellini, nato 
nel 1878, è sempre stato una realtà di riferi-

Si parla di:
#teatrobellini
#soluzioneaudio
#acusticaarchitetturale
#karray
#exhibo

Teatro storico napoletano, 
il Bellini è diventato oggi 
un vero e proprio hub 
della cultura, punto di 
riferimento e crocevia di 
un pubblico decisamente 
trasversale.

Teatro Bellini di Napoli: una soluzione 
audio innovativa per un hub teatrale e 
culturale di nuova generazione
Il teatro Bellini, realtà storica di riferimento per Napoli, si è dotata di un sistema audio 
di alta qualità non solo nella Sala Grande dove si svolgono gli spettacoli, ma anche in 
tutti gli spazi, dall’ingresso al bar, per supportare eventi di ogni tipo e creare nuove 
suggestioni. Tecnologia installata K-array, distribuita da Exhibo. 

teatrobellini.it | k-array.com | exhibo.it
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mento nel panorama teatrale della città, prima 
per il mondo dell’opera lirica, poi nel tempo 
anche per il teatro di prosa, fino a configurarsi 
dagli inizi degli anni ‘90, dopo un alternarsi di 
periodi più o meno fortunati, come un teatro 
con una proposta ricca e stimolante,  aperto 
al panorama internazionale e alle forme di 
spettacolo più innovative. Grazie al Bellini sono 
stati per la prima volta a Napoli e in molti casi 
in Italia dai Momix a Lindsay Kemp, da Freaks a 
Zingarò, da Woody Allen a Carmelo Bene fino 
a eccellenze della musica come Keith Jarret. 

L’attuale consiglio direttivo, di cui Gabriele 
Russo fa parte insieme al fratello Daniele e 
alla sorella Roberta, ha quindi dato ulteriore 
carattere al programma: «Abbiamo preso in 
mano la direzione 12 anni fa. Siamo i direttori 
più giovani del panorama italiano – spiega 
Gabriele Russo - e siamo anche registi e at-
tori. Arrivavamo da esperienze all’estero ed 
eravamo curiosi di esplorare altri linguaggi, 
cercare realtà nuove. Portavamo con noi l’i-
dea di teatro come contenitore per esplora-

Gabriele Russo, 
Codirettore Artistico, 

Teatro Bellini

re spettacoli ed eventi di diverse tipologie, 
ed è un approccio che ci ha premiato: oggi il 
nostro pubblico è quello con la media d’età 
più giovane di Italia». 

Il lock down ha interrotto questo flusso di 
crescita, ma è stato anche un’occasione im-
portante per ragionare sui contenuti e sulla 
struttura del teatro. 

«In un mondo che diventa sempre più 
digitale, dove anche stando a casa diverse 
piattaforme offrono intrattenimento di alta 
qualità a prezzi competitivi rovesciando vec-
chie abitudini, ci siamo interrogati su come 
il teatro potesse alzare la qualità esperien-
ziale offerta. L’audio amplificato è un tema 
spesso trascurato nei teatri, e che invece 
rappresenta un cambio radicale, che il pub-
blico percepisce oggi più che mai, poiché è 
già abituato in altri ambienti a soluzioni di 
alto livello - si pensi per esempio al cinema». 
Russo spiega che la sfida era duplice: 

- certamente fornire la Sala Grande del Te-
atro di un impianto audio di livello per sup-
portare gli spettacoli: «Il Bellini ha un’acustica 
veramente perfetta, pensata per la lirica, che 
consente spesso alle compagnie di prosa di 
recitare senza alcun ausilio tecnologico. E  tut-
tavia in prospettiva ci aspettiamo che cambi-
no alcune abitudini e che vada ad aumenta-
re l’utilizzo di microfoni e diffusori; pensiamo 
anche a tutti quegli spettacoli ed eventi con 
accenti innovativi, con carattere musicale e 
di sperimentazione. 
Volevamo dunque 
una soluzione audio 
all’altezza dell’acu-
stica naturale della 
sala».  

- la sfida maggio-
re però riguardava il 
progetto acustico nel 
suo complesso: «La 
nostra idea di teatro  
sempre aperto, partecipato, che può essere 
vissuto in modo diverso in tutti i momenti 
anche prima e dopo gli spettacoli, ci ha fatto 
pensare a una soluzione che coinvolgesse tutti 
gli ambienti dell’edificio, a partire dall’ingresso 
esterno fino ai foyer e al bar: volevamo poter 
creare, attraverso le musiche, atmosfere 
in linea con lo spettacolo in programma 
perché l’esperienza dello spettatore iniziasse 
anche prima dello spettacolo vero e proprio; 
inoltre volevamo  avere la flessibilità di gesti-
re l’audio in tutti gli ambienti per adattarci 
a eventi diversi: artistici, culturali, ma anche 
aziendali ecc.».  

  Nel QR Code 
Programmazione 

spettacoli del Teatro 
Bellini

Alessio Foglia, 
Sound Designer 

Residente, Teatro Bellini

““Volevamo poter creare 
attraverso le musiche atmosfere 

in linea con lo spettacolo in 
programma perché l’esperienza 
dello spettatore iniziasse anche 

prima dello spettacolo vero e 
proprio - G. Russo

CASE STUDY | TEATRO BELLINI DI NAPOLI
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Ovviamente, sottolinea Russo, il tutto do-
veva avvenire nel rispetto di un edificio storico 
protetto dalla sovrintendenza delle belle arti 
e con una forte attenzione per l’estetica del-
la tecnologia a vista: «La nostra esigenza era 
un’acustica di alta qualità - sia in sala che 
nei vari ambienti - rimanendo il più invisibili 
possibili”», dice Russo. 

 
 
La soluzione: tecnologia K-array 

per un sistema audio che copre ogni 
ambiente del teatro 

Vediamo dunque con Alessio Foglia cosa 
è stato fatto, ripercorrendo tutti gli ambien-
ti a partire dall’ingresso esterno del teatro, 
per poi passare all’ingresso interno, al foyer, 
al bar sino alla Sala Grande. Non parleremo 
in questa case study dell’altra sala teatrale 
del Bellini, la Sala Piccola, attualmente non 
ancora coinvolta nei lavori di aggiornamen-
to, che sarà dotata di una soluzione pensata 
sulla falsa riga della Sala Grande che andre-
mo a descrivere, ovviamente ridimensionata.   

- L’ingresso esterno - In questo spazio 
affacciato sulla strada, le locandine carta-

Nelle immagini in questa pagina i diffusori 
distribuiti nell’ingresso interno, nel foyer 
e nel bar, dove l’obiettivo era creare una 
sonorizzazione diffusa e costante, evitando 
zone con picchi o carenze di volume, 
minimizzando l’impatto estetico. 
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  Nel QR Code
Info su K-array 

Anakonda

LEGENDA

INGRESSO ESTERNOINGRESSO INTERNO

FOYER

BAR

Nelle immagini dettagli sul posizionamento  
dei diffusori: 

- nell’ingresso esterno, dove sono stati 
posizionati tre line array Kobra KK52 e due 
Subwoofer Rumble KU210; 

-  nell’ingresso interno, nel foyer e nel 
bar, dove sono stati installati in ciascun 
ambiente da 6 a 8 Tornado KT2 e 2 
Subwoofer Truffle KTR26. 

CASE STUDY | TEATRO BELLINI DI NAPOLI

La risposta in frequenza 
in Sala Grande ai diversi 
ordini di posto.



cee sono state sostituite da videowall che 
trasmettono video e contenuti vari, offren-
do ovviamente un ventaglio di possibilità di 
comunicazione molto più ampio. Sul piano 
audio l’upgrade ha previsto l’installazione 
sulla facciata esterna dell’edificio, sotto la 
balconata che sovrasta le tre porte di ac-
cesso, di tre line array Kobra KK52 e due 
Subwoofer Rumble KU210. 

«Ci ha guidati nella scelta - spiega Foglia 
- il fatto che queste soluzioni sono piccole, 
adatte a stare all’esterno, con una potenza 
adeguata a fare arrivare il suono in una certa 
area del marciapiede; infine, la possibilità di 
poter impostare una copertura molto dire-
zionale, evitando dispersioni».   

- Ingresso interno, foyer e bar – In ciascu-
no di questi tre ambienti, gestiti sostanzial-
mente seguendo lo stesso concept, sono stati 
installati da 6 a 8 Tornado KT2 e 2 Subwoo-
fer Truffle KTR26. «L’obiettivo era creare una 
sonorizzazione diffusa e costante, evitando 
zone con picchi o carenze di volume, e man-
tenere una certa attenzione all’estetica - di-

In questa pagina: i 
diffusori K-array nella 
Sala Grande customizzati 
sul piano colorimetrico 
per mimetizzarsi con il 
colore delle pareti. 
La ricerca di tecnologie 
non invasive e 
di soluzioni che 
rispettassero l’estetica 
degli ambienti era tra 
i principali desiderata 
della committenza.

ce Foglia - Questi K-array oltre ad avere una 
qualità sonora ottima, ci hanno convinto per 
il design semplice e poco invasivo. I Tornado 
hanno un bel volume, 107 dB di picco SPL e 
una copertura in frequenza da 150 fino 18k 
Hz. Sono piccoli, 80x80 mm, per 0,6 kg. Ab-
biamo preferito non customizzare il colore, 
lasciando i diffusori neri che staccano con il 
resto creando un gioco antico-moderno che 
ci piaceva, ma volendo sarebbe stato possi-
bile farlo».  

- Sala Grande - Per la sonorizzazione della 
sala grande sono stati installati a destra del 
palco, in alto, 4 Python KP52 in line array 
più un 1 Python KP102 ad altezza platea; 
la configurazione è stata ripetuta sul lato 
sinistro. I line array coprono i 5 ordini di pal-
co e il loggione, mentre il Python diffonde il 
suono in platea. Per evitare che le prime file 
centrali restassero lievemente scoperte sono 
state aggiunte come rinforzo 2 Anakonda 
KAN200, una soluzione che ha la peculiarità 
di avere un hardware flessibile, che poteva 
seguire la curvatura del boccascena. Com-
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pletano l’installazione 2  subwoofer Thunder 
KMT218 posizionati al centro, sotto il palco, e 
altre due casse Python KP52 posizionate 
alle spalle del pubblico per creare un effetto 
di multidiffusione in sala. «Sul piano estetico 
per migliorare l’impatto si è scelto di custo-
mizzare il colore dei diffusori dello stesso 
beige delle pareti. Anche la scelta degli Ana-
konda flessibili è stata fatta per rendere la 
tecnologia bene integrata sul piano visivo», 
dice Foglia, che quindi torna sulla prestazio-
ne sonora sottolineando: «Il suono degli Ar-
ray appesi arriva solo in minima parte giù in 
platea, quindi praticamente non  interferisce 
con quello generato dai KP102 dedicati. Il ri-
sultato è una copertura davvero uniforme, 
sia in termini di volume che di frequenze 
in tutta la sala. Questo impianto residente 
è dunque a disposizione delle compagnie 
che possono decidere di usarlo anche par-
zialmente in combinazione con la propria 
strumentazione tecnica. Un impianto molto 
versatile adattabile a teatro di prosa, danza 
(dove sono necessari volumi sostenuti) e nu-
merosi altri scenari». 

 
 
Amplificazione e controlli 
Per quanto riguarda gli amplificatori ci 

sono due Kommander KA34 che gestisco-
no rispettivamente uno l’ingresso esterno 
ed interno, l’altro il foyer e il bar. Due altri 
Kommander KA104 + KA14 sono dedicati alla 
Sala Grande in combinazione a un Thunder 
KMT218 per le due Anakonda. Tutti gli ampli-
ficatori sono collegati in rete dati via Dante 

(il teatro aveva già una sua rete in fibra ottica) 
e controllati dal software K-framework. Tutto 
può essere gestito in modo unificato con un 
tablet e una interfaccia intuitiva che mette 
anche i non-tecnici nella condizione di poter 
sfruttare tutte le potenzialità della soluzione 
governando gli ambienti separatamente o 
in modo unificato a seconda dell’esigenza.  

 
Soddisfazione del cliente finale  
«Già dalle prime esperienze fatte con 

questo nuovo impianto - conclude Alessio 
Foglia - anche negli spettacoli con una for-
te componente musicale è stato evidente il 
miglioramento della qualità dell’audio in 
sala; tutto si sente più chiaramente e l’audio 
risulta più organico 
all’interno della Sala 
Grande. Ci ha molto 
soddisfatto anche la 
gestione dell’aspetto 
estetico, con la custo-
mizzazione della tec-
nologia utilizzando 
lo stesso colore delle 
pareti. I diffusori non 
si vedono se non li 
si cercano, il pubbli-
co sostanzialmente 
non ne avverte la presenza, come se il suono 
provenisse dalla scena. Positivo infine anche 
il rapporto con K-array ed Exhibo, un atteg-
giamento proattivo e un buon dialogo che 
hanno reso il lavoro efficace e fluido».  ■■

““Sul piano estetico per 
migliorare l’impatto si è scelto 

di customizzare il colore dei 
diffusori dello stesso beige delle 

pareti. Anche la scelta degli 
Anakonda flessibili è stata fatta 
per rendere la tecnologia bene 
integrata sul piano visivo - A. 

Foglia

  Nel QR Code
Storia del teatro Bellini

Dispositivi installati

AMBIENTE DIFFUSORI FUNZIONE DIMENSIONI AMPLIFICATORE

Ingresso esterno
3x Kobra KK52 Line Array 59 x 497 x 81 mm

Kommander KA34
2x Rumble KU210 Subwoofer 500 x 282 x 151 mm

Ingresso interno
8x Tornado KT2 Point source 74 x 74 x 118 mm

2x Truffle KTR26 Subwoofer 182 x 176 x 341 mm

Foyer
6x Tornado KT2 Point source 74 x 74 x 118 mm

Kommander KA14
2x Truffle KTR26 Subwoofer 182 x 176 x 341 mm

Bar
6x Tornado KT2 Point source 74 x 74 x 118 mm

2x Truffle KTR26 Subwoofer 182 x 176 x 341 mm

Teatro Sala Grande

4x Python KP52 Main Array Left 89 x 520 x 118 mm

Kommander KA104
4x Python KP52 Main Array Right 89 x 520 x 118 mm

1x Python KP102 Main Platea Left 89 x 1000 x 118 mm

1x Python KP102 Main Platea Right 89 x 1000 x 118 mm

4x Python KP52 Surround 89 x 520 x 118 mm Kommander KA14

2x Anakonda KAN200 Front Fill
2000 (±20mm) x 56 x 

35 mm
Thunder KMT218

2x Thunder KMT218 Subwoofer attivo 949 x 480 x 600 mm  - 

CASE STUDY | TEATRO BELLINI DI NAPOLI

Ha inoltre collaborato 
al progetto Simone 
Rossoni, brand manager 
K-array  di Exhibo.



38 - Sistemi Integrati | Numero 47

▶ L’Istituto Gonzaga di Milano, scuola 
paritaria cattolica parte della Congregazione 
dei Fratelli delle Scuole Cristiane presente in 
tutto il mondo nei diversi ordini di insegna-
mento, si sviluppa dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola secondaria di secondo grado, 
con indirizzo classico, scientifico, linguistico 
moderno e giuridico-economico. L’obiettivo 
dell’istituto è duplice: 

- offrire una formazione di eccellenza. L’i-
stituto, per esempio, vanta l’insegnamento di 
una materia interamente in inglese per tut-

to il biennio del liceo nel quadro dei percorsi 
Cambridge, che prevede un esame finale da 
sostenere con l’ente esterno; 

- combinare questa formazione alla mis-
sione educativa derivante dalla pedagogia 
lasalliana, basata su una formazione integra-
le della persona in senso umano e cristiano, 
ispirata al pensiero di san Giovanni Battista 
de La Salle, una formazione che si concretizza 
anche tramite collaborazioni con associazioni 
di volontariato e attività di servizio all’interno 
dell’istituto stesso.

Si parla di:
#didatticainterattiva
#didatticamista
#moultitouch

Istituto Gonzaga di Milano: oltre 
cinquanta monitor multitouch e 
soundbar per una didattica rinnovata
L’istituto paritario milanese, parte di un circuito di scuole distribuite in tutto il mondo 
e presente in città da oltre un secolo, da sempre punta sull’innovazione tecnologica. 
L’ultimo intervento riguarda il rinnovamento delle dotazioni delle aule, un progetto 
che prevede l’installazione di oltre 50 monitor touch, anche come risposta alle nuove 
esigenze di studio e insegnamento. Soluzioni Newline, system integrator Techlit-SCM.  

gonzaga-milano.it | techlit-scm.com | newline-interactive.com/it

L’Istituto Gonzaga di 
Milano offre una didattica 
di qualità combinata 
alla missione educativa 
derivante dall’impostazione 
lasalliana.
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Grande è poi l’attenzione da sempre po-
sta all’innovazione tecnologica. L’ultimo 
intervento, già in atto, prevede la sostituzio-
ne delle LIM con un sistema composto da 
monitor multitouch e soundbar Newline.

Ne parliamo con Domenico Fraccalvieri, 
docente di Scienze e responsabile del labo-
ratorio scientifico dell’Istituto Gonzaga, e con 
Daniele Molinari, Senior Account Manager di 
Techlit-SCM, il system integrator che si sta 
occupando dell’installazione.

La sfida: stare al passo delle nuo-
ve tecnologie e garantire una DAD 
di alto livello

L’interesse dell’Istituto Gonzaga per gli 
aspetti strettamente tecnologici della di-
dattica lo ha portato a dotare di LIM e com-
puter tutte le proprie aule – comprese due 
della scuola dell’infanzia – oltre un decennio 

Domenico Fraccalvieri, 
Docente di Scienze 
e responsabile del 

laboratorio scientifico 
dell’Istituto Gonzaga

fa. Per questo motivo è stata subito presa 
in considerazione la proposta di valutare il 
passaggio a una tecnologia più avanzata, 
con l’installazione di monitor e soundbar, 
formulata dal system integrator Techlit-SCM, 
che in passato si era occupato della fornitura 
delle LIM. A tutto questo si è poi aggiunta 
un’ulteriore esigenza, legata come in mol-
tissimi altri casi alla pandemia da Covid-19, 
quella della didattica a distanza: «Improvvi-
samente - racconta Domenico Fraccalvieri 
-  si è  reso necessario avere strumenti in gra-
do di supportare la realizzazione di lezioni 
da remoto, e di farlo in modo continuativo 
ed efficace. Si trattava di realizzare il primo 
passo verso un sistema di didattica ibrida 
che, anche post pandemia, sarebbe stata una 
risorsa preziosa a disposizione della scuola». 

La soluzione: monitor multitouch 
con soundbar Newline

Techlit-SCM nasce nel 2021 dall’unione 
tra due aziende che da oltre vent’anni pro-
pongono soluzioni per il lavoro ibrido. Un 
filone consistente della sua attività riguar-
da l’ambito Education, con la progettazio-
ne e lo sviluppo dell’hybrid learning, ovvero 
l’apprendimento – e, di conseguenza, l’inse-
gnamento – ibrido. Come accennato anche 
da Fraccalvieri, lockdown e quarantene ne 
hanno fatto un’esigenza più impellente in 
ambito didattico, trovando molto spazio an-
che nelle università, 
dove la didattica a 
distanza non solo 
consente agli stu-
denti di rimanere al 
passo con corsi e le-
zioni, ma può anche 
fungere da volano 
per ampliare l’offerta 
formativa.

Daniele Molinari, Senior Account Mana-
ger di Techlit-SCM, ci racconta come è nata 
questa nuova collaborazione con l’Istituto 
Gonzaga: «Grazie al nostro consolidato rap-
porto con Newline, abbiamo avuto modo 
di portare il cliente presso lo showroom di 
Peschiera Borromeo. Gli abbiamo inoltre 
fornito in sede un monitor per un certo pe-
riodo, così che i docenti potessero rendersi 
conto che tipo di strumento stavamo pro-
ponendo loro».

Nello specifico, la scelta è ricaduta sul 
modello Atlas, nella versione da 75 pollici. 
Si tratta di un monitor con una risoluzione 

  Nel QR Code
La proposta didattica 
dell’Istituto Gonzaga

Daniele Molinari, 
Senior Account Manager 

di Techlit-SCM

““Improvvisamente si è 
reso necessario avere strumenti 

in grado di supportare la 
realizzazione di lezioni da 
remoto, e di farlo in modo 

continuativo ed efficace - D. 
Fraccalvieri

CASE STUDY | ISTITUTO GONZAGA, MILANO
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primi dieci monitor si è già diffuso l’utilizzo 
di BroadCast, che permette agli studenti col-
legati da remoto di vedere tutti i contenuti 
della lavagna multimediale. Il tutto sem-
plicemente grazie a un link e a un codice 
condivisi con loro. Non manca comunque la 
possibilità di arricchire l’ambiente di lavoro 
in autonomia, con le proprie applicazioni 
preferite (Zoom, Skype, GoToMeeting, solo 
per fare qualche esempio).

Rispetto ad altri modelli simili, Atlas pos-
siede alcune funzionalità aggiuntive che mi-
gliorano ulteriormente la user experience, 
ad esempio il filtro Blue Light, che aiuta a 
non stancare gli occhi e risulta quindi mol-
to utile per alunni e insegnanti che passa-
no tante ore davanti allo schermo. È inoltre 
presente un array microfonico integrato e 
questo monitor offre la possibilità di col-
legare, tramite interfaccia USB tipo-C, una 
soundbar Newline. È proprio quello che è 
successo all’Istituto Gonzaga, dove a ciascun 
monitor è stata associata una soundbar M1, 
sempre di Newline. 

Domenico Fraccalvieri è particolarmente 
soddisfatto del risultato. «Oltre ad avere una 
diffusione ottima, utile ad esempio nelle le-
zioni di lingua, questa soundbar è dotata 
di una videocamera 4K integrata, che si è 

4K e una tecnologia touch di tipo IR. Il si-
stema operativo installato è Android 8, una 
versione molto veloce, ma c’è la possibilità 
di integrare un PC OPS Windows. 

Sono pre-installate anche le applicazio-
ni Cast, BroadCast e Display Management 
di Newline, in grado di gestire con facilità 
tutte le funzionalità di condivisione. Nel ca-
so dell’Istituto Gonzaga, con la fornitura dei 

Sopra e sotto: i monitor 
in funzione nelle aule 
del liceo. Newline 
Atlas possiede alcune 
funzionalità aggiuntive 
che migliorano 
ulteriormente la user 
experience, ad esempio 
il filtro Blue Light, che 
aiuta a non stancare gli 
occhi.
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rivelata una soluzione ottimale per le vide-
olezioni della DAD. Viene infatti usata come 
webcam della chiamata, e lo studente che si 
trova a distanza vede anche la classe. Com’è 
facile intuire, questa possibilità rappresenta 
un enorme aiuto psicologico per i ragazzi, e 
in particolare per i bambini più piccoli, che 
hanno un grande bisogno di condividere 
l’esperienza scolastica».

I monitor Atlas, inoltre,  sono dotati di tre 
porte frontali: una HDMI 1.4, due USB 2.0 
Type-A e una USB 2.0 Type-A per il touch.

L’installazione dei prodotti Newline è ini-
ziata nell’estate del 2021, e dieci aule sono 
già completamente servite dalla nuova do-
tazione. Nello specifico, ci sono otto monitor 
fissi e due su carrello, per poterli spostare fa-
cilmente da un’aula all’altra, cosa che con le 
LIM non era possibile fare. Per il 2022, sempre 
in concomitanza con la fine dell’anno scola-
stico, è già prevista la fornitura per altre die-
ci aule. L’obiettivo finale è sostituire l’intera 
dotazione delle LIM (in tutto 57).

Evidenti i vantaggi rispetto alle LIM
I vantaggi del passaggio dalle LIM alla 

nuova soluzione tecnologica sono evidenti; 

vediamoli nel dettaglio, grazie alle parole di 
Daniele Molinari di Techlit-SCM. «Prima di 
tutto, le LIM sono pur sempre proiettori e, an-
che utilizzando proiettori a ottica ultra-corta, 
hanno sempre un fascio di proiezione, per cui 
la persona che si avvicina molto alla lavagna 
per scrivere crea una zona d’ombra, cosa che 
con il monitor non succede. Inoltre, non sono 
macchine estremamente luminose, quindi 
presentano qualche difficoltà in più nella 
fase di installazione e bisogna sempre stare 
attenti che lo schermo di proiezione non rice-
vano luce diretta dall’esterno. Pensiamo alle 
finestre presenti nelle aule, che rischiano di 
causare criticità. Il monitor, invece, è un’ap-
parecchiatura molto più luminosa e con un 
rapporto di contrasto più elevato».

Un altro aspetto è la risoluzione: «Nei mo-
nitor è ormai sempre 4K – spiega Molinari –, 
mentre le LIM possono arrivare al massimo  al 
FullHD. Questa differenza potrebbe passare 
inosservata alla scuola primaria e seconda-
ria di primo grado, ma salendo nei livelli di 
istruzione, la qualità dell’immagine assume 
un ruolo sempre più importante».

Non è da sottovalutare nemmeno il tema 
della manutenzione: «I monitor praticamen-
te non ne prevedono, mentre i videoproiettori 

CASE STUDY | ISTITUTO GONZAGA, MILANO

Sono pre-installate 
nei monitor anche 
le applicazioni Cast, 
BroadCast e Display 
Management di 
Newline, in grado di 
gestire con facilità 
tutte le funzionalità di 
condivisione.

  Nel QR Code
Soluzioni education 

Newline
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sì, per quanto con la tecnologia laser si eviti 
la sostituzione delle lampade. Nei videopro-
iettori a lampada, invece, dopo 150-200 ore 
le prestazioni di luminosità diminuiscono 
di almeno il 30%, e dopo circa 1500 ore la 
lampada stessa deve essere sostituita. Nei 
monitor, il livello di luminosità rimane più 
o meno lo stesso per tutta la vita operativa. 
Insomma, rispetto alle LIM il costo di eser-
cizio e manutenzione è inferiore».

Non si tratta però di un discorso esclusi-
vamente tecnico, e lo spiega bene sempre 
Molinari. «C’è anche un aspetto puramente 
economico che rende più appetibili i mo-
nitor touch. Fino a qualche anno fa, infatti, 
comprare un monitor touch di grandi di-
mensioni richiedeva un esborso di denaro 

I monitor Newline Atlas 
con soundbar M1 di 
Newline non sono stati 
installati soltanto in aule 
standard dell’Istituto 
Gonzaga, ma anche 
nell’aula a gradoni che 
ospita il laboratorio 
di scienze. Si nota la 
nitidezza dell’immagine 
trasmessa e la possibilità 
di adattare i prodotti 
Newline a contesti già 
strutturati.

consistente. Oggi, dato il grande numero 
di prodotti venduti, il costo è diminuito, e si 
avvicina molto a quello di una LIM».

Una rivoluzione senza intoppi
Fraccalvieri ci spiega che, a differenza di 

altre situazioni simili del passato, la transi-
zione dalle LIM alla nuova dotazione non 
ha presentato particolari problemi. «Capita, 
quando si passa a una nuova tecnologia, 
che i docenti rimangano spiazzati dal fatto 
di doversi adattare a un setting totalmente 
nuovo; così non è stato in questo caso; i do-
centi hanno proseguito l’attività didattica 
senza intoppi e con uno strumento più po-
tente. Inoltre, gli studenti a casa possono 

La soundbar ha come 
ulteriore dotazione una 
webcam, elemento molto 
importante per una 
didattica a distanza di 
qualità, poiché consente 
a chi è collegato da 
remoto di vedere tutta la 
classe.



ora finalmente vedere quello che succede 
in classe, senza dover ricorrere a soluzioni 
‘fai da te’ come posizionare il computer con 
la webcam davanti alla lavagna».

Questo risultato è stato possibile anche 
grazie a una scelta ben precisa messa in 
campo dall’Istituto. «Nel mese di settembre 
2021, tutti i docenti che si sarebbero trovati a 
lavorare con questa nuova tecnologia hanno 
seguito un corso di formazione di dieci ore, 
durante il quale sono state illustrate tutte le 
applicazioni di base del monitor ed è stata da-
ta loro la possibilità di simulare delle lezioni».

È stato importante suddividere il corso 
sui diversi livelli di istruzione, grazie anche 
alla presenza tra gli organizzatori di Fraccal-
vieri, che a sua volta insegna. Proprio lui ci 
racconta perché: «In passato, anche piccole 
modifiche del setting dell’aula generavano a 
me come referente interno e a chi si occupa 
dell’assistenza tecnica numerosi problemi, 
per via del numero elevato di richieste di 
assistenza interna. Fornire tutte le indicazio-
ni a monte ha invece permesso di eliminare 
quasi del tutto queste situazioni. Anche per 
i tecnici ha significato sperimentare tutte le 
funzionalità e interfacciarsi con l’assistenza 
di Newline per le richieste specifiche che 
arrivavano dal corpo docente».

Coinvolgere direttamente i docenti è stato 

fondamentale anche dal punto di vista didat-
tico. «Spesso – ci dice Fraccalvieri – si com-
mette l’errore di pensare che lo strumento e 
il metodo didattico siano due oggetti sepa-
rati, ma non è così. Questo strumento per-
mette innanzitutto di far proseguire il lavoro 
al docente con la propria metodologia ma 
permette anche di accompagnarlo verso una 
didattica più digita-
le. Anche grazie alla 
formazione, l’inse-
gnante potrà quindi 
agire in continuità 
e sperimentare. La 
decisione di dotare 
subito della nuova 
tecnologia le classi 
prime del liceo vie-
ne proprio da questo 
ragionamento».

Per gli studenti, il 
passaggio è stato ancora più indolore. «Loro 
fondamentalmente ‘ignorano’ la questione: 
per loro si tratta di una lavagna, o addirittura 
di un grande tablet, e ciò significa che non 
hanno percepito alcun disagio nemmeno 
da parte del docente». Segno che il percorso 
intrapreso è quello giusto. ■■

““I touchscreen Newline 
Atlas hanno una sensibilità 
ottima e la soundbar, oltre 
all’elevata qualità audio, è 
dotata di una videocamera 

4K integrata, che si è rivelata 
una soluzione ottimale per le 

videolezioni in DAD - D. Molinari

CASE STUDY | ISTITUTO GONZAGA, MILANO

Tutti i docenti che si 
sarebbero trovati a 
lavorare con questa nuova 
tecnologia hanno seguito 
un corso di formazione di 
dieci ore, durante il quale 
sono state illustrate tutte 
le applicazioni di base del 
monitor ed è stata data loro 
la possibilità di cimentarsi 
con il suo utilizzo

  Nel QR Code
Pagina del sito Newline 

dedicata ad Atlas
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▶ Negli ultimi anni, il mondo Educa-
tional è andato incontro ad una repentina 
evoluzione che ha imposto ammoderna-
menti tecnologici negli ambienti di ciascun 
istituto formativo.

Sistemi Integrati torna a parlare di uni-
versità, facendo visita alla più antica scuola 
di sinologia e orientalistica del continente 
europeo: l’Università degli Studi di Napoli 
‘L’Orientale’. Un Ateneo intriso di fascino che 
offre agli studenti esperienze intellettuali e 
percorsi formativi mirati sostanzialmente 
alla conoscenza dei popoli e delle culture 

diverse dalla nostra, con le quali si vuole 
interagire e dialogare, individuando in ciò 
anche un’efficace chiave di approccio ad un 
mercato del lavoro in piena evoluzione; una 
finestra sul mondo, dunque, dove lingue, 
culture e saperi si intrecciano, e si fondo-
no, nell’attività didattica come nella ricerca. 

Qui, è stato sviluppato un progetto tecno-
logico per diverse aule dell’ateneo, ad opera 
di Generalimpianti, impresa che opera nel 
mondo audio video professionale da quasi 
40 anni e oggi opera nel mercato con un 
pool di esperti progettisti.

Si parla di:
#didatticainterattiva
#didatticamista
#sistemaintegrato

Università degli studi di Napoli 
‘L’Orientale’: ammodernamento 
impianti audio video delle aule
Un intervento realizzato per aule di diversa grandezza, ad opera del system integrator 
Generalimpianti, che ha consentito lo sviluppo di impianti audio video evoluti, al fine 
di favorire le lezioni in modalità mista, in presenza e da remoto. Impianto video con 
monitori multi-touch Newline affiancati da monitor di rimando nelle aule grandi, 
comparto audio ad opera degli apparati Yamaha con dispositivi che supportano il 
network audio Dante; processore RTI per avvio di tutti dispositivi.  

unior.it |  exertisproav.it

Nella foto in alto: vista 
centrale di una della aule 
più grandi. Riconoscibile 
il monitor Newline da 
86”, supportato dai due 
monitor di rimando.
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Università italiane: esigenze nor-
mative di riprogettazione tecnolo-
gica

L’adeguamento delle aule formative, og-
gi, passa da parametri noti a tutti, totalmente 
rivoluzionati con l’avvento della pandemia: 
lezioni con alunni presenti in aula e, allo 
stesso tempo, collegati da remoto. 

Una modalità che il più delle volte, nelle 
scuole italiane, ha imposto il rifacimento 
degli impianti audio video. Stessa esigen-
za dell’Università Orientale, come ci spiega 
Francesco Dorio, Titolare di Generalimpianti: 
«Negli ultimi anni abbiamo realizzato diversi 
impianti audio video che rispondessero ad 
esigenze ben precise: collegamento da re-
moto, streaming, possibilità di registrare 
le lezioni e accorgimenti sul posto in fase 
installativa per esigenze legate a normati-
ve imposte per le lezioni in presenza. L’U-
niversità Orientale è una delle tante opera-

zioni di questo tipo sviluppate negli atenei 
campani, la cui richiesta di adeguamento 
tecnologico ha avuto registrato un trend di 
crescita importante negli ultimi anni; come 
nel resto d’Italia, d’altronde». 

Predisposizione per lezioni in pre-
senza e da remoto

«In questa prima fase installativa, non 
abbiamo previsto correlazione tra gli im-
pianti delle diverse aule dove siamo inter-
venuti – prosegue Francesco Dorio. Ogni 
aula presenta un proprio impianto e ‘la-
vora’ per conto proprio. Sarà destinato ad 
una progettazione futura, eventualmente, 
la possibilità di collegamento tra le aule. 
Nel caso, il passaggio sarebbe breve, alla 
luce degli apparati già presenti in questo 
prima installazione. Ad ogni modo, oggi, in 
ciascuna aula è possibile seguire le lezioni 
in presenza, collegarsi da casa, intervenire 
sia in aula che da remoto per domande e 
condivisione dei contenuti, rendendo par-
tecipe ogni alunno e restituendo allo stesso 
docente gli strumenti necessari per una le-
zione fluida e maggiormente coinvolgente 
rispetto al passato». 

Di seguito prenderemo in considerazio-
ne due aule di capienza differenti, di media 
e grande dimensione: si noteranno le dif-
ferenze installative legate alla scelta della 
tipologia e del numero di dispositivi.

Impianto Video: monitor touch 
Newline, sistema di distribuzione 
DaisyNET

Occupandoci dell’aula più grande, chie-
diamo a Christian di Ronza, Tecnico di 
Generalimpianti, di illustrarci quanto pro-
gettato per miglio-
rare l’eff icacia delle 
lezioni: «Le prime 
valutazioni fatte in 
fase di progettazio-
ne sono state lega-
te alla dimensione 
delle aule, per una 
corretta scelta degli 
apparati e successi-
vo posizionamento 
dei dispositivi. Nell’aula più grande è stato 
installato un monitor touch Newline Atlas 
da 86”». Per consentire ai presenti in aula, 
posizionati nelle sedute laterali più distan-
ti dalla cattedra, di fruire in modo comodo 

““In ciascuna aula è 
possibile seguire le lezioni in 
presenza, collegarsi da casa, 

intervenire sia in aula che 
da remoto per domande e 

condivisione dei contenuti – F. 
Dorio

CASE STUDY | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - L’ORIENTALE

Christian di Ronza 
Tecnico, Generalimpianti

Francesco Dorio
Titolare, Generalimpianti
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facile scorrimento, ci ha consentito in modo 
rapido di posizionare al meglio il monitor».

Tecnologia articolata, sì, ma sem-
plice da usare e alla portata di tutti

Entrando nel cuore e nelle dinamiche 
dell’installazione video, Francesco Dorio ci 
tiene a sottolineare le funzionalità di due 
dispositivi, per il supporto che hanno dato 
alla progettazione, soprattutto nel consenti-
re a qualsiasi utente un utilizzo semplificato 
dell’impianto e una rapida esecuzione dei co-
mandi: «Quando lavoriamo in ambienti come 
quello universitario nel quale si avvicendano 
diverse persone nell’utilizzo della tecnologia, 
c’è un must che del quale teniamo sempre 
conto: la semplicità. Gli impianti devono 
essere, sì, funzionali, ma allo stesso tempo 
estremamente semplici da utilizzare. Non 
possiamo pretendere che ogni docente sia 
avvezzo all’utilizzo degli apparati tecnologici, 
così come sovente la predisposizione della 
sala viene demandata al personale dell’ate-
neo che a volte di tecnologico utilizza solo 
il proprio smartphone. Per prima cosa ab-
biamo pensato di utilizzare un dispositivo 
che predisponesse in poco tempo i prodotti 

dei contenuti condivisi nel monitor centra-
le, sono stati previsti due monitor di rimando 
installati a centro sala. La scelta del monitor 
touch Newline ATLAS non è casuale – spiega 
Christian di Ronza. È un prodotto molto uti-
lizzato dalla università italiane, una soluzio-
ne progettata appositamente per il mondo 
educational, che presenta un design sottile e 
allo stesso tempo moderno, e garantisce pre-
stazioni veloci. Dispone di un microfono incor-
porato che consente l’utilizzo del software di 
conversione da vocale a scrittura, migliorando 
notevolmente l’esperienza della formazione 
da remoto. In fase di valutazione del prodotto 
da piazzare come dispositivo centrale per la 
cattedra, abbiamo notato che le peculiarità 
del dispositivo Newline erano talmente am-
pie, tutte in linea con le nostre esigenze, da 
non avere dubbi sulla scelta: dall’esperienza 
multi-touch, con la possibilità di arrivare a 20 
tocchi con massima reattività e zero ritardi, 
all’interfaccia nativa Android 4K, abbiamo 
notato che le funzionalità di questo monitor 
hanno ispirato sin da subito gli studenti a la-
vorare in team, contribuendo allo sviluppo di 
idee e soluzioni. Newline Atlas è montato su 
staffa Peerless SF670P, un supporto robusto 
ma che allo stesso, grazie alle sue staffe di 

Prima di avviare una 
lezione, grazie al 
processore RTI XP-6, 
è sufficiente la sola 
pressone del tasto 
accensione per avviare i 
dispositivi dell’impianto e 
richiamando i vari preset.
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Schema a blocchi 
rappresentativo 
dell’impianto Audio Video 
installato nella sala più 
grande dell’Università 
Orientale. Nella parte 
centrale, posizionata 
sulla cattedra, la 
pulsantiera BachMann 
dalla quale il docente 
governa gli impianti 
tramite dei semplici 
clic. Nella parte alta 
dello schema è visibile 
la predisposizione 
dei monitor: Newline 
Atlas da 86” e due 
monitor di rimando 
da 50”, posizionati al 
centro della sala. Il 
DaisyNET distribuisce 
via cavo di segnali AV 
ad alta risoluzione non 
compressi, in standard 
HDBaseT. Nella parte 
bassa dello schema, 
la predisposizione 
audio composta con gli 
apparati Yamaha.

  Nel QR Code
I monitor Newline

audio video presenti in sala: un solo clic e la 
sala va in modalità on in pochi secondi. Og-
gi, grazie al processore RTI XP-6, con la sola 
pressione del tasto accensione effettuato 
Mann 917.195, la sala di predispone avvian-
do i dispositivi dell’impianto e richiamando i 
vari preset. Un’operazione che, nel caso fosse 

necessario, può avvenire anche attraverso la 
pulsantiera da incasso a 8 tasti programma-
bile del processore. RTI XP-6 può garantire 
un sistema di controllo avanzato dei dispo-
sitivi, grazie a 2 porte RS-232 bidirezionali via 
RJ-45, 6 porte IR, 6 porte multiuso MPIO (IR,  
Input, CM232) e un ingresso di rete per ge-
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stione da remoto. Nelle nostre installazioni 
presso gli atenei, utilizziamo frequentemen-
te le multiprese BachMann – ci confida il Ti-
tolare di Generalimpianti. Sono dispositivi a 
scomparsa che restituiscono di flessibilità 
alle cattedre, perché si allineano al piano 
di lavoro quando non vengono utilizzati, 
così come sono pronti all’uso consentendo 
in modo immediato di avere libero accesso 
all’alimentazione di corrente, media e dati, 
in modo semplice e rapido».

Impianto video: monitor mul-
ti-touch centrale e due monitor di 
rimando in sala

«L’impianto video dell’aula più grande 
presenta tre monitor, quello centrale e i due 
di rimando – riprende Christian di Ronza. 
L’aula è attrezzata di pc, molto utile durante i 
collegamenti da remoto. E qui entra in ballo 
un prodotto che è risultato funzionale per 
la gestione dei contenuti. Abbiamo inserito 
nella progettazione il sistema DaisyNET II, 
appositamente concepito per la distribu-
zione via cavo di segnali AV ad alta risolu-
zione non compressi, in standard HDBaseT. 
È lui che, in virtù della fonte, smista i segnali 
ai monitor. Funziona adottando la configu-
razione a stella, che gli consente di aggiun-
gere quante più unità sono necessarie per 
raggiungere la ripartizione desiderata, con 
collegamenti effettuati tramite cavo Cat. Lo 
stesso processo lo adotta con l’audio: duran-
te il corso delle lezioni, ad esempio, quando 
il pc riceve i segnali da coloro che sono col-
legati da remoto, li passa al DaisyNET II che 
de-embedda l’audio e lo invia al processore 
che, a sua volta, lo manda alle casse».

Comparto audio affidato ai sistemi 
Yamaha, dai processori agli diffusori

Se l’impianto video è di fondamentale 
importanza nelle aule scolastiche, la parte 
audio sicuramente non è da meno. Lo sa be-
ne il Tecnico di Generalimpianti: «La fluidità 
delle lezioni passa senza dubbio dalla parte 
audio, soprattutto durante i collegamenti 
da remoto che devono quasi simulare la 
presenza in aula delle persone collegate da 
casa. La voce che arriva deve essere trasmes-
sa in modo nitido e udibile da tutta la sala. 

Dall’alto verso il basso: l’ingresso all’ateneo; 
il sistema di multiprese BachMann; lo 
speakerphone Yamaha.



L’impianto in questione è stato delegato ai 
sistemi Yamaha, a partire dal suo proces-
sore RM-CR, un dispositivo progettato per 
riconoscere automaticamente i microfoni e 
gli altoparlanti compatibili con Dante pre-
senti nella rete. Probabilmente siamo stati 
tra i primi in Italia ad inserire questo pro-
cessore nelle nostre progettazioni – ci rivela 
Christian di Ronza. È un dispositivo molto 
performante che ci ha consentito di impo-
stare i settaggi audio ad hoc per la sala più 
grande, allineando l’audio di tutti i disposi-
tivi tenendo conto di variabili quali la po-
sizione degli altoparlanti e dei microfoni, 
le caratteristiche di riverbero della stanza 
e le risposte dell’eco. Senza dubbio la scel-
ta migliore che consente fornisce automa-
ticamente le impostazioni sonore ottimali 
per l’ambiente in questione. Il processore 
RM-CR, dunque, dialoga direttamente con i 
diffusori, anch’essi Yamaha, modello VXL16P. 
La scelta di questi prodotti non è casuale – 
continua nella sua descrizione Christian di 
Ronza – sono altoparlanti che supportano il 
network audio Dante, usano una configura-
zione line array e rappresentano la soluzione 
ideale per aule come questa. Anche in que-
sto caso, il profilo lineare e la forma elegante 
dei diffusori ha permesso un immediato po-
sizionamento dei prodotti, senza intaccare 
il design dell’ambiente. A chiudere il com-
parto audio, uno speakerphone Yamaha, 
utile durante i collegamenti da remoto, in 

grado di supporta-
re le comunicazioni 
full-duplex anche 
quando più persone 
parlano contempo-
raneamente. È po-
sizionato al centro 
della cattedra e, gra-
zie al suo microfono 
integrato, offre una 
copertura di 360° 
con rilevamento del parlato e cancellazione 
adattiva dell’eco». 

Impianto audio video più conte-
nuto per le aule più piccole

Il modello installativo della sala più gran-
de, è riportato in scala nelle aule di dimen-
sioni più contenute come ci dice e conclude 
Francesco Dorio: «In presenza di ambienti più 
piccoli, è stato sufficiente installare un solo 
monitor centrale, posizionato dietro alla cat-
tedra, a copertura visiva di tutti i presenti in 
aula: si tratta sempre del multi-touch Newli-
ne Atlas da 86”. 

Dal punto di visto audio abbiamo optato 
per diffusori più contenuti, sempre Yamaha 
serie VXL. Si tratta del modello XL1B-8, pro-
dotto che offre comunque un’eccellente 
copertura e un SPL uniforme, con elevata 
intelligibilità del parlato per l’audience pre-
sente il sala».  ■■

““Quando lavoriamo 
in ambienti come quello 
universitario nel quale si 

avvicendano diverse persone 
nell’utilizzo della tecnologia, c’è 
un must che del quale teniamo 
sempre conto: la semplicità – C. 

di Ronza

CASE STUDY | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - L’ORIENTALE

Da sinistra: 
posizionamento del 
monitor Newline in una 
delle aule più piccole; uno 
dei diffusori Yamaha, dal 
profilo sottile per un facile 
posizionamento.

  Nel QR Code
I sistemi di connessione 

modulare BachMann
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▶ Il mondo Hospitality è sempre stato 
un settore dinamico, avvezzo agli sviluppi 
e pronto a cogliere le opportunità evoluti-
ve che il mercato audio video professionale 
propone di anno in anno. 

Purtroppo, negli ultimo biennio, l’industria 
del turismo è stata tra le più colpite a causa 
della pandemia, gettando tantissime strut-
ture in una vera e propria crisi. 

Se da una parte, però, molti imprenditori di 
questo mercato hanno congelato le proprie 
attività in attesa di una ripresa che a fatica 

pare essere oramai arrivata, dall’altra sono 
stati in tanti i proprietari di strutture alber-
ghiere che hanno avuto la lungimiranza di 
sfruttare il periodo di fermo per avviare dei 
progetti di ammodernamento di reception, 
camere, sale meeting e spazi comuni. 

Un periodo storico come quello che stia-
mo attraversando, porta sempre a fare delle 
valutazioni di business, come successo alla 
struttura che abbiamo visitato e che descri-
veremo in questo articolo. 

Siamo a Saviano, in provincia di Napoli, 

Si parla di:
#servizihospitality
#ambientiimmersivi
#spazipolifunzionali

X HOTEL: oltre 10 scenari immersivi per 
la sala eventi polifunzionale, compresa 
di SPA e area relax
Tre proiettori in edge blending, due touchpanel per luci e contenuti, e il gioco è fatto: 
tutto pronto per calarsi in oltre 10 scenari differenti all’interno di una sala immensa, 
che si sviluppa in tre ambienti contigui. Un impianto facile da gestire, semplice da 
descrivere, ma articolato e preparato con dovizia di particolari, progettato creare dei 
contesti immersivi che spaziano dal convegno aziendale alla cena di gala, passando 
dalla serata dance a quella business e altro ancora.  

xhotelnapoli.it | fratellipizzasrl.it |exertisproav.it

Uno scorcio di due 
ambienti contigui della 
sala polifunzionale 
dell’hotel: uno dedicato al 
relax, l’altro agli eventi.
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precisamente all’X Hotel, una struttura che 
ha puntato molto sull’organizzazione di even-
ti di ogni genere e che ha deciso di recente 
rinnovare il comparto tecnologico del suo 
ambiente più rappresentativo: la sala eventi 
polifunzionale, compresa di SPA e area relax.

Contesto immersivo in un unico 
ambiente con tre sale contigue

Per immergerci nel contesto installativo di 
questo hotel, siamo stati accompagnati dal 
system integrator Generalimpianti, che in 
modo accurato ci ha descritto i dettagli del 
progetto. A onor del vero, sono due le società 
che hanno lavorato a questa installazione: 
la società Fratelli Pizza, che ha sviluppato 
l’idea progettuale e installato gli impianti, 
e Generalimpianti che ha dato supporto 
nell’installazione. Fratelli Pizza è un’azienda 
a conduzione familiare che da oltre 30 anni 
lavora nell’ambito degli eventi, feste private 

e matrimoni, creando ambientazioni ad hoc 
con mix di luci, suoni, video e arredo artistico. 

A ripercorrere con noi i punti salienti del 
progetto, Francesco Dorio e Christian di 
Ronza, rispettivamente titolare e tecnico 
di Generalimpianti, impresa che opera nel 
mondo audio video professionale da quasi 
40 anni e oggi opera nel mercato con un pool 
di esperti progettisti. «Entrare nella sala po-
lifunzionale dell’X Hotel, oggi, desta sempre 
un po’ di stupore – inizia subito Francesco 
Dorio. Il contesto immersivo, il gioco di luci e i 
suoni riprodotti, calano immediatamente gli 
ospiti nello scenario ricreato per l’occasione, 
restituendo emozioni e sensazioni piacevo-
li. Non è stato così scontato progettare tre 
ambienti contigui facenti parte della stessa 
sala, in modo tale da rendere unico qualsiasi 
evento, sia esso un convegno aziendale, una 
cena di gala o addirittura una serata dance,  
un appuntamento di business o altro anco-
ra. Desta meraviglia, infatti, la possibilità di 
governare così tanti scenari attraverso due 
soli touchpanel, ma rappresenta il bello di 
questa installazione: particolarmente artico-
lata nella sua progettazione, ma altrettanto 
semplice da utilizzare da parte di chiunque». 

Oltre 10 scenografie preimposta-
te e possibilità di personalizzazione 
manualmente

Vedere la trasformazione dello stesso 
ambiente in svariati scenari immersivi è un 
aspetto sempre interessante nel mondo 
audio video, ma è veramente raro se par-
liamo di oltre 10 scenografie che cambiano 
completamente gli ambienti; e lo fanno tal-
mente bene che a volte è difficile pensare di 
credere nella stessa sala. Lo stesso Christian 
di Ronza, Tecnico di Generalimpianti, ci of-
fre la descrizione di 
questa progettazio-
ne: «È stata la priorità 
di questa progetto, 
quello di dare tanti 
volti a questi am-
bienti, per sfruttare 
lo stesso spazio per 
eventi completa-
mente diversi uno 
dall’altro, nonché di 
stupire i clienti con 
cambi repentini di scenografia. Bastano 
pochi secondi, infatti, per passare dalla vista 
mozzafiato dall’alto di una metropoli illumi-
nata al panorama rilassante di un tramonto 

““Ci sono tanti scenari 
gestiti da due soli touchpanel. 

L’impianto particolarmente 
articolato nella sua 

progettazione, ma altrettanto 
semplice da utilizzare da parte di 

chiunque – F. Dorio

CASE STUDY | X HOTEL, NAPOLI

Christian di Ronza 
Tecnico, Generalimpianti

Francesco Dorio
Titolare, Generalimpianti
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tivo integrato. E sono diversi i motivi che ci 
ha indotto ad inserire questo pannello nel 
progetto sviluppato per l’X Hotel: oltre al-
la facilità d’utilizzo, gode di sensori di luce 
ambientale e di prossimità che regolano 
automaticamente la luminosità dello scher-
mo, nonché dispone di retroilluminazione 
a LED che si regola in base al livello di luce 
ambientale. La stessa installazione è stata 
semplice da effettuare ed è bastato un solo 
cavo collegato sia per alimentare l’unità 
che per abilitarne l’utilizzo. Dal canto suo, 
il pannello HDL della serie iTouch presenta 6 
pulsanti a sfioramento e costituisce un’otti-
ma soluzione in termini di funzionamento e 
design. Come per il touchpanel RTI, questa 
tastiera si abbina perfettamente al contesto 
ed è stato semplice installarla. È racchiusa 
in una pregiata cornice in alluminio e si pre-
senta con un quadrante in vetro dove sono 
immediatamente individuabili i tasti. In più, 
grazie alla retroilluminazione RGB integrata, 
è possibile personalizzare il colore della su-
perficie in vetro e delle icone. Pur essendo 
utilizzata sovente per accendere o spegne-
re dispositivi o delle scene, nel nostro caso 
questa tastiera è stata scelta per modulare 
colore e intensità delle luci».

sul mare oppure al fascino della visione not-
turna di un cielo completamente stellato. E 
il bello è che lo scenario lo decide il cliente, 
in modo semplice e in totale autonomia, 
cliccando a suo gusto il touchpanel dall’in-
terfaccia intuitiva e semplice da esplorare».

Controllo affidato a due touchpa-
nel: RTI KX-8 e HDL iTouch Series

Sono due i pannelli a muro che gestisco-
no la scelta delle scenografie, andiamo ad 
analizzarli con il tecnico di Generalimpianti: 
«Il connubio tra i marchi RTI e HDL ha sem-
pre dato nelle risposte eccellenti nelle no-
stre installazioni – ci dice Christian di Ronza. 
In questo caso, parliamo dei touchpanel 
RTI KX-8 e HDL iTouch Series. Sono predi-
sposti orizzontalmente, uno di f ianco all’al-
tro, e si mostrano in tutta la loro eleganza 
assolutamente allineati con il design della 
sala. Il pannello Touchpanel RTI KA8 ha rap-
presentato la scelta migliore per l’esigenza 
progettuale di questo ambiente, perché 
restituisce un controllo semplice e intuiti-
vo. È dotato di un display LCD widescreen 
ad alta risoluzione da 8”, completamente 
personalizzabile, con touchscreen capaci-

Il contesto immersivo 
della sala polifunzionale 
è garantito da 3 
proiettori che lavorano in 
modalità edge blending. 
Scenari, audio e luci 
rendono l’ambiente 
camaleontico. Nella 
pagina di fianco, un 
mosaico di 4 interfacce 
del touchpanel di 
controllo RTI KA8.
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Schema a blocchi 
rappresentativo 
dell’impianto Audio 
Video installato nella sala 
dell’X Hotel. La colonna 
di sinistra identifica i 
dispositivi che governano 
l’impianto: partendo dal 
basso, la parte audio è in 
seno a Yamaha; tramite 
touchpanel RTI il cliente 
gestisce tutti gli scenari; 
le luci sono affidate al 
pannello HDL; per la rete, 
il compito è affidato allo 
switch Luxul; il cuore dello 
smistamento dei segnali 
è ad opera del processore 
RTI XP-6. Tre i proiettori 
installati in modalità 
edge blending, un quarto 
copre una parete video 
nella sala contigua.

  Nel QR Code
Il touchpanel 

RTI KA8
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Proiettori settati in modalità edge 
blending, pochi secondi per il cam-
bio scenario

Sono 4 i proiettori montati nell’ambien-
te più grande della sala, tutti da 5000 ansi 
lumen: tre lavorano in modalità edge blen-
ding, mentre il quarto lavora da solo e copre 
la parete di uno degli ambienti contigui alla 
grande sala. 

«Messi insieme, producono un effetto im-
mersivo imponente – ci dice con orgoglio 
Francesco Dorio. Rispondono perfettamente 
al clic di qualsiasi scenario venga richiamato 
dal touchpanel RTI KA. Il pannello RTI pre-
senta una prima interfaccia che consente la 
scelta di proseguire in manuale, con compo-
sizione a piacere degli effetti di sala, oppure 
optare per qualcosa di predefinito. L’ampia 
scelta delle scenografie già costruite ad hoc 
solitamente induce i clienti a richiamare il 
tema direttamente dalla voce scenari». 

Il gioco è presto fatto, facciamo degli 
esempi concreti: se abbiamo la necessità 

di effettuare un convegno di business, ba-
sta cliccare l’apposita voce e in meno di 10 
secondi le luci si settano sul bianco e blu, le 
pareti mostrano luoghi attinenti al tema che 
vanno da building aziendali illuminati alla 
vista dall’alto di una metropoli; ovviamente, 
anche la playlist musicale richiama dei brani 
concernenti il tema. 

«Se per caso - prosegue Francesco Dorio 
-  a fine convegno, è previsto un momento 
ludico con annesso party, basta cliccare nuo-
vamente sul pannello e cambia totalmente 
la scenografia, le luci impazzano mostrando 
scenari di vari colori, la musica si lancia in 
brani animati e la festa può iniziare. Insom-
ma, in virtù del tema si vanno a richiamare 
dei filmati appositamente creati a priori e, 
insieme al video parte l’audio, il sottofondo 
musicale ed una luce appropriata. Tutto in 
pochissimi secondi. Il compito del touchpa-
nel HDL è quello di regolare intensità e colore 
della luce. Nel caso specifico, non parliamo 
di un sistema ambilight, ma sistema mec-
canico, appositamente progettato».

Quattro scenari 
completamente diversi 
uno dall’altro. Bastano 
pochi secondi per 
richiamare ciascuna 
delle scenografie 
pensate per questo 
ambiente, tutto si setta 
immediatamente per 
una vista mozzafiato. 



Gestione dei segnali affidati al pro-
cessore RTI XP-6, per l’audio scelto 
il preamplificatore Yamaha WXC-50 

«L’organizzazione della giornata da af-
f rontare solitamente è nota ai gestori 
dell’hotel – conclude Francesco Dorio – il 
che significa predisporre in anticipo dalla 
reception gli apparati audio video della sa-
la, lasciando poi libertà assoluta ai clienti di 
gestione degli impianti». 

La sala contempla anche una mini spa, 
con sauna, doccia, bagno turco e vasca idro-
massaggio. Gli ambienti, infatti, si possono 
predisporre anche per cene galanti, a volte 
a lume di candela con utilizzo delle aree 
relax. Il cuore di smistamento dei segnali è 
sempre affidato ad RTI, con l’impiego del 
processore RTI XP-6. 

«Lo utilizziamo di frequente – ci svela 
Christian di Ronza – perché è dotato di un 
set di funzionalità notevole e mantiene 
sempre alto il proprio livello di prestazioni. 
Comprende un elevato numero di porte 
che garantiscono un sistema di controllo 
avanzato dei dispositivi: due porte RS-232 
dedicate per la comunicazione bidirezio-
nale6 porte IR, 6 porte multiuso MPIO (IR, 
Input, CM232) e un ingresso di rete per la 
gestione da remoto». 

A conclusione della sua descrizione, 

Christian di Ronza si 
sofferma sull’audio 
per sottolineare la 
bontà dell’impianto: 
«Abbiamo lavorato 
in modo meticolo-
so aff inché la diffu-
sione audio fosse la 
più possibile unifor-
me, vista la confor-
mazione della sala 
non propriamente 
regolare. Il suono si 
presenta in alta definizione, con una note-
vole produzione di bassi, anche qui rego-
lata a seconda dell’evento. Per la gestione 
dell’audio, ci siamo affidati ad un marchio 
noto, distribuito da Exertis Pro AV, che uti-
lizziamo spesso nelle nostre progettazioni: 
Yamaha. In questo caso, abbiamo impiega-
to il WXC-50 che governa le playlist dei vari 
temi: è un preamplif icatore audio wireless 
Yamaha, semplice e compatto, con sistema 
MusicCast». 

La scelta di questo disposirivo è dovuta 
all’estrema qualità audio garantita, unita-
mente ad una grande flessibilità d’utilizzo. 
«Garantisce  un suono elegante e profondo- 
conclude Christian - indipendentemente 
dalla sorgente di provenienza, grazie alla 
sua tecnologia Compressed Music Enhan-
cer, che restituisce dei livelli di frequenza 
adeguati, e alla funzione Advanced Bass 
Extension che garantisce bassi profondi e 
definiti».  ■■

““È stata la priorità di 
questa progetto, quello di dare 

tanti volti a questi ambienti, per 
sfruttare lo stesso spazio per 

eventi completamente diversi, 
nonché di stupire i clienti con 

cambi repentini di scenografia – 
C. di Ronza

CASE STUDY | X HOTEL, NAPOLI

Nella foto di sinistra 
visibile la sauna della 
zona dedicata al 
benessere. A destra i due 
touchpanel: HDL iTouch 
Series e RTI KX-8.

  Nel QR Code
Il touchpanel HDL 

iTouch Series



▶Il tema dell’experience si è sempre più 
consolidato come parametro per valutare 
la riuscita di un progetto, anche in ambito 
corporate: i termini del dialogo tra attori del 
mercato AV e utenti finali sono sempre me-
no legati alla tecnologia, e sempre più legati 
all’esperienza di utilizzo, che deve essere 
efficace, piacevole, fluida. Ciò che il cliente 
vuole davvero, e dunque ciò che si aspetta 

BARCO | COLLABORATION

gli venga ‘promesso’, è questa esperienza.
 Ecco dunque che, in ambito hybrid wor-

king, l’obiettivo da centrare per i vendor di-
venta ben chiaro: una riunione ‘facile’, che 
consenta a chiunque di avviare e gestire un 
meeting con qualsiasi strumento, rapida-
mente e in modo intuitivo. 

«In questo modo - ha spiegato Salvatore 
Riontino, Country Manager, Barco Italia - il 
confine tra riunione in presenza e riunione 
da remoto andrà assottigliandosi e davvero 
la presenza virtuale potrà diventare un’al-
ternativa valida in moltissime occasioni di 
incontro». 

In questo contesto, 10 anni fa, Barco in-
ventava ClickShare, prodotto con un suc-
cesso indiscusso di mercato, oggi proposto 
nell’ultimo modello, Clickshare CX (in realtà 
una gamma di tre modelli, si veda il box, nel 
QR Code una infografica che ne descrive in 
dettaglio caratteristiche e funzionalità).

Quest’ultima release è la risposta perfet-
tamente centrata di Barco a questa ‘estre-
ma facilità’ che è ormai il primo obiettivo dei 
clienti corporate. Vediamo perché.

Clickshare CX: il passaggio dal 
BYOD al BYOM

«In sintesi - spiega Riontino - la soluzione 
consente di avviare una riunione in 7 secondi: 
basta entrare in sala riunioni, collegare il Cli-

ClickShare CX: un 
sistema trasparente 
che abbraccia il BYOM 

Contesti aziendali in continua tra-
sformazione con device e stru-
menti di collaborazione vari e in 
evoluzione: così ClickShare CX 
rende le riunioni ibride facili e im-
mediate, seguendo la filosofia del 
BYOM e della trasparenza. 

barco.com/it
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 Nel QR Code
Scarica l’infografica 

Barco ClickShare 
Serie CX: una riunione 

in 7 secondi

TRE MODELLI: CLICKSHARE CX-20, CX-30, CX-50
La nuova gamma ClickShare Conference compren-

de 3 modelli, CX-20, CX-30, CX-50. 
Il modello CX-20 è l’ideale per aule attrezzate e pic-

cole sale riunioni; offre le funzionalità base per colla-
borazione e conferenze wireless. 

Il modello CX-30 è per sale riunioni standard; ag-
giunge un set di funzionalità per l’interattività, tra cui 
supporto TouchBack, moderazione, funzioni lavagna 
e annotazione. 

Il modello CX-50, considerato di fascia alta e pro-
gettato per sale riunioni di grandi dimensioni, offre 
un’esperienza di collaborazione audiovisiva avanza-
ta, con qualità audio video superiore e opzioni di inte-

grazione utili all’inserimento di ClickShare in qualsiasi 
ambiente IT o AV. 

 Aggiungiamo tre note: 
- Che si scelga di connettersi direttamente alla rete 

aziendale o di configurare una VLAN personalizzata, 
ClickShare Conference si integra nel contesto con 
semplicità. 

- Utilizzando la dashboard di gestione XMS è possi-
bile gestire e aggiornare facilmente le unità e ottenere 
informazioni dettagliate sul funzionamento nell’am-
biente di lavoro. 

- Tutte le unità includono Barco SmartCare: che offre 
una garanzia di cinque anni, accesso avanzato all’hel-
pdesk di Barco e una licenza per il modulo XMS Insights.

ckShare Button e cliccare per connettersi ai 
sistemi audio video della sala. A questo punto 
nulla di più semplice: si procede utilizzando 
sul proprio PC/smartphone l’applicazione 
che si preferisce, Skype, Meet, Zoom ecc.». 
L’utente non ha dunque nulla da ‘imparare’ 
o capire, perché potrà utilizzare la propria 
applicazione e il proprio device, tutti, senza 
distinzione. Potrà sfruttare gli strumenti a 
lui più familiari.

Da sempre ClickShare porta con sé l’idea 
di semplicità e immediatezza, ma con la se-
rie CX il passo avanti è importante; cambia 
in modo sostanziale sul piano delle funzio-
nalità e si lega al principio del BYOM-Bring 
Your Own Mobile, superando quello di BYOD-
Bring Your Own Device. 

Nelle versioni di ClickShare precedenti la 
soluzione consentiva sostanzialmente di con-
dividere dei contenuti con la sala riunione. Il 
meccanismo del click - rapido e immediato - 
che caratterizza il prodotto è il medesimo, ma 
il limite era appunto quello di avviare ‘solo’ lo 
sharing di elementi quali file di testo, pagine 
web, immagini, video ecc..

«Con ClickShare CX invece - dice Rionti-
no - il ‘mitico’ bottone di Barco diventa lo 
strumento per condividere il device stesso, 
ovvero tutto l’ecosistema di applicazioni che 
contiene, compresa dunque l’applicazione di 
collaborazione (Zoom, Meet ecc.) che sup-
porta la riunione ibrida». Ecco dunque che 
il ‘click’ del button avvia anche la riunione 
ibrida vera e propria e attiva la condivisione 
nella sala riunione anche delle persone col-
legate da remoto. 

Un sistema agnostico ‘trasparente’
Nell’attuale panorama i device degli uten-

ti sono vari e in continua trasformazione e 
aggiornamento, così come sono sempre in 

evoluzione le piattaforme di collaborazione. 
Le persone, in questo flusso in costante tra-
sformazione e sempre ricco di nuove propo-
ste, vogliono sentirsi libere di muoversi senza 
limitazioni. Sono i sistemi di collaborazione 
AV, e non gli utenti, a doversi adattare. 

«ClickShare CX si allinea a questo trend 
offrendo un sistema assolutamente agno-
stico: è integrabile in qualsiasi ambiente 
tecnologico, supporta qualsiasi device, ap-
plicazione, sala riunione - dice Riontino - Di-
venta sostanzialmente ‘trasparente’ per l’u-
tente che, trovando di fronte a sé un proce-
dimento semplice e 
intuitivo, ‘dimentica’ 
lo strumento stesso 
in quanto tale, e può 
concentrarsi solo sui 
contenuti della riu-
nione». La semplicità 
con cui il device si in-
serisce negli ambien-
ti pre-esistenti diven-
ta un grande vantag-
gio anche per i responsabili IT che vedranno 
ottimizzato il proprio carico di lavoro, e che 
saranno rassicurati dall’alto livello di sicu-
rezza che il sistema promette: ClickShare è 
certificato ISO 27001: tutte le comunicazioni 
sono autenticate e crittografate e i costanti 
aggiornamenti del sistema sono sempre di-
sponibili a tutti gli utenti per garantire loro la 
massima protezione. 

Possiamo parlare di un sistema ‘traspa-
rente’, che si manifesta solo nella fluidità del 
lavoro che offre, anche rispetto alla qualità 
dei segnali audio video: ClickShare - in questa 
come d’altra parte anche nelle versioni pre-
cedenti - è una garanzia da questo punto di 
vista, sia sul piano delle immagini e che del 
suono, grazie a tecnologie che ottimizzano 
la trasmissione dei dati. ■■

““Le persone , in questo 
flusso in costante trasformazione 

e sempre ricco di nuove 
proposte, vogliono sentirsi libere. 
Sono i sistemi di collaborazione 

AV, e non gli utenti, a doversi 
adattare - S. Riontino

Salvatore Riontino, 
Country Manager, Barco 

Italia
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MICHELE 
KERSCHBAUMER 
ACS DATA SYSTEMS Spa - acs.it

Siamo un system integrator IT nato 
più di trent’anni fa, con oltre 400 
dipendenti distribuiti su 6 sedi.
Nel tempo abbiamo sviluppato 
partnership importanti con aziende 
IT come HP, Microsoft, Samsung 
e anche con Barco, con il quale 
abbiamo un rapporto storico, 
nato proprio con ClickShare. Lo 
abbiamo adottato da subito 
perché era l’unico prodotto a 
garantire una connessione stabile 
e affidabile, facile da gestire (non 
richiede personale specializzato) 
e una qualità AV molto elevata, 
elementi di unicità che ancora oggi 
contraddistinguono la serie CX. 
Con questa serie la progettazione 
di una sala riunioni è diventata 
molto più flessibile. Per noi questo 
è un grande valore aggiunto 
visto che ogni anno realizziamo 
diverse centinaia di sale; l’utente 
adesso è libero di fare non soltanto 
presentazioni (BYOD) ma anche di 
gestire i dispositivi all’interno della 
sala (BYOM). 
La collaborazione con Barco è 
ottima: quando facciamo una 
richiesta rispondono sempre in 
tempi molto brevi; con aziende di 
grandi dimensioni come Barco 
questa reattività ha un grande 
valore.

ANGELO GUGLIELMI 
ESSEDÌ Srl - essedisrl.eu

La nostra collaborazione con Barco 
risale al 1993, quando abbiamo avviato 
l’attività; allora eravamo concentrati 
sulla creazione dei laboratori didattici 
multimediali nelle scuole; in quegli 
anni installavamo i proiettori Barco 
tritubo. Successivamente, ci siamo 
allargati al mondo del corporate e la 
collaborazione si è estesa a ClickShare, 
su cui Barco ha investito tanto, 
sin dall’inizio. Barco è stata molto 
proattiva e ci ha supportato fornendoci 
prodotti in prova da lasciare ai nostri 
clienti, per dimostrare quanto fossero 
facili da utilizzare e affidabili. Fra 
i nostri clienti storici ci sono, tra gli 
altri, Intesa Sanpaolo, Reale Mutua 
e Deloitte. Abbiamo fatto moltissime 
installazioni e  ogni volta che abbiamo 
dato in prova un ClickShare ad un 
nostro cliente, abbiamo sempre 
finalizzato la vendita.  La nuova Serie 
CX aggiunge la collaborazione BYOM 
per attività di collaboration in modalità 
wireless; in questo modo spariscono 
anche i cavi delle periferiche USB e il 
tavolo di lavoro diventa più ordinato. È 
accolto positivamente anche in quelle 
aziende che disabilitano le porte USB 
dei laptop dei collaboratori perché 
possono sostituire il ‘button’ con l’App 
ClickShare Collaboration. L’access 
point integrato è gradito agli IT.

 Nel QR Code
Scopri le soluzioni di 

workplace Barco

ClickShare CX: parola ai system integrator
In una serie di interviste Sistemi Integrati ha chiesto ad alcuni system integrator qual 
è secondo la loro esperienza il valore di ClickShare CX e del BYOM che questa soluzio-
ne abilita. Ecco cosa hanno risposto.

barco.com/it

 Nel QR Code
Scarica l’infografica 
Hybrid Work: come 

rispondere alla sfida

BARCO | COLLABORATION
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LUCA FABIANO 
TECHLIT-SCM - Gruppo Project 
Informatica - techlit-scm.com

Con il recente ingresso di 3P nel 
Gruppo Project, che complementa 
molto bene la struttura e le 
competenze di Techlit-SCM, il 
nostro team AV ora è composto da 
circa 90 persone, per un volume 
d’affari maggiore di 20 milioni 
di Euro. 
Barco per noi è davvero un 
partner a 360° :  oltre alle 
soluzioni di collaboration, con 
ClickShare, stiamo realizzando 
degli importanti progetti in 
ambito control-room e processing 
dei segnali video, così come 
siamo impegnati a promuovere 
l’adozione della tecnologia 
weConnect per la didattica ibrida 
immersiva presso i più prestigiosi 
atenei nazionali e training center 
aziendali.
Ci rivolgiamo a una clientela 
di aziende di media e grande 
dimensione, che ci chiedono 
espressamente soluzioni BYOM, 
sia per le nuove installazioni, 
sia per l’upgrade di soluzioni 
già installate; Barco con la serie 
CX ci ha dato una grossa mano 
per soddisfare le loro esigenze, 
ossia ‘aprire’ le piattaforme di 
videoconferenza ai sistemi di 
terze parti.

ALESSANDRA FAVELLA
TEAM OFFICE Srl 
teamofficecom.it 

Siamo nati 30 anni fa con una 
passione per la meccanica di 
p r e c i s i o n e  a p p l i c a t a  a l l a 
videoproiezione e nel tempo 
abbiamo costruito la nostra duplice 
identità, di progettisti e system 
integrator, sviluppando partnership 
e alleanze strategiche che ci hanno 
consentito di crescere. 
Una di queste partnership l’abbiamo 
creata con Barco; collaboriamo con 
loro da tantissimi anni e li abbiamo 
seguiti fin dall’inizio quando dieci 
anni fa presentarono ClickShare. 
Dobbiamo riconoscere un merito 
importante a Barco, non comune in 
aziende di così grandi dimensioni: 
quello di aver investito nello sviluppo 
di ClickShare e di continuare a farlo, 
garantendo sempre a chi lo vende 
una remunerabilità di valore , 
aspetto che crea fidelizzazione e 
soddisfazione. Fra i nostri clienti 
ricordiamo Gruppo Ferrovie dello 
Stato, Enel, Terna, Q8 e Johnson & 
Johnson. L’argomento BYOM è molto 
sentito anche se poi siamo noi, come 
system integrator, a orientare la 
scelta della soluzione integrata, nello 
specifico basata sul ClickShare Serie 
CX. Questo prodotto è compatto e 
perfetto anche per le huddle room; 
è wireless, e gode di un elenco 
completo di end-point certificati.

MARCO MARZIALI 
VRM ITALIA Srl - vrmitalia.it

Fondata 35 anni fa, VRM ha un 
rapporto storico con Barco che risale 
a quando ‘il Barco’ era sinonimo di 
videoproiettore. La lungimiranza 
tecnologica ha ,  da sempre , 
contraddistinto l’azienda belga: così 
è stato anche con il ClickShare che 
ha introdotto una trasformazione 
radicale nel modo di lavorare e di 
condividere i documenti. Secondo 
noi, la semplicità d’uso è stata la 
caratteristica che ha decretato il 
successo di ClickShare, assieme 
a una qualità AV e un’affidabilità 
assolute. Il nostro portafoglio è 
composto da aziende di grandi 
dimensioni come Telecom Italia, 
Leonardo, Angelini, Enav, realtà che 
seguono i nostri consigli perché sono 
l’espressione dell’analisi di VRM sulle 
strategie dei big player, e Barco è uno 
di loro. Anche per questo, quando è 
stata presentata la serie CX, è stato 
semplice proporre a loro l’upgrade in 
chiave BYOM.
Con Barco organizziamo anche 
eventi: l’ultimo in ordine di tempo 
nel Borgo La Chiaracia, un resort a 5 
stelle nel cuore dell’antica Etruria. A 
testimoniare il solido rapporto, sono 
intervenuti anche due Vice President 
di Barco che hanno presentato le 
strategie di medio periodo. 

Nel QR Code 
Segui Barco
su Sistemi Integrati

Nel QR Code 
Scheda Sistemi Integrati 
dedicata a ClickShare CX

COLLABORATION | BARCO
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▶ La nuova serie di proiettori Epson EB-
PU2200U è composta da tre modelli, con lu-
minosità differenti: 

- 20 mila lumen (EB-PU2220);
- 16 mila lumen (EB-PU2216);
- 13 mila lumen (EB-PU2213).
Ciascuno dei tre modelli è disponibile nei 

colori bianco e nero; questi ultimi offrono, 
in più, lo shutter meccanico e l’interfaccia 
3G-SDI, prestazioni particolarmente richieste 
dal mondo rental.

Rispetto alla serie precedente (EB-
L20000U) la ricerca e sviluppo di Epson in 
questi nuovi modelli ha ottenuto un risul-

EPSON | VIDEOPROIETTORI

tato particolarmente importante: quello di 
aver dimezzato il peso e ridotto l’ingombro 
del 73%. In ottica green è stato diminuito 
del 30%, a parità di luminosità, il consumo 
di energia elettrica.

Epson ha raggiunto questi obiettivi perché 
è proprietaria della tecnologia 3LCD e ne 
controlla lo sviluppo: un vantaggio compe-
titivo che si riflette anche nelle migliori pre-
stazioni rispetto a modelli concorrenti basati 
sulla stessa tecnologia.

Dicevamo che due dei punti di forza di 
questa nuova serie sono l’ingombro e il pe-
so ridotti. Vedremo in questo articolo che la 
nuova serie EB-PU2200U offre prestazioni di 
rilievo anche per la qualità delle immagini, 
l’assenza di manutenzione ordinaria (è sta-
to eliminato anche il filtro dell’aria) e un’o-
peratività ancora più efficiente, articolata su 
tre elementi:

- presenza della tecnologia NFC;
- camera opzionale rimovibile; 
- peso inferiore ai 25 kg; è sufficiente un 

solo operatore per gestire il proiettore.

TARGET - A chi è utile
I mercati verticali ai quali si rivolge la nuova 

serie EB-PU2200U sono numerosi; pensiamo 
agli auditori e alle sale conferenze di grandi 
dimensioni, alle scenografie in mapping dei 
concerti live, alle soluzioni museali e alle sale 
immersive. 

A questi, si aggiungeranno altri contesti 
attratti dall’ingombro ridotto di questi nuo-
vi modelli: l’obiettivo di Epson, infatti, oltre a 
consolidare la propria presenza nel segmento 
di riferimento è anche quello di espandere 
significativamente il mercato dei proiettori 
da 20mila lumen, facendo leva anche sulla 
semplicità installativa grazie a software gra-
tuiti in dotazione che rendono rapidi e sem-
plici le calibrazioni, sia in configurazione edge 
blendind, mapping o stacking.

La nuova serie  
EB-PU2200U può 
montare, come optional, 
la telecamera, visibile 
nella foto sulla sinistra, 
sotto il logo Epson. 
Questa telecamera può 
essere estratta per essere 
posizionata sull’ottica 
ultra short throw 
ELPLX02S.

Videoproiettori 
Epson Serie  
EB-PU2200U
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

La nuova serie di proiettori Epson 
EB-PU2200U è composta da tre 
modelli con luminosità da 13 a 
20mila lumen. Rispetto alla prece-
dente serie EB-L20000U il peso si 
è ridotto del 50%, l’ingombro del 
73% e il consumo del 30%. Dispo-
nibili due versioni, per rental (color 
nero) e installation (color bianco).

epson.it
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EB-PU2220U
 VS  

EB-L20000U

EB-L20000U
OLD

EB-PU2200U
NEW

LUMINOSITÀ (lumen) 20mila 20mila

DIMENSIONI (LxAxP) 620 x 358 x 790 mm 586 x 185 x 492 mm

MINOR VOLUME RISPETTO A
EB-L20000U

 - -73%

PESO 49,6 kg 24,9 kg

MINOR PESO RISPETTO A  
EB-L20000U

- -50% 

CONSUMO 1860 W 1301 W

MINOR COMSUMO RISPETTO A  
EB-L20000U

- -30%

-
Considerazioni iniziali
Prima di prendere in esame i punti di forza 

che distinguono i modelli serie EB-PU2200U, 
è necessario fare alcune considerazioni, per 
capire meglio la filosofia del progetto:

- poter disporre di proiettori così luminosi 
e, al tempo stesso poco ingombranti e leg-
geri è una richiesta del mercato, che Epson 
ascolta sempre attentamente;

- questa nuova serie prosegue il percorso 
iniziato con la serie EB-PU1000/2000 (da 6 
a 10mila lumen) per condividere l’obiettivo 
comune, ossia ridurre peso, ingombro e con-
sumo energetico;

- per raggiungere risultati di questo livello 
è necessario controllare lo sviluppo tecnolo-
gico dei componenti strategici di un video-
proiettore; Epson è proprietaria della tecno-
logia 3LCD e di numerosi altri componenti; 
grazie a ciò, la disposizione degli elementi 
all’interno del case (optical engine, sorgente 
laser, ruota fosfori, dissipatori di calore, ecc.) 
è stata ottimizzata e adattata per occupare 
tutti gli spazi a disposizione.

Premesso questo, vediamo ora quali pre-
stazioni determinano i punti di forza di que-
sta nuova serie.

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante

I punti di forza ruotano attorno a tre con-
cetti fondamentali:

- Operatività efficiente. Lo chassis com-
patto e leggero consente di trasportare e 
posizionare facilmente il videoproiettore nel 
punto in cui verrà installato. Grazie ai tag NFC 
la programmazione dei parametri di base può 
essere effettuata senza estrarre il proiettore 
dall’imballo; la camera opzionale contribuisce 
a velocizzare le calibrazioni in proiezioni edge 
blending, mapping e stacking;

- Manutenzione facilitata. La matrice dei 
diodi laser e l’engine ottico sono sigillati, con 
grado di protezione IP5x, quindi ancora più 
resistenti alla polvere; non è richiesta alcuna 
manutenzione perché in questa nuova serie 
non ci sono filtri dell’aria da pulire o sostituire 
periodicamente;

- Qualità delle immagini elevata. Il rap-
porto di contrasto nativo è pari a 2.000:1, 
grazie alla presenza del pannello  ‘compen-
sation plate’ integrato nell’engine ottico;  
inoltre, vengono assicurati l’HDR, la compati-
bilità con i segnali 4K, la tecnologia 4K Enhan-
cement (pixel Shift) che permette la proie-

zione con risoluzione 4K reale sullo schermo 
e migliora la qualità dei contenuti Full HD.

Chassis compatto: gli elementi che 
lo caratterizzano 

Sono tre gli aspetti che hanno contribuito 
a ridurre il volume del 73%, il peso del 50% e 
il consumo di energia del 30% rispetto alla 
serie precedente:

- il circuito di raffreddamento è più effi-
ciente e meno ingombrante;

- la matrice dei diodi laser è stata minia-
turizzata;

- la struttura interna è stata reingegne-
rizzata.

L’ottica UST ELPLX02S 
montata su un 
proiettore serie  
EB-PU2200U. 
La particolare 
conformazione 
dell’ottica consente di 
poter disporre di un lens 
shift ancora più ampio.
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Due importanti elementi 
che hanno consentito di 
ridurre drasticamente 
l’ingombro della nuova 
serie EB-PU2200U: la 
matrice di diodi laser 
e il pannello 3LCD 
raffreddato a liquido.
Da notare, in particolare, 
quanto si sono ridotte le 
dimensioni della matrice 
a diodi laser: da 22 x 
58 mm a 15,8 x 26 mm 
(immagine al centro e a 
sinistra).

EPSON | VIDEOPROIETTORI

- Raffreddato a liquido, assenza di ven-
tole. Il sistema di raffreddamento a liquido 
dedicato alla matrice dei diodi laser, all’engi-
ne ottico, al pannello 3LCD e alla ruota fosfori 
è nuovo: è stato semplificato e occupa uno 
spazio di gran lunga inferiore rispetto a quel-
lo utilizzato nella serie precedente (basato 
sulle celle di Peltier). Questo nuovo circuito 
a liquido è stato ingegnerizzato da Epson e 
viene prodotto in Giappone sfruttando bre-
vetti depositati dal costruttore giapponese. 
Il modello da 13mila lumen, per la sua lumi-
nosità meno elevata, impiega un circuito di 
raffreddamento diverso.

- Matrice dei diodi laser miniaturizzata.
Un altro elemento che ha contribuito a ri-

durre le dimensioni di questa nuova serie è la 
matrice dei diodi laser, denominata quattro 
in uno, che occupa un terzo dello spazio ri-
spetto alla precedente. È la prima volta che 
Epson utilizza questa matrice miniaturizzata 
nei modelli da 20mila lumen. Questa matrice è 
stata finora adottata su modelli più compatti, 
sia corporate che home: ciò ha consentito a 
Epson di poter sviluppare la tecnologia e ren-
derla disponibile su modelli ben più luminosi.

- Nuova Ruota fosfori. La ruota di fosfori 
gialli, lo sappiamo bene, è un componente cri-
tico e determinante per garantire nel tempo 
la costanza di prestazioni cromatiche. 

Nella nuova serie EB-PU2200U anche la 
ruota fosfori è completamente nuova (bre-
vettata da Epson), ed è anche più piccola; è 
immersa in un liquido che la raffredda se-
condo un principio a convezione di calore. 
Il liquido per raffreddare la ruota colore rag-
giunge temperature che lo portano a cam-
biare stato fisico (da liquido a vapore), quindi 
raggiunge la zona più alta della camera dove 
è contenuta la ruota di fosfori, si raffredda e 
ritorna liquido.

La pompa è stata eliminata e la dimensione 
totale della ruota fosfori è un terzo più picco-
la della precedente ma dissipa più potenza.

- Nuova scheda di alimentazione. Nei 
modelli precedenti, per ragioni collegate alle 
economie di scala e alla razionalizzazione dei 
costi di sviluppo, nelle diverse serie di video-
proiettori veniva utilizzata la stessa scheda di 
alimentazione, combinando anche più ali-
mentatori quando la maggiore luminosità lo 
richiedeva. Era prioritario garantire la miglior 
affidabilità possibile, anche a costo di utilizza-
re più spazio del necessario. Oggi, in Epson il 
know how ha raggiunto livelli tali da potersi 
dedicare anche alla razionalizzazione dello 
spazio dedicato all’alimentatore. Per questo 
motivo nella serie EB-PU2200U è stato ripro-
gettata la scheda di alimentazione, che ora 
occupa la metà dello spazio utilizzato nella 
serie precedente.

- Telecamera removibile. In questa nuova 
serie la telecamera ELPEC01 diventa un’op-
zione; può essere montata integrata nello 
chassis ed è stata pensata per essere rimossa 
velocemente quando, ad esempio, deve esse-
re posizionata sull’ottica ELPLX02S perché la 
direzione di proiezione con quest’ottica è op-
posta a quella delle ottiche standard. Inoltre, 
il fatto che la telecamera è opzionale, diventa 
conveniente per razionalizzare il costo quando 
la tipologia dell’installazione non la richiede.

Con l’ausilio della telecamera, il risparmio 
di tempo per effettuare l’allineamento delle 
immagini in configurazione blending, map-
ping o stacking è molto significativo. 

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

 Per concludere ecco alcune note che ag-
giungono valore alla nuova serie EB-PU2200U.

- dimensione e peso contenuti. I Van-

La grafica evidenzia il 
minor ingombro della 
nuova serie EB-PU2200U 
(a destra) rispetto alla 
precedente EB-L20000U 
determinato da una 
diversa disposizione degli 
elementi, ora ancora più 
compatti.
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LE CARATTERISTICHE EB-PU2220B EB-PU2216B  EB-PU2213B

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

LUMINOSITÀ 20mila lumen 16mila lumen 13mila lumen

COLOR LIGHT OUTPUT 20mila lumen 16mila lumen 13mila lumen

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

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

4K ENHANCEMENT Sì

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

RAPPORTO DI CONTRASTO NATIVO 2.000:1

OTTICHE
intercambiabili, sono disponibili 10 modelli (oltre all’ottica UST)  

per un rapporto di tiro da 0,48 a 7,41)

OTTICHE ULTRA SHORT THROW ELPLX02S (0,35:1), colori bianco e nero

LENS SHIFT V = ±67% - H = ±30%

SHUTTER MECCANICO Sì (solo modelli color nero)

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

SOFTWARE GRATUITI
Epson Projector Throw Distance Simulator, Epson Projector Config Tool,  

Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management Tool

EDGE BLENDING E STACKING Sì

SILENZIOSITÀ (NORMAL/ECO o QUIET) 45 dB/38dB 38 dB/35dB 35 dB/30 dB

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

1x RGB D-Sub 15 pin), 1x 3G SDI (solo modelli color nero)

USCITE AV  3G-SDI, Audio 3,5 mm

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

COLORE
Nero  

EB-PU2120W (bianco)
Nero  

EB-PU2116W (bianco)
Nero  

EB-PU2113W (bianco)

CONSUMO 1.301 W (normal, custom) 1.083 W (normal, custom) 864 W (normal, custom)

PESO (SENZA OTTICA) 24,9 kg 24,6 kg 24,2 kg

DIMENSIONI (LxAxP) 586 x 185 x 492 mm

 Nel QR Code 
I software gratuiti 

Epson per la 
videoproiezione

Il minor peso e il 
minor ingombro 
dei nuovi proiettori 
serie EB-PU2200U 
determina minori costi 
di manodopera, di 
trasporto, di stoccaggio e 
una maggior flessibilità 
di installazione.

taggi sono principalmente tre: risparmio di 
manodopera perché un proiettore di peso 
inferiore ai 25 kg può essere spostato da una 
sola persona; risparmio di costi di spedizio-
ne e di stoccaggio perché l’imballo di ogni 
proiettore trasportato occupa meno spazio. 
A tutto ciò si aggiunge la possibilità di posi-
zionare il proiettore in spazi angusti che alla 
serie precedente erano stati preclusi;

- eco-compatibilità. È un capitolo molto 
importante, ancora di più ora che i costi dell’e-
nergia sono aumentati considerevolmente. 
È un tema sul quale Epson ha sempre dedi-
cato risorse dimostrando una sensibilità non 
comune. In questa nuova serie il consumo di 
energia è stato ridotto di oltre il 30%.

- NFC tag. Per programmare i parametri 
base del proiettore non è più necessario to-
glierlo dall’imballo.

- Grado di protezione IP5x. La certificazio-

ne comprende l’optical engine e i moduli di 
array led laser, secondo lo standard IEC 60529. 

Sono comunque sigillati ma non certificati 
anche il lens shift e le schede elettroniche.  

  - Configurazione stacking. La dimensio-
ne compatta consente di sovrapporre due 
proiettori per ottenere una luminosità vicina ai 
40mila lumen ad un costo molto conveniente.

- Software gratuiti. Epson fornisce gra-
tuitamente una collezione di software, dalla 
simulazione del progetto al monitoring; ecco 
di cosa si tratta (nome e funzione):

- Epson Projector Throw Distance Simula-
tor, simulazione della proiezione;

- Epson Projector Config Tool, supporto 
all’installazione;

- Simple Stacking e Epson Projector Pro-
fessional Tool, installazione e calibrazione;

- Epson Projector Management Tool, mo-
nitoraggio. ■■
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▶Direct View LED è il nome della gamma 
LED proposta da Sharp NEC.

La line-up Direct View LED è strutturata in 
tre diversi famiglie, ciascuno dei quali com-
prende due Serie di prodotto.

Nei dettagli:
- Mainstream 16:9. È formata dalla Serie E 

Bundle (Essential), pixel pitch da 1,2 a 1,8 mm, 

SHARP NEC | LEDWALL

fino a 800 cd/mq e dalla Serie FE-E (Fine Pitch, 
Enterprise, Eco), pixel pitch da 1,2 a 1,9 mm, fi-
no a 600 cd/mq;

- Professional 16:9. È formata dalla Serie FE 
(Fine Pitch Enterprise), pixel pitch da 1,2 a 3,8 
mm, fino a 1.000 cd/mq e dalla Serie FA (Fine 
Pitch Advanced), pixel pitch da 1,2 a 3,8 mm, fi-
no a 1.200 cd/mq (in opzione SuperBlack Pixel);

- Professional 1:1. È formata dalla Serie Q 
(Square Indoor/Outdoor), pixel pitch da 2,8 
a 4,8 mm, fino a 5.500 cd/mq e dalla Serie B 
(EMC Class B), pixel pitch da 2,5 a 3,9 mm, fi-
no a 1.000 cd/mq.

Le prime due serie, Mainstream 16:9 e Pro-
fessional 16:9, per il loro formato consentono 
di realizzare ledwall con dimensioni propor-
zionali al formato del modulo, pari a 16:9, op-
pure colonne o strisce di moduli 16:9 impilati o 
affiancati o, ancora, una loro combinazione; la 
Serie Professional 1:1 (moduli quadrati), invece, 
consente di comporre un ledwall di qualsiasi 
proporzione.

In questo articolo descriveremo le presta-
zioni della Serie FE che appartiene alla fami-
glia Professional 16:9.

Serie FE, pannello singolo e bundle, 
sottili e magnetici, formato 16:9

Iniziamo dalla disponibilità del prodotto 
in due soluzioni: pannello singolo e bundle. 
Con il primo è possibile comporre ledwall di 
proporzioni 16:9 oppure suoi multipli, mentre 
la versione in bundle, oltre ad essere più fa-
cilmente disponibile a magazzino in pronta 

Sharp NEC Direct 
View LED Serie FE, 
indoor, modulo 
singolo e bundle
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

La serie FE di Sharp NEC Direct 
View LED è disponibile in moduli 
singoli, pixel pitch da 0,9 a 3,8 mm 
e in bundle nei formati 220, 165 e 
110 pollici (UH-4KD), 220, 165, 137 e 
110 pollici (HD). 

sharpnecdisplays.eu
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MODULI 
SERIE FE

PIXEL 
PITCH

RISOLUZIONE 
MODULO

LUMINOSITÀ 
MASSSIMA

ANGOLO DI 
VISUALIZZAZIONE

RAPPORTO DI 
CONTRASTO

CONSUMO 
TYP/MAX

DIMENSIONI
MODULO - LxAxP

FE009i2 0,9 mm 640 x 360 px. 600 cd/m² 140 (H) - 140 (V) 5.000:1 380/720 W/m² 608 x 342 x 49 mm

FE012i2 1,2 mm 480 x 270 px. 700 cd/m² 170 (H) - 170 (V) 5.000:1 315/600 W/m² 608 x 342 x 49 mm

FE015i2 1,5 mm 384 x 216 px. 700 cd/m² 170 (H) - 170 (V) 5.000:1 275/600 W/m² 608 x 342 x 49 mm

FE019i2 1,9 mm 320 x 180 px. 700 cd/m² 170 (H) - 170 (V) 5.000:1 275/600 W/m² 608 x 342 x 49 mm

FE025i2 2,5 mm 240 x 135 px. 1.000 cd/m² 160 (H) - 140 (V) 5.000:1 225/575 W/m² 608 x 342 x 49 mm

FE031i2 3,1 mm 192 x 108 px. 1.000 cd/m² 160 (H) - 140 (V) 5.000:1 225/575 W/m² 608 x 342 x 49 mm

FE038i2 3,8 mm 160 x 90 px. 1.000 cd/m² 160 (H) - 140 (V) 5.000:1 225/575 W/m² 608 x 342 x 49 mm

LED SERIE E: ENTRY LEVEL DELLA GAMMA SHARP NEC, INDOOR,
IN BUNDLE DA 108 A 162 POLLICI

 La Serie E, entry level della gamma Sharp NEC, ha uno spessore di 
soli 29 mm e un peso per modulo di 4,7 kg. Staffe a muro comprese la 
profondità totale non supera i 50 mm. Come per le altre serie, anche 
nella Serie E il cabinet viene realizzato in alluminio pressofuso e viene 
assicurata una vita operativa di 100mila ore.

La Serie E è disponibile soltanto in bundle, nei formati da 108 
pollici (passo 1,2 mm), 135 pollici (passo 1,5 mm) e 162 pollici (passo 1,8 
mm), con una risoluzione complessiva Full HD e un rapporto 16:9. In 
ogni bundle sono compresi i moduli, il controller, le staffe a muro, la 
cornice e le parti di ricambio. La luminosità varia da 600 a 800 cd/
mq a seconda del passo. L’accesso ai moduli, come per le altre serie, 
avviene anteriormente per facilitare la manutenzione.

Il modulo Sharp NEC Direct View LED Serie FE. 
In apertura, il bundle da 165”, risoluzione UltraHD-4K con pixel 
pitch da 0,9 mm. La Serie FE, come le Serie E (entry level) e FA 
(top di gamma) sono dedicate ad installazioni indoor.

consegna, garantisce all’integratore tutto 
il necessario, (supporto a muro, controller, 
pannelli, power bar, telaio e parti di ricam-
bio), per comporre schermi di dimensioni  
predeterminate (vedi tabella per  conoscere 
quali dimensioni sono disponibili e in quale 
risoluzione). Un vantaggio in più per essere 
certi di non dimenticare un elemento, un 
contrattempo che ritarderebbe l’assemblag-
gio dello schermo.

Cabinet in alluminio, cablaggio in-
terno, assemblaggio rapido 

I ledwall, per loro natura, vengono utilizzati 
in soluzioni di digital signage, e quindi devo-
no rimanere operativi per un numero di ore 
consecutive molto elevato, fino a raggiungere 
il 24/7. I cabinet della Serie FE sono in allumi-
nio pressofuso, ottimo conduttore di calore 
e quindi adeguato per dissiparlo: per questo 
motivo godono di un’elevata affidabilità e sono 
garantiti per una vita operativa di 100mila ore.

Riguardo all’assemblaggio, invece, ogni 
modulo è dotato di maniglie a scomparsa e 
integra il cablaggio per alimentazione (ogni 
modulo possiede due connettori, maschio e 
femmina, già in posizione), per i dati (basta 
soltanto collegare fra i due moduli una patch) 
e  per il controller. ■■

BUNDLE 
SERIE FE

PIXEL 
PITCH

DIMENSIONE
RISOLUZIONE 

BUNDLE
RAPPORTO DI 

SCHERMO
LUMINOSITÀ 
MASSSIMA

RAPPORTO DI 
CONTRASTO

DIMENSIONI
BUNDLE - LxAxP

FE009i2-165 0,9 mm 165” UltraHD-4K 16:9 600 cd/m² 5.000:1 3.688 x 2.173,5 x 82 mm

FE012i2-110 1,2 mm 110” Full HD 16:9 700 cd/m² 5.000:1 2.472 x 1.489.5 x 82 mm

FE012i2-220 1,2 mm 220” UltraHD-4K 16:9 700 cd/m² 5.000:1 4.904 x 2.857.5 x 82 mm

FE015i2-137 1,5 mm 137” Full HD 16:9 700 cd/m² 5.000:1 3.080 x 1.831,5 x 82 mm

FE019i2-110 1,9 mm 110” Full HD 16:9 700 cd/m² 5.000:1 2.472 x 1.489.5 x 82 mm

FE019i2-165 1,9 mm 165” Full HD 16:9 700 cd/m² 5.000:1 3.648 x 2.153.5 x 82 mm

FE025i2-220 2,5 mm 220” Full HD 16:9 1.000 cd/m² 5.000:1 4.904 x 2.857.5 x 82 mm

Nel QR Code:
Pagina web dedicata ai 
prodotti Direct View LED 
Sharp NEC
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▶Il nuovo videoproiettore Sharp NEC 
PX2201UL appartiene alla Serie PX (Profes-
sional Extreme), top di gamma nell’offerta 
1-Chip DLP del produttore giapponese.

Questo proiettore è caratterizzato da una 
evoluzione tecnologica molto significativa 
nell’ambito dei videoproiettori laser fosfori: la 
presenza, oltre alla classica ruota di fosfori 
gialli, di due sorgenti di luce laser: blu e rossa.

Queste due sorgenti, composte da array di 
diodi laser blu e rossi consentono al PX2201UL 
di ampliare la palette di colori riproducibili e 
di garantire colori ancora più vividi e fedeli, 
indispensabili quando la fedeltà cromatica 
diventa una prestazione imprescindibile.

SHARP NEC | VIDEOPROIETTORI

Sorgente di luce laser RB, quali 
vantaggi

I primi videoproiettori a luce laser, che 
nelle applicazioni professionali hanno sosti-
tuito i modelli a lampada, utilizzavano tutti 
array di diodi laser blu; la gamma colorime-
trica per quanto ampia, nei modelli 1-chip 
DLP non esprimeva tutte le potenzialità di 
questa tecnologia. Con l’affiancamento del 
laser rosso a quello blu, i videoproiettori DLP 
1-Chip compiono un salto di qualità sostan-
ziale che, per fedeltà cromatica (soprattutto 
nei rossi più naturali), li avvicina ai videopro-
iettori DLP 3-Chip. 

Sharp NEC, con il nuovo modello PX2201UL 
oltre ad integrare la tecnologia laser RB è 
riuscita anche a mantenere compatto l’in-
gombro che misura 53 x 25 x 74,5 cm per un 
peso totale di  51 kg, senza ottica. 

Altri punti di forza
La luminosità del PX2201UL è di 20.500 lu-

men (il valore al centro dello schermo è pari 
a 21.500 lumen). 

La manutenzione è praticamente assen-
te perché non ci sono filtri da sostituire e la 
vita operativa utile si estende per 20mila ore, 
valore che può anche aumentare in propor-
zione se il proiettore viene utilizzato ad una 
luminosità inferiore al valore di targa.

Un altro aspetto importante è la sua ridot-
ta rumorosità, soltanto 45 dB che lo rende 
adeguato in contesti ‘silenziosi’. 

Inoltre, sul fronte delle interfacce AVC, da 
evidenziare la presenza del 3G SDI (IN e OUT) 
e dell’HDBaseT.

Il videoproiettore 
Sharp NEC PX2201UL si 
distingue per la fonte 
di luce laser a due 
colori: blu e rosso, che 
garantiscono una fedeltà 
cromatica superiore. 

Videoproiettore 
Sharp NEC PX2201UL 
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Il nuovo videoproiettore Sharp NEC 
PX2201UL sfrutta il sensore 1-Chip 
DLP e due fonti di luce laser, blu e 
rossa, per garantire un’accuratezza 
dei colori eccellente. Luminosità di 
20.500 Ansi lumen, risoluzione 
WUXGA.

sharpnecdisplays.eu

 Nel QR Code
Soluzioni 

Sharp NEC DOOH,
Digital Out Of Home
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Calibrazione geometrica: i tool de-
dicati  

La Serie PX supporta il system integrator  
durante la messa a punto di videoproiezioni 
complesse, non soltanto in configurazione 
edge-blending o in staking ma anche quando 
la superficie di proiezione è irregolare. Nello 
specifico, i software in dotazione consentono 
di calibrare le immagini quando sono proiet-
tare sulle seguenti superfici:

- superfici convesse, ad esempio elementi 
di scenografia cilindriche;

- superfici concave, ad esempio pareti 
curve orizzontali;

- corner, pareti adiacenti che formano tra 
loro una superficie angolare.

 

Mercati verticali e applicazioni
I verticali più attraenti per questo nuovo 

videoproiettore di Sharp NEC sono sostan-
zialmente tre:

- Contesti di istruzione superiore, aule 
universitarie e sale conferenze con attività 
didattiche dai contenuti color critical;

- Digitali Signage, la fedeltà cromatica su-
periore di questo proiettore rende più effica-
ce la comunicazione nei centri commerciali, 
ancora di più quando il messaggio è ricco di 
colori vividi;

- Cultura e intrattenimento. Applicazioni 
museali e didattiche che favoriscono la dif-
fusione della conoscenza e che richiedono 
una fedeltà dei colori al pari dell’originale. ■■

VIDEOPROIETTORI | SHARP NEC

Qui a fianco: il percorso che compie la luce 
emessa dagli array dei diodi laser blu e 
rossi necessaria per generare i colori RGB. 
Due dei tre colori primari vengono generati 
direttamente dai diodi laser. Il verde, terzo 
colore primario della triade RGB, viene 
creato dalla ruota di fosfori gialla quando 
viene colpita dalla luce blu dei diodi laser.
Sotto: le interfacce AVC disponibili nel 
videoproiettore PX2201UL. Computer IN e 
OUT (1-2); RGB BNC (3); HDMI IN (4 e 5); DP 
(6); DVI-D (7); HDBaseT/Lan (8); 3G SDI IN e 
OUT (9-10); controllo remoto, jack 3,5 mm (11); 
RS 232 (12); Trigger 1 e 2 (13).

LE CARATTERISTICHE SHARP NEC PX2201UL

TECNOLOGIA 1-Chip DLP

LUMINOSITÀ ANSI LUMEN 20.500 (normale), 16.400 (eco), 21.500 (center)

RISOLUZIONE NATIVA 1.920 x 1.200 (WUXGA) - 16:10

ILLUMINAZIONE Laser RB, 20 mila ore di vita operativa

4K ENHANCEMENT Sì

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

OBIETTIVO
intercambiabile,

disponibili 5 ottiche con innesto a baionetta

LENTI DISPONIBILI

Ultra Wide 0,9÷1,2:1 (NP45ZL)
Short Throw 1,2 ÷ 1,56:1 (NP46ZL)

Standard 1,5 ÷ 2,0:1 (NP47ZL)
Long 2,0 ÷ 4,0:1 (NP48ZL)

Ultra long 4,0 ÷ 7,0:1 (NP49ZL)

LENS SHIFT V = ±50% - H = ±15%

SHUTTER MECCANICO Sì

CORREZIONE KEYSTONE V = ±40% - H = ±60% 

SILENZIOSITÀ (ECO / NORMAL) 46 dB / 48dB

INGRESSI AV

1x DVI-D - 1x DP (HDCP), 
2x HDMI (HDCP) 

1 x HDBaseT (HDCP)
1x 3G SDI, 1x PC (D-Sub 15 pin)

USCITE AV 1x 3G-SDI - 2x PC (5 BNC e mini D-sub 15 pin)

CONTROLLI
Ethernet (RJ-45) - RS-232C (D-Sub 9 pin)

Telecomando a filo (jack 3,5 mm)

COLORE Nero 

CONSUMO 1.775 W (normal)

PESO (SENZA OTTICA) 51 kg

DIMENSIONI (LxAxP) 530 x 248 x 745 (senza piedini o ottica)

Nel QR Code:
Pagina web dedicata 
ai videoproiettori 
professionali Sharp NEC
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▶ La nuova serie Evolution degli schermi 
Screenline offre migliorie importanti e con-
sistenti, sia per le prestazioni offerte che per 
la facilità dell’installazione che nei model-
lo Inceiling Evolution raggiunge un livello 
considerevole. 

Screenline ha intrapreso un vero e proprio 
cambio di passo,  sia nella forma che nella 
sostanza, per alzare considerevolmente l’a-
sticella in termini di prestazioni estetiche e 
funzionali. 

Il nuovo schermo Screenline Inceiling rap-

SCREENLINE | SCHERMI DI PROIEZIONE

presenta una soluzione di alta gamma, per 
ambienti dove il design di qualità e il fattore 
estetico rappresentano elementi imprescin-
dibili; ad esempio, le sale Home Cinema e 
Home Multimedia nel mercato domestico/
residenziale; le board room o le sale convegni 
nel corporate, dove l’arredo viene curato nei 
minimi dettagli o, ancora, nel mondo edu-
cation come le aule universitarie o le scuole 
di istruzione superiore.

In ogni caso, in tutti quei contesti che ri-
chiedono una prestazione estetica importan-
te: il telo deve chiudere sempre in battuta, 
anche a distanza di anni. 

Al fattore estetico, il nuovo schermo Scre-
enline Inceiling offre altri tre importanti ele-
menti: è dieci volte più silenzioso e veloce 
quasi il doppio del suo predecessore ed è 
smart. Obiettivo: soddisfare le esigenze degli 
ambienti tecnologicamente sempre più do-
tati, sensibili al comfort e al design di qualità.

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante?

Il nuovo Inceiling serie Evolution eleva le 
prestazioni e prende la distanza dai tradizio-
nali schemi di videoproiezione. Ecco quali 
sono i punti di forza:

- Il telo scompare completamente nel 
cassonetto perché il contrappeso dello 
schermo sale sempre fino a battuta, anche 
a distanza di anni. Il nuovo motore dello 
schermo Inceiling serie Evolution evita che il 
telo di proiezione in PVC, allungandosi fisio-
logicamente a distanza di anni, non venga 
più avvolto completamente e penda fuori 
dal cassonetto; 

Il nuovo schermo di 
proiezione In-Ceiling 
serie Evolution è 
disponibile in due 
versioni: standard e 
tensionato.

Screenline, 
schermo Inceiling 
serie Evolution
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Nel nuovo Screenline Inceiling Evo-
lution il telo scompare completa-
mente nel cassonetto, anche a di-
stanza di anni. Il motore è dieci 
volte più silenzioso e veloce quasi il 
doppio rispetto a quello del model-
lo precedente. 

screenline.it
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SCHERMI DI PROIEZIONE | SCREENLINE

per migliorare la rifinitura del prodotto stesso.
I nuovi schermi Inceiling sono disponibili 

con due motorizzazioni diverse: elettronico 
standard, oppure radiointegrato (hub all-in-
one per la gestione smart via app). 

La tecnologia che consente al contrappeso 
di chiudere sempre a battuta è integrata nel 
motore. Il motore ‘sente’ che il contrappeso 
ha incontrato un ostacolo e si ferma automa-
ticamente. ■■

- L’estetica è più curata ed elegante, per 
due motivi: il contrappeso ergonomico chiu-
de completamente il case dello schermo (no 
gap). Tutto ciò consente di ottenere una linea 
pulita, senza elementi sporgenti o fessure. 
Questi aspetti contribuiscono a rendere lo 
schermo un elemento di arredo;

- Il motore è dieci volte più silenzioso e 
veloce quasi il doppio rispetto a quello del 
modello precedente. Ne deriva un maggiore 
comfort acustico, valore differenziante sia per 
gli spazi business che quelli abitativi. Questa 
prestazione segue un trend ormai consoli-
dato nel mercato dei videoproiettori dove i 
nuovi modelli sono sempre più silenziosi per 
facilitare la concentrazione;

- È possibile scegliere il motore radioin-
tegrato che concede allo schermo di diven-
tare smart ed essere comandato con un’App 
compatibile con i comandi vocali delle piat-
taforme cloud più diffuse come Siri, Alexa e 
Hey Google;

- Tensionato e standard, il novo Inceiling 
è disponibile in due versioni;

- Dimensioni da 203 a 450 cm; si adatta 
ad ambienti di ogni dimensione;

- Due colori: bianco opaco RAL 9001 e nero 
opaco RAL 9005;

- Disponibili sei tele diverse: Dual Face 
(proiezione frontale e retro), Coral (retropro-
iezione), Microperforated (proiezione fronta-
le), Grey High Contrast (proiezione frontale, 
Home Vision (proiezione frontale), Radiance 
0.8 (luce ambiente).

 
NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 

sapere...
La nuova linea Evolution di Screenline com-

prende, oltre a Inceiling, anche i modelli: Jago, 
Slim e Mot che, alle stesse nuove prestazioni 
del modello Inceiling, offrono anche i fianchi 
dei cassonetti rivestiti in morbido tessuto 

Lo schermo Screenline 
Inceiling Evolution.
Il telo scompare 
completamente nel 
cassonetto perché 
il contrappeso dello 
schermo sale sempre 
fino a battuta, anche a 
distanza di anni.

INCEILING EVOLUTION 
I PUNTI DI FORZA 

Schermo a cassonetto con contrappeso
che chiude sempre in battuta

Base da 203 a 450 cm
per aule e uffici di medio-grandi dimensioni

Supporti di fissaggio (barre filettate) 
regolabili fino a 100 cm in altezza

Disponibili nei colori:
 bianco opaco RAL 9001 e nero opaco RAL 9005

10 volte più silenzioso 
e quasi il doppio più veloce dei modelli precedenti

Smart Home 
hub all-in-one, gestione smart da app

Quando viene terminata 
l’installazione, attraverso 
una vite a brugola è 
possibile regolare la 
tensione della tela per 
eliminare la presenza di 
eventuali ondulazioni.

Con la nuova meccanica 
di fissaggio i tempi 
di installazione dello 
schermo Inceiling 
Evolution sono stati 
significativamente 
ridotti. Inoltre, il case 
viene completamente 
chiuso dal contrappeso 
ergonomico che 
combacia perfettamente 
con il cassonetto (no 
gap/fessure).
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375LED | LEDWALL

▶ 375LED è un produttore americano 
di moduli led con un laboratorio di ricerca e 
sviluppo a Madrid. 

Numerosi i modelli a catalogo: da quelli 
indoor con pixel pitch da 0,7 mm ai led out-
door con luminosità fino a 15 mila nit, dai led 
trasparenti a quelli flessibili.

In Italia 375LED ha scelto Screenline co-
me distributore per il mercato installation. 
In questo articolo vedremo come 375LED sia 
particolarmente sensibile al tema dell’ecoso-
stenibilità, e come Screenline abbia definito 
la sua politica commerciale per favorire i sy-
stem integrator.

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante?

375LED è un produttore di moduli led 
con alle spalle 15 anni di esperienza. Vedia-
mo insieme quali sono i punti di forza che lo 
caratterizzano:

- garanzia estesa. I processi industriali 
validati da 375LED, dal controllo qualità dei 
componenti ai test sul prodotto finito, con-
sentono di offrire una garanzia di 5 anni; 

- qualità elevata. 375LED oltre ad produrre 
con il proprio brand è fornitore OEM di brand 
leader di mercato, molto attenti alla qualità. 
La stessa Screenline, prima di diventare di-
stributore di 375Led ha condotto numerosi 
test e prove sul campo per verificare l’elevata 
qualità dei prodotti;

- ecoactive screen. 375LED è un produt-
tore molto attento e sensibile al tema dell’e-
cosostenibilità al punto di aver sviluppato un 
trattamento della superficie degli schermi 
basato sulle nanotecnologie;

- la superficie degli schermi purifica l’a-
ria ed elimina virus e batteri perché è ricoper-
ta da uno strato ceramico di nanoparticelle 
di biossido di titanio (TiO2), che attraverso la 
fotocatalisi (attivata dalla luce naturale negli 
ambienti esterni o dai raggi UVA negli spazi 
interni), reagisce rilasciando energia;

- eliminazione del 99% di virus e batteri 
garantita per 3 anni. Lo strato ceramico degli 
schermi led prodotti da 375LED è biodegra-
dabile, innocuo per l’uomo, non è corrosivo, 
non contiene alcol, aldeidi o fenoli;

 - effetto autopulente. Il trattamento ren-
de idrofila la superficie su cui viene applica-
to lo strato ceramico, aiutando ad eliminare 
lo sporco e le parti biologiche. Grazie a ciò, 
le superfici vengono mantenute pulite per 
molto più tempo: la necessità di pulizia è 4 

Screenline distribuisce 
tutti i modelli del 
catalogo 375LED 
e garantisce la 
disponibilità, in pronta 
consegna, di due modelli: 
375 IN Slim (indoor da 
2,5 mm) e 375 OUT Stnd 
(outdoor da 3,9 mm).

375LED, ledwall 
ecoactive
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

Screenline è il distributore italiano 
di 375LED, un produttore di alta 
qualità e fornitore OEM di brand 
blasonati. Disponibili a magazzino 
in pronta consegna due modelli, 
indoor (passo 2,5 mm) e outdoor 
(passo 3,9 mm). Formula innovati-
va sulla vendita del prodotto per 
favorire cash flow e logistica. 

screenline.it



Sistemi Integrati | Numero 47 - 71

LEDWALL | 375LED

Gli schermi 375LED 
purificano l’aria 
neutralizzando le 
particelle di NOx, SOx e 
VOC, migliorandone così 
la qualità. Allo stesso 
modo, elimina altri tipi di 
composti organici nocivi 
come il benzene.

che, soprattutto in questo periodo, sono più 
lunghi del solito. Questi due modelli con-
sentono di realizzare schermi led di formato 
16:9 e rappresentano quelli più richiesti dal 
mercato italiano. 

Screenline offre ai system integrator il 
servizio di magazzino condiviso, un servizio 
che facilità al system integrator lo stoccaggio 
del materiale e diluisce i tempi di pagamento 
dello stesso, in funzione dei tempi di realiz-
zazione del progetto. Facciamo un esempio: 
immaginiamo che un system integrator ha 
ricevuto l’ordine per installare circa 100 mq 
di ledwall ma, per varie ragioni, non desidera 
acquistarli tutti e/o non vuole portarseli nel 
proprio magazzino. Screenline, da quando il 
prodotto è disponibile a magazzino, gli offre 
questa opportunità: il cliente versa solo il 50% 
dell’intero importo e può ritirare subito il 50% 
della merce ordinata; il restante 50%, anche 
suddiviso in più volte, lo ritirerà quando sarà 
necessario e ogni volta pagherà la quantità 
che verrà ritirata. ■■

volte inferiore;
- certificazione ISO 22197: uno schermo 

led di 375LED grande 10 m2 purifica l’aria 
come fanno 150 grandi alberi. Questo dato è 
stato confermato da un recente test effettua-
to dal Fraunhofer Institute relativo alla deter-
minazione delle prestazioni di purificazione 
dell’aria di uno schermo 375LED attraverso 
la fotocatalisi.

 
NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 

sapere...
Screenline distribuisce al canale instal-

lation (system integrator) tutti i prodotti del 
catalogo 375LED.

 Screenline garantisce, come valore ag-
giunto, la disponibilità in pronta consegna di 
due modelli: 375 IN Slim (indoor da 2,5 mm) 
e 375 OUT Stnd (outdoor da 3,9 mm), le cui 
caratteristiche sono riportate nella tabella di 
questo articolo. Un vantaggio non da poco 
se teniamo conto dei tempi di importazione 

LE CARATTERISTICHE 375 IN Slim 375 OUT Stnd

INSTALLAZIONE Indoor Outdoor

PIXEL PITCH 2,5 mm 3,9 mm

DIMENSIONI MODULO 320 x 160 mm 250 x 250 mm

RISOLUZIONE MODULO 128 x 64 64 x 64

TIPO DI LED SMD2020 SMD1820

DIMENSIONE MODULO 640 x 480 x 45 500 x 500 / 500 x 1.000 mm

MATERIALE CABINET Alluminio pressofuso Alluminio

LUMINOSITÀ 600-800 nit 5.000 nit

ANGOLO DI VISIONE 140°V - 160°H 160°V - 160°H

SCALA DI GRIGI 14 bit 14 bit

REFRESH 3.840 MHz 3.840 MHz

GRADO DI PROTEZIONE IP IP43 IP65 (frontale) - IP54 (retro)

ABBATTIMENTO BOX e SOX 50,03%

CERTIFICATI ANTI-INQUINAMENTO ISO 22197 Fraunhofer institut

ANTI-BATTERICO / ANTI-POLVERE  Sì

AUTO PULENTE Sì

 Nel QR Code
Pagina web Screenline 

dedicata a soluzioni 
LED
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▶ Il nuovo monitor interattivo Newline 
Elara si posiziona nella fascia alta del merca-
to, per la dotazione tecnologica  e le presta-
zioni avanzate.

NEWLINE | MONITOR MULTITOUCH

Elara sostituisce il modello Mira, modello 
top di gamma precedente, aggiungendo nu-
merosi e importanti elementi che lo rendono 
ancora più completo e innovativo.

Una nota sul target di riferimento:  Elara 
è stato sviluppato pensando sia al merca-
to education che a quello corporate, per le 
caratteristiche che offre.

Lo schermo: Optical Bonding, filtro 
luce blu, vetro temperato antiriflesso 
e antimicrobico

Partiamo dalle dimensioni dello schermo:  
il nuovo Newline Elara è disponibile nei for-
mati da 65, 75 e 86 pollici. Le prestazioni sono 
comuni a tutti i modelli.

Lo schermo ha una risoluzione UltraHD-4K, 
con tecnologia touch IR Optical Bonding, che 
garantisce un’esperienza di scrittura precisa 
e fluida. I tocchi contemporanei consentiti 
sono 20 (ambiente Android) e 32 (ambiente 
Windows). Da evidenziare, inoltre:

-  il vetro di protezione dello schermo, 
temperato con durezza pari a 7H, quindi ro-
busto e adatto a sopportare sollecitazioni che 
vanno oltre all’utilizzo normale;

- il filtro a luce blu efficace per ridurre 
l’affaticamento degli occhi;

- il trattamento antimicrobico, per li-
mitare la trasmissione di microorganismi 
infettanti;

- il trattamento antiriflesso, fondamen-
tale in ambienti con finestre o mal illuminati. 

Camera, microfoni, strumenti di 
scrittura e audio 

Il nuovo Newline Elara integrata una nuova 
camera, risoluzione 4K @30 Hz, posizionata 
sopra il monitor stesso e un array composto 
da 7 microfoni. La nuova camera è orientabi-
le, con un angolo di tilt pari a 30°. Grazie alla 
sua posizione, può inquadrare meglio tutta 
la sala rispetto ai monitor che integrano la 
camere nella cornice inferiore del monitor.

Anche l’array di 8 microfoni frontali è po-
sizionato in alto, integrato nella cornice su-
periore, per catturare l’audio con maggiore 
naturalezza. L’area di copertura è pari a 8 m 
e le sue prestazioni comprendono: Echo can-
cellation, Beamforming e Noise Reduction.

Riguardo, invece, agli strumenti di scrit-
tura, che garantiscono un’accuratezza di 1 
mm, Elara ha in dotazione 2 penne passive. 
È anche possibile scrivere con le dita della 
mano e usare il palmo della mano a mo’ di 

Newline Elara, 
monitor hi-end 
interattivo, da 65 a 
86 pollici
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Elara è il nuovo multitouch di pun-
ta Newline. Basato su Android 11, 
integra una camera orientabile 
con array di microfoni, 2 penne, 
audio da 20W con subwoofer atti-
vo, USB Tipo-C, Wi-Fi, due sensori 
di prossimità e un processore 
octa-core con memoria da 128 GB. 

newline-interactive.com/it
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cancellino.
Due parole anche sulla sezione audio. Oltre 

ai diffusori stereo da 20W è presente anche 
un subwoofer attivo da 15 W; ciò, nella mag-
gior parte dei casi, può rendere superflua la 
presenza di una soundbar.

Interfacce AV, frontali e posteriori 
Ai dettagli che trovate specificati nella ta-

bella di questo articolo, evidenziamo:
 - USB Tipo-C frontale con potenza di ri-

carica pari a 100 W;
- slot OPS e SDM-S, HDMI e LAN OUT, 

tutti posteriori.

Power processing, SoC 
Anche il SoC integrato è performan-

te: il processore è un octa-core (Amlogic 
A311D2) con RAM da 8 GB DR4 e stora-
ge da ben 128 GB; il sistema operativo è  
Androoid 11. Ci sono, inoltre, due sensori  di 
prossimità: Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Software in dotazione e in opzione 
La dotazione di software è composta da 

numerose App come Whiteboard (Android), 
Cast e Broadcast (Android e Windows, Enga-
ge (Windows e Mac), Launch control (Win-
dows).  A pagamento è disponibile il software 
Reactiv Suite. ■■

LE CARATTERISTICHE ELARA 65” ELARA 75” ELARA 86”

RISOLUZIONE UltraHD-4K UltraHD-4K UltraHD-4K

RETROILLUMINAZIONE Direct LED - 1,07 miliardi di colori - filtro luce blu

TECNOLOGIA TOUCH IR, optical bonding - Tocchi contemporanei: 32 Windows, 20 Android

STRUMENTI DI SCRITTURA 2 penne, dita della mano, palmo della mano - accuratezza ±1 mm

SUPERFICIE MONITOR
Vetro temperato anti-microbico, anti-riflesso, anti-impronta digitale

haze 2÷5%

DUREZZA VETRO FRONTALE 7H

DIFFUSORI AUDIO 2x20 W, diffusori frontali - 1x15 W subwoofer posteriore

MICROFONI
array di 8 microfoni frontali (nella cornice superiore), area di copertura 8 m

Echo cancellation, Beamforming, Noise Reduction

CAMERA 4K @30 Hz, ottica 120° FOV, tilt 15°

INTERFACCE FRONTALI
USB Tipo-C (PD 100W), HDMI 2.0 IN, USB Tipo-B (touch), USB 3.0 Tipo-A

Ingresso microfono

INTERFACCE POSTERIORI

2x HDMI IN 2.0, 1x DP 1.2, 1x HDMI OUT 2.0
3x USB 3.0 Tipo-B , 1x USB 3.0 Tipo-C (no Power), 1x USB 3.0 Tipo-A (Android)

1x RS232, 2x LAN (Gigabit) IN e OUT, 1x slot modulo Wi-Fi
1x slot OPS, 1x slot SDM-S 

1x S/PDIF, 1x Audio Line Out - potenza totale disponibile 180W

SoC
Amlogic A311D2 octa-core processor, RAM 8 GB DR4, Storage 128 GB,  

Androoid 11, 2x Sensore di prossimità, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

CONSUMO 133 W 150 W 168 W

DIMENSIONI 1509 x 865 x 86 mm 1731 x 1010 x 86 mm 1977 x 1150 x 86 mm

PESO 36 kg 49 kg 60 kg

 Nel QR Code
Pagina web software 

Newline Engage

Il nuovo Elara di Newline 
integra una camera 
4K orientabile. Fra 
gli elementi distintivi 
abbiamo: Android 11, il 
vetro a trattamento anti-
microbico, il filtro luce 
blu e il nuovo slot di Intel 
SDM-S.
In apertura, il monitor 
multitouch Newline 
Elara. Lo schermo è in 
grado di riprodurre oltre 
un miliardo di colori 
(Wide Color Gamut).

 Nel QR Code
Scheda di

Sistemi Integrati su 
Reactiv Suite Newline
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▶Per sviluppare il nuovo monitor multi-
touch Lyra, entry level nella gamma di moni-
tor interattivi di Newline per il mercato edu, 
l’azienda taiwanese ha preso il meglio dei 
precedenti modelli R+ e Atlas  (anch’essi da 

NEWLINE | MONITOR MULTITOUCH

fascia entry level) ed ha aggiunto o migliorato 
altre importanti caratteristiche che vedremo 
meglio di seguito. Ne è uscito un prodotto 
che è entry level solo per il prezzo, ma che 
offre prestazioni allineate con la fascia me-
dia del mercato di riferimento. Lyra è stato 
sviluppato pensando al mercato education 
ma, per le sue caratteristiche, è altrettanto 
adeguato in ambienti corporate.

Lo schermo: Wide Color Gamut, fil-
tro luce blu, vetro frontale robusto e 
antimicrobico

I monitor multitouch Newline Lyra sono 
disponibili in 5 dimensioni: 55, 65, 75, 86 e 98 
pollici, per essere adeguati ad aule didattiche 
di qualsiasi dimensione. Da sottolineare la 
presenza del taglio più piccolo,  quello da 55” 
(non presente nei modelli precedenti) e pen-
sato per piccole aule o laboratori, didattica 
per gruppi o piccole sale riunione.

Le prestazioni sono comuni a tutti i modelli. 
Lo schermo ha una risoluzione UltraHD-4K, 
con tecnologia touch IR. I tocchi contempo-
ranei consentiti sono 20 (ambienti Android 
e  Windows). Da evidenziare, inoltre:

-  il vetro di protezione dello schermo, 
temperato con durezza pari a 7H, quindi ro-
busto e adatto a sopportare sollecitazioni che 
vanno oltre all’utilizzo normale;

- il filtro a luce blu efficace per ridurre 
l’affaticamento degli occhi;

- il trattamento antimicrobico, per li-
mitare la trasmissione di microorganismi 
infettanti;

- il trattamento antiriflesso, fondamen-
tale in ambienti con finestre o illuminazione 
non dedicata. Inoltre, grazie al Wide Color 
Gamut la palette di colori riproducibili supera 
il miliardo di toni.

-
Audio stereo da 2x 20W
A differenza del modello Elara, non è pre-

sente il subwoofer attivo interno; la sezione 
audio è composta da due diffusori con am-
plificatore da 20W, per un valore di SPL di 
ben 77 dB.

Interfacce AV, frontali e posteriori 
Ai dettagli che trovate specificati nella ta-

bella di questo articolo, evidenziamo:
 - USB Tipo-C frontale con potenza di ri-

carica pari a 65W; la somma delle potenze 
di tutte le porte USB (frontali e posteriori) è 

Newline Lyra, 
monitor education 
interattivo 
da 55 a 98 pollici
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Lyra è il nuovo multitouch Newli-
ne per contesti education. Vetro 
frontale temperato antiriflesso, 
con trattamento antimicrobico e 
filtro luce blu. Prestazioni di rilie-
vo: Android 11, audio da 20W, USB 
Tipo-C, Wi-Fi 6, processore 
octa-core con memoria da 64GB.

newline-interactive.com/it
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Software in dotazione e in opzione 
La dotazione di software è composta da 

numerose App come Engage (Windows e 
Mac, Whiteboard (Android), Cast e Broa-
dcast (Android e Windows), Launch control 
(Windows). Ci sono poi le app Classroom to-
ols e Display Management e, a pagamento, 
la Reactiv Suite. Per saperne di più su Enga-
ge e Reactiv Suite leggi il riquadro dedicato 
oppure usa il QR-Code. ■■

LE CARATTERISTICHE LYRA 55” LYRA 65” LYRA 75” LYRA 86” LYRA 98”

RISOLUZIONE UltraHD-4K UltraHD-4K UltraHD-4K UltraHD-4K UltraHD-4K

RETROILLUMINAZIONE Direct LED - 1,07 miliardi di colori - filtro luce blu

TECNOLOGIA TOUCH IR - Tocchi contemporanei: 20 Windows, 20 Android

STRUMENTI DI SCRITTURA Penna, dita della mano, palmo della mano - accuratezza ±1 mm, compatibile Windows Ink

SUPERFICIE MONITOR Vetro temperato anti-microbico, anti-riflesso, anti-impronta digitale, haze 2÷5%

DUREZZA VETRO FRONTALE 7H

DIFFUSORI AUDIO FRONTALI 2x20 W

INTERFACCE FRONTALI
USB Tipo C (PD 65W), HDMI 2.0 IN, USB Tipo-B (touch), USB 3.0 Tipo-A

Ingresso microfono

INTERFACCE POSTERIORI

2x HDMI IN 2.0, 1x DP 1.2, 1x HDMI OUT 2.0, 1x adattatore VGA (cavo)
3x USB 3.0 Tipo-B (touch), 1x USB 3.0 Tipo-C (no Power), 1x USB 3.0 Tipo-A (Android)

1x RS232, 2x LAN (Gigabit) IN e OUT, 1x slot OPS,
1x S/PDIF, 1x Audio Line Out - potenza totale disponibile 180W

SoC
Amlogic A311D2 octa-core processor, RAM 4 GB DDR4, Storage 64 GB,  

Androoid 11, Slot per camera, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

CONSUMO 120 W 133 W 150 W 168 W 200 W

DIMENSIONI TBC 1509 x 865 x 86 mm 1731 x 1010 x 86 mm 1977 x 1150 x 86 mm 2255 x 1361 x 106 mm

PESO TBC 36 kg 49 kg 60 kg 85 kg

ENGAGE: CREARE UNA LEZIONE EX-NOVO OPPURE ELABORARE 
UNA LEZIONE ESISTENTE  

 Engage è uno strumento software pensato per facilitare ai docenti la 
creazione di una lezione interattiva, sia quando è necessario realizzar-
ne una ex-novo che, piuttosto, modificare una lezione interattiva esi-
stente, per aggiornarla, approfondirla oppure per elaborare una sintesi 
di ripasso. Engage è uno strumento di insegnamento interattivo facile 
da usare con il quale il docente può importare nativamente le proprie 
lezioni esistenti oppure decidere di prendere ispirazione dai numerosi 
template disponibili gratuitamente e dagli oltre 130 strumenti, suddi-
visi per argomento e materia, comprese matematica, fisica e chimica.

REACTIV SUITE: UN ‘TAVOLO VIRTUALE’ DOVE I CONTENUTI MULTI-
MEDIALI VENGONO CONDIVISI, MANIPOLATI E ANNOTATI  

 Reactiv Suite è un ecosistema di software creato per gestire anche 
lezioni interattive. Vuole essere una sorta di ‘sistema operativo’ a sup-
porto della collaborazione. Genera uno spazio di lavoro digitale dove i 
contenuti multimediali – PDF, URL, DOCX, PPTX, XLSX, tutti i file imma-
gine e video - possono essere presentati, visti, organizzati, manipolati e 
annnotati con la stessa naturalezza che si ha con la carta nel mondo 
fisico. Reactiv Suite è stata sviluppata con un obiettivo: superare i limiti 
manifestati dalla collaborazione da remoto, attraverso una sorta di 
‘tavolo virtuale’ su cui il gruppo di persone che sta collaborando può inte-
ragire in modo spontaneo, nello stesso modo in cui farebbe in presenza.

Fra le peculiarità di Newline Lyra, abbiamo: 
Android 11, vetro a trattamento antimicro-
bico, Android Safe Mode e filtro luce blu.

di ben 180W;
- slot OPS, HDMI e LAN OUT, tutti posi-

zionati sul pannello posteriore;
- ingresso microfono esterno.

Power processing, SoC 
Il SoC integrato è composto da un pro-

cessore octa-core (Amlogic A311D2) con 
RAM da 4 GB DR4 e storage da 64 GB, va-
lore importante per monitor multitouch di 
questa fascia di prezzo; il sistema operativo è  
Androoid 11. 

Ci sono, inoltre: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e il 
connettore (posto sulla sommità del moni-
tor) per montare facilmente una camera 4K, 
la stessa che equipaggia il modello Elara.

 Nel QR Code
Pagina web software 

Newline Engage
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nell’offerta Bose Work la videobar VB-1, stu-
diata per sale riunioni di medie dimensioni, 
profonde fino a 6 metri. 

Le peculiarità che contraddistinguono la 
videobar VB-S rispetto a prodotti simili pre-
senti sul mercato sono gli elementi fondanti 
della filosofia Bose: 

- elevata experience, qualità audio e in-
telligibilità del parlato;

- estetica e finiture di alto livello;
-  utilizzo facile, intuitivo e flessibile.

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante?

Nonostante le dimensioni e il peso siano 
davvero contenuti (67x48x87 mm per 1 kg), 
la videobar Bose VB-S offre tutte le funzioni 
che ci si aspetta di trovare in un dispositivo 
di alta qualità. Ecco quali sono gli elementi 
differenzianti:

- funziona con i servizi cloud di terze par-
ti più diffusi, come Microsoft Teams, Zoom e 
Google Meet, per offrire prestazioni audio e 
video ottimizzate sulle piattaforme di Unified 
Communications più importanti;

- consente di partecipare alle conference 
call indipendentemente dalla piattaforma di 
Unified Communications utilizzata;

- sezione audio da 15 W con driver di for-
ma ellittica sviluppato da Bose su misura sia 
per garantire l’intelligibilità del parlato che 
per riprodurre la musica;

- telecamera 4K con campo visivo (FOV) di 
123° diagonale × 116° orizzontale × 83° verticale; 
zoom digitale 5x; due modalità automatiche 
di inquadramento (Autoframing ‘Conferen-
cing’ e Follow Me) e una manuale (Pan, Tilt 
e Zoom); regolazioni automatiche per bilan-

Bose videobar 
VB-S, soluzione 
USB all-in-one per 
conferenze
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Bose Videobar VB-S è stata pensa-
ta per huddle room, sale di colla-
borazione da 3x3 metri di superfi-
ce. Integra una sezione audio di 
qualità Bose, una camera 4K con 
inquadratura automatica o ma-
nuale e un array di microfoni       
beamforming a quattro lobi.

pro.bose.com

▶ L’offerta Bose Work, pensata per mi-
gliorare la qualità del lavoro facendo leva sulla 
semplicità, sulla chiarezza del suono e sul de-
sign, tratti distintivi dell’identità Bose, aggiun-
ge alle soluzioni già disponibili una novità: la 
Videobar VB-S, un dispositivo USB all-in-one 
compatto per videoconferenze, progettato 
per sale riunioni di piccole dimensioni (3x3 
metri), le cosiddette huddle room.  Affianca 
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ciamento automatico del bianco, luminosità 
e riduzione del rumore video;

- array di 4 microfoni di alta qualità con 
beamforming statico e dinamico (adatta-
tivo), possibilità di escludere fino a 3 zone, 
soppressione dell’eco (AEC) e del rumore;

- interfacce USB 3.0 Type-C, Wi-Fi 802.11ac 
e Bluetooth 4.2 (HSP, A2DP, AVRCP, BLE).

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

L’acquisizione audio avviene con 4 micro-
foni, a puntamento automatico oppure ma-
nuale; in modalità auto (dinamica) quando 
una persona inizia a parlare uno dei quattro 
microfoni si orienta verso la persona stessa 
(internamente i 4 lobi microfonici sono in 
automixing). In modalità manuale è possi-
bile predeterminare le posizioni di 4 sedute 
per orientare i microfoni esattamente in quei 
punti. Infine, in modalità auto è possibile 
definire fino a tre zone di esclusione, dalle 
quali possono provenire rumori che distur-
bano la conferenza (ad esempio, una porta 
che si apre su un open space, una parete 
riflettente, ecc.). 

In tutti i casi la priorità è garantire, in ogni 
luogo, la migliore intellegibilità del parlato.

Acquisizione video. Nella VB-S è stata 
prevista una camera 4K per garantire la 
migliore qualità, anche quando si utilizza 
lo zoom 5x digitale, attraverso il cropping 
dell’immagine inquadrata.

Oltre alla possibilità di accedere alle fun-
zioni PTZ (via cropping) sono disponibili due 
tipologie di autoframing: Conferencing (la 
camera inquadra sempre tutte le persone 
presenti in sala) e Follow Me (la camera in-
segue e inquadra sempre una sola persona, 
in genere il relatore o il docente che si pre-
sume essere da solo di fronte alla camera). 

Ancora un paio di evidenze: quando l’in-
quadratura cambia, la transizione avviene 
sempre con fluidità per evitare cambi repen-

SOLUZIONI DI COLLABORAZIONE | BOSE

tini che possano disturbare i partecipanti; 
infine, l’inquadratura dei soggetti laterali 
viene ricostruita nella prospettiva per non 
apparire distorta (ovalizzata).

Interfacce di comunicazione. 
Con il Wi-Fi la VB-S si collega alla rete 

mentre l’USB 3.0 Type-C viene utilizzato per 
connetterla al  computer utilizzato per la vi-
deoconferenza.

L’interfaccia Bluetooth 4.2 consente di 
utilizzare la VB-S come una soundbar per 
riprodurre brani musicali oppure, cosa molto 
interessante, in modalità bridging. Immagi-
niamo una persona, che deve partecipare 
ad una videoconferenza, per le ragioni più 
diverse non sia ancora arrivata in ufficio. Per 
evitare che la riunione inizi in ritardo que-
sta persona chiamerà al cellulare un colle-
ga (anche lui invitato alla videoconferenza) 
che via Bluetooth a sua volta lo collegherà 
in audio al gruppo di lavoro e, non appena 
arriverà in ufficio, potrà unirsi al team anche 
in video. ■■

La Bose Videobar 
VB-S combina una 
videocamera 4K UHD 
con la qualità del suono 
Bose in un design 
elegante. 
In apertura: la Bose 
Videobar VB-S, adatta a 
sale di dimensioni fino a 
3 x 3 m (huddle room).

 BOSE VB-S - VIDEOBAR 4K CON ARRAY DI MICROFONI BEAMFORMING

Potenza 15 W, distorsione 0,3%

Risposta in frequenza 90÷20.000 Hz (-10 dB)

SPL massimo @1m 86 dB (IEC 60268-5, ingresso mono, montaggio a parete)

Microfoni

array di 4 microfoni

 raggio d’azione fino a 4 metri di profondità

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

Camera

campo visivo (FOV): 
123° (diagonale) x 116° orizzontale x 83° verticale

risoluzione UHD 2160p (sensore da 8 MP)

autoframing (in modalità Conferencing e Follow Me) o punta-
mento manuale (PTZ) con 3 preset configurabili

Connettività USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2

Software
Bose Work Configuration (setup iniziale)

Bose Work Management (gestione)
Bose Work App mobile (replica le funzioni del telecomando)

Posizionamento
su un ripiano,  a parete (staffe dedicate incluse).

In opzione, staffa per il montaggio sotto il monitor e mud ring

Dimensioni (LxAxP) 267 x 48 x 87 mm

 Nel QR Code
Pagina web soluzioni

Bose Work
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Serie Prime, tre famiglie diverse
La Sere Prime è composta da tre famiglie 

diverse (PF,PN e PR), che si differenziano per 
luminosità e operatività:

- PF, 500 cd/mq, 16/7;
- PN, 500 cd/mq, 24/7;
- PR, 700 cd/mq, 24/7.
Nella descrizione che segue ci concentre-

remo sulla famiglia PR, la più performante 
della Serie Prime. 

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante?

Le peculiarità della serie PR sono:
- estetica elegante e curata. Cornice 

sottile: a seconda dei modelli varia da 6/9 
mm per il 43 pollici a 10/14 mm per il 65 pol-
lici. Lo spessore del monitor è di 63 mm (74 
mm per il 65”);

- retroilluminazione Slim D-LED. La re-
troilluminazione del pannello LCD viene ga-
rantita da una matrice di LED di tipo slim; i 
vantaggi sono importanti: luminosità unifor-
me garantita su tutta la superficie e riduzione 
significativa dello spessore del monitor pari 
a 63 mm (74 mm per il 65 pollici);

Il montaggio a parete 
tramite staffe prevede 
la possibilità di inclinare 
in avanti il monitor fino 
a 30°.

Vestel Serie Prime, 
monitor per digital 
signage
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

La Serie Prime di Vestel è compo-
sta da tre famiglie, tutte con riso-
luzione UltraHD-4K. Si differenzia-
mo per la luminosità da 500 o 700 
cd/mq e l’operatività 16/7 o 24/7.

vestelvisualsolutions.com/it-it/

▶ Vestel, con la Serie Prime, propone 
ai system integrator una gamma di moni-
tor completa,  dedicata a soluzioni di digital 
signage, declinata su tre famiglie, ciascuna 
composta da 4 formati: 43, 50, 55 e 65 pollici.

 Nel QR Code
La gamma Vestel per 

Digital Signage
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LE CARATTERISTICHE PR43F-4F PR50F-4F PR55F-4F PR65F-4F

FORMATO 43” 50” 55” 65”

RISOLUZIONE UltraHD-4K - 3840 x 2160 pixel

CORNICE 6/6/6/9 mm 9/9/9/13 mm 9/9/9/11 mm 10/10/10/14 mm

LUMINOSITÀ 700 cd/mq, Slim DLED

OPERATIVITÀ 24/7

LIVELLO HAZE (ANTIRIFLESSO) 3%

ANGOLO DI VISIONE / CR 178°x178° / CR>10

ORIENTAMENTO, INCLINAZIONE Landscape/Portrait - 30° tilt in avanti

DUREZZA VETRO ANTERIORE 3H

SUPPORTO MODULI OPS/SDM/NUC mini PC (Next Unit of Computer

INTERFACCE AV
4x HDMI IN 2.0, 1x HDMI OUT 2.0, 1x DP IN 1.2a, 1x DP1 OUT 1.2a (OUT), 2x USB 2.0, RGB IN (VGA) 

Audio IN (L/R), presa cuffia, SPDIF OUT

CONTROLLI RS232(DE-9F), Ethernet (RJ45)

DIMENSIONI (senza moduli e maniglie) 963 x 63 x 555 mm 1121 x 63 x 646 mm 1236 x 63 x 709 mm 1456 x 74 x 834 mm

PESO 10,4 kg 12,8 kg 17 kg 17 kg

*Di tutte le dimensioni (43, 50, 55 e 65 pollici) sono disponibili anche le versioni con interfaccia Bluetooth

Sopra, la Serie Prime di Vestel è in grado di ospitare sia 
i moduli OPS che SDM oppure NUC (mini PC, player).
Sotto, i dettagli delle interfacce posteriori e la loro 
posizione: (1) HDMI OUT, (2) HDMI IN 1, (3) CUFFIA, (4) 
IR IN, (5) HDMI IN 2, (6) HDMI IN 3, (7) HDMI IN 4, (8) 
SPDIF ottico, (9) sensore, (10) RJ12, (11) Audio IN L/R, (12) 
RS232, (13) VGA, (14) RJ-45, (15) USB 2, (16) USB 1, (17) USB 
interno. 
In basso a sinistra: il supporto alle API consente agli 
integratori di sviluppare e integrare le applicazioni 
basata su HTML5.

- Wide Color Gamut. La gamma dei colori 
riproducibili supera il miliardo di sfumature;

- inclinazione fino a 30°. Il monitor può 
essere posizionato in verticale oppure all’oc-
correnza in orizzontale, inclinato in avanti 
fino a 30°;

-  Slot per moduli OPS, SDM e NUC. La 
nuova Serie Prime supporta le periferiche 
più diffuse e utilizzate nelle soluzioni di digi-
tal signage; la predisposizione dei moduli è 
compatibile con l’attacco Vesa 75x75;

- IR extender opzionale; per customizzare 
la copertura IR del telecomando, in base alle 
esigenze di posizionamento;

- SoC quad-core con API integrate per 
sviluppare app basate su HTLM-5. Gestione 
dei contenuti sia in cloud che off-line;

- compatibilità HDR 10, il più diffuso fra 
i formati HDR.

 
NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 

sapere...
Fra le altre caratteristiche presenti nella 

nuova Serie Prime ricordiamo anche:
- Compatibilità  ADA (Americans with Di-

sabilities Act Standards for Accessible Design);
- Configurazione daisy chain (loop throu-

gh in HDMI);
- Gestione palinsesto integrato; 
- Funzione failover, per commutare la 

sorgente in caso di malfunzionamento. ■■
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▶ I nuovi monitor interattivi per edu-
cation Vestel Serie IFX, giunti alla seconda 
generazione, sono disponibili in tre formati: 
65, 75 e 86 pollici.

Sono stati sviluppati pensando ai contesti 
education, quindi aule scolastiche oppure 
sale training dove si svolgono corsi di forma-
zione. Tutti i modelli hanno una risoluzione 
UltraHD-4K con retroilluminazione Direct 
Led: una matrice di Led posta sotto al pannel-
lo LCD assicura una luminosità costante su 
tutta la superficie, ai bordi come al centro.            

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante?

La seconda generazione di monitor inte-
rattivi Vestel Serie IFX è basata su Android 
9, il sistema operativo più diffuso in ambito 
education. Inoltre, offre supporto a Windows, 
MacOS, Linux e Android per le funzioni inte-
rattive touch screen.

Ecco quali sono i punti di forza, e i relativi 
valori differenzianti:

- resistenza alle sollecitazioni e affidabi-
lità. I nuovi monitor Serie IFX sono dotati di 
un vetro di protezione frontale di tipo tem-
perato, dello spessore di 4 mm, con durezza 
pari a 8 Moh, un valore di tutto rispetto se lo 
si paragona a quello di un diamante che è 
di 10 Moh. La scala di Moh presenta 10 livelli, 
da 1 a 10.

Questa caratteristica contribuisce ad ele-
vare l’affidabilità complessiva del monitor, 
soprattutto considerando le sollecitazioni 
che un prodotto del genere affronta duran-
te l’uso quotidiano in un contesto scolastico;

- trattamento antiriflesso della superfi-
cie del vetro frontale, haze 8%. La leggibilità 
dello schermo è un aspetto fondamentale  
per il coinvolgimento degli alunni durante 
una lezione. Le aule scolastiche non sono i 
luoghi ideali per i monitor, per via della luce 
proveniente da varie parti che si riflette sullo 
schermo. Il trattamento antiriflesso applicato 
alla nuova serie IFX è efficace per consentire 
anche a chi è seduto in posizione non cen-
trale di leggere bene i contenuti visualizzati;

- assenza di flicker. Lo sfarfallio (flicker) 
delle immagini visualizzate da un monitor 
genera un affaticamento accentuato agli oc-
chi. Il display della nuova serie IFX è esente 
da fliker, anche quando le immagini vengo-
no visualizzate ad alta luminosità; gli occhi 
degli studenti non vengono così affaticati 
oltre il normale;

 - touch screen fluido. I nuovi monitor Se-
rie IFX integrano la tecnologia IR touch più 
avanzata, con 20 tocchi contemporanei. Ciò 
consente a più persone di lavorare insieme 
e di interagire con le funzioni interattive. La 
superficie di questi nuovi monitor è stata 
resa ancora più liscia per favorire la fluidità 
delle azioni e la conseguente user experience;

- penna passiva con due pennini. A cor-
redo viene fornita una penna passiva dotata, 
alle estremità, di due pennini di diametro di-
verso: più sottile per la scrittura, più spesso 
per selezionare le funzioni o per sottolinea-
re. Ad ogni pennino è poi possibile associa-

La retroilluminazione 
della nuova Serie IFX di 
Vestel viene generata 
da una matrice di led, 
che determina una 
luminosità uniforme su 
tutta la superficie dello 
schermo.

Monitor interattivi 
Vestel Serie IFX
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

La 2ª generazione dei monitor inte-
rattivi Vestel Serie IFX è basata su 
Android 9, per contesti education. 
Vetro temperato frontale antirifles-
so da 4 mm, USB Tipo-C, Wi-Fi, slot 
OPS e audio 2x20 W. 

vestelvisualsolutions.com/it-it/
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La penna passiva è 
composta da due 
pennini: quello fine da 
utilizzare per scrivere 
e quello più spesso per 
selezionare le funzioni 
oppure per sottolineare 
il testo. Ai due pennini è 
possibile associare colori 
diversi.

re anche colori diversi dal nero. La funzione  
Palm Erase consente di utilizzare il palmo 
della mano come fosse il cancellino di una 
lavagna tradizionale;

- condivisione dello schermo. L’app 
Eshare integrata consente, attraverso un 
QR-Code, di visualizzare su un monitor IFX i 
contenuti provenienti dai device Windows, 
Android, MaxOS, iOS e Chrome condividen-
do lo schermo e aggiungendo delle note;

- App di sistema. A corredo vengono for-
nite le App Whiteboard,  Player multimediale 
Open Office, Chromium (browser internet) 
e gli strumenti Calcolatore, Cronometro, Ti-
mer, Cattura schermo e Crop; 

- slot OPS. La nuova Serie IFX è compati-
bile con le periferiche OPS, come i mini PC;

- interfacce AV frontali e posteriori. La 
dotazione delle prese AV è completa. Ol-
tre a quelle frontali (HDMI IN e USB Tipo-A) 
sono disponibili: 4x HDMI 2.0, 2x USB 2.0 Ti-
po-A, USB Tipo-C, MicroSD, slot Secure USB 
S e  LAN;

- Audio da 2x 20W. Nella cornice dei nuo-
vi monitor sono integrati i diffusori audio; la 
potenza di 2x 20W rende superflua l’aggiunta 
di una soundbar esterna;  

- SoC con CPU CA55 Quad core e GPU 
Mali470 MP3. Memoria Ram da 2 GB DDR3,  
memoria di sistema 8 GB eMMC (memoria 
flash NAND);

 Nel QR Code
La gamma Vestel di 
Monitor Interattivi

LE CARATTERISTICHE IFX652-4P IFX752-4P IFX862-4P

FORMATO 65” 75” 86”

RISOLUZIONE 3840 x 2160 pixel, HDR10

RETROILLUMINAZIONE Direct-Type LED

SISTEMA OPERATIVO Android Pie 9.0

MEMORIA 2 GB DDR3,  8 GB eMMC (memoria flash NAND)

TOUCH SCREEN
Tecnologia IR, max 20 tocchi contemporanei (dipende

dall’applicazione), sensibile al tocco con il dito, i guanti o il puntatore

COMPATIBILITÀ TOUCH INTERATTIVO Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, Linux, Android

PENNA
penna passiva con due punte di diametro diverso, funzione palm erase 

(è possibile appoggiare il palmo della mano mentre si scrive)

BLUETOOTH - WI-FI Bluetooth 4.2 (optional) - Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

VETRO FRONTALE,  DUREZZA Temperato, spessore 4 mm, durezza 8 Moh

VETRO ANTIRIFLESSO Sì, Haze 8%

ANGOLO DI VISIONE E CR 178°x178°, CR>10

SPEAKER FRONTALI 2 x 20W

SLOT PER MODULI OPS Sì

INTERFACCE AV POSTERIORI
4x HDMI IN 2.0, 1x HDMI OUT 2.0, 2x USB 2.0 Tipo-A, 1x USB 2.0 Tipo-C, 

1x MicroSD (fino a 1 TB), 1x Secure slot (USB 2.0), RGB IN (VGA)
1x slot OPS (15W), presa cuffia, SPDIF (OUT)

INTERFACCE AV ANTERIORI 2x USB 2.0 Tipo-A, 1x USB 2.0 Tipo-B (touch), 1x HDMI IN 2.0

CONTROLLI RS232 (jack da 3,5 mm), Ethernet (RJ-45)

DIMENSIONI 1497 x 930 x 113 mm 1721 x 1056 x 113 mm 1962 x 1184 x 97 mm

PESO 43,75 kg 58,75 kg TBD

- Connettività wireless. Sono disponibili 
le interfacce Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) e Blue-
tooth 4.2 (optional). ■■
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▶ Il TeamConnect Intelligent Speaker 
è una soluzione audio di collaboration otti-
mizzata per sale riunioni Microsoft Teams di 
medie dimensioni, fino ad un massimo di 
10 persone. 

SENNHEISER | MICROFONI UC

Nello  specifico, il TeamConnect Intelligent 
Speaker è stato pensato per offrire ai gruppi 
di lavoro un modo nuovo di lavorare insieme 
durante le riunioni ‘ibride’, come se fossero 
tutti nello stesso luogo.

 
TARGET - A chi è utile?
I contesti lavorativi, di qualunque tipo, che 

hanno una sala riunione Microsoft Teams 
di media dimensione, fino a un massimo 
di 10 persone rappresentano il target ideale 
per questo nuovo prodotto di Sennheiser. 
Le sale riunioni Microsoft Teams sono state 
concepite per ottimizzare l’esperienza di una 
riunione di gruppo, anche in base alle dimen-
sioni della sala e al conseguente numero di 
partecipanti. Tutto è stato sviluppato attor-
no alle soluzioni Teams e ai device Certified 
for Microsoft Teams come, appunto, il Team 
Connect Intelligent Speaker di Sennheiser.

 

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

I valori differenzianti di questo ‘intelligent 
speaker’ di Sennheiser sono importanti e, 
per certi versi, rivoluzionari. Ecco un elen-
co per punti che li descrive evidenziando le 
peculiarità:

- Installazione e collegamento sempli-
ficati. La tecnologia, a volte, complica la vita 
dei partecipanti ad una riunione perché gli 
imprevisti e i contrattempi  sono sempre die-

Fra i valori differenzianti 
di TeamConnect 
Intelligent Speaker 
ricordiamo l’assistente 
vocale Cortana e la 
trascrizione in tempo 
reale della riunione. 

Sennheiser 
TeamConnect 
Intelligent Speaker 
per Teams Room 
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

Il Sennheiser TeamConnect Intelli-
gent Speaker è stato sviluppato per  
le Teams Room di medie dimensio-
ni. Trascrizione della riunione in 
tempo reale fino a 10 voci, assisten-
te vocale Cortana integrato. 

sennheiser.com | exhibo.it
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tro l’angolo. Con il TeamConnect Intelligent 
Speaker di Sennheiser non sono richieste 
prove audio, né apparecchi aggiuntivi come 
un computer o un tablet per farlo funzionare 
in modo efficiente e produttivo; per attivare 
il microfono basta passargli sopra la mano: 
il sensore di prossimità si preoccuperà di fa-
re il resto;

- trascrizione in tempo reale. Una riu-
nione di lavoro prevede la stesura di una 
relazione che riassuma per punti quanto è 
stato discusso, un’attività che nessuno ac-
cetta con entusiasmo. Le riunioni dove è at-
tivo il TeamConnect Intelligent Speaker non 
richiedono la presenza di un blocco note e 
una penna. L’altoparlante trascrive la riunio-
ne in tempo reale, identificando nella stanza 
fino a 10 voci diverse;

- Cortana, l’intelligenza vocale di Mi-
crosoft. ll vivavoce capisce i comandi vocali 
e risponde a tono. Cortana permette agli 
utenti di controllare con la voce il microfono 
per le videoconferenze e per le riunioni dei 
gruppi di lavoro.

 

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

- Le trascrizioni automatiche durante i me-
eting rendono l’esperienza inclusiva sia per 
coloro che partecipano da remoto, sia per le 
persone deboli d’udito;

- La tecnologia beamforming di Sennheiser 
consente ai 7 microfoni integrati di orientarsi 
sempre verso chi sta parlando, anche su più 
voci in contempranea, per garantire l’intel-
ligibilità del parlato in un raggio di 3,5 m;

- questo microfono è predisposto per es-
sere fissato al tavolo riunione in un punto 
definito dall’utente. ■■

La configurazione di una 
sala riunioni Microsoft 
Teams dotata di 
TeamConnect Intelligent 
Speaker di Sennheiser.

TEAMCONNECT  
INTELLIGENT SPEAKER

CARATTERISTICHE TECNICHE

PUNTI DI FORZA

7 Microfoni beamforming
Assistente vocale Cortana

Trascrizione in tempo reale
Certificato Microsoft Teams

Opzioni multiple di montaggio

MICROFONI
array di 7 microfoni beamforming

50 ÷ 8.000 Hz (-3 dB) 

ALTOPARLANTE
dinamico, al neodimio,  
200 ÷ 1.,000 Hz (-6 dB)

DIMENSIONI / PESO 128,3 x 56,3 mm / 469 g

POWER & DATA BOX
 Dimensioni: 61 x 40 x 14 mm  

Peso: 20 g

ALIMENTATORE 100÷240 Vca - 12 Vcc/2A

 Nel QR Code
Brand distribuiti

da Exhibo

A fianco: sopra, 
il TeamConnect 
Intelligent Speaker 
viene alimentato da 
una unità esterna; 
sotto, l’array dei sette 
microfoni con tecnologia 
beamforming.
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▶ In ogni azienda, la qualità delle attivi-
tà di collaborazione, organizzate grazie agli 
strumenti imposti dalla digital trasformation, 
rappresenta ormai un aspetto fondamen-
tale, capace di incidere nella produttività di 
collaboratori e dipendenti. 

Per questo motivo, da un decennio circa, il 
layout delle sedi aziendali si è costantemen-
te trasformato, per ospitare spazi tecnologici 

QSC | MICROFONI E DIFFUSORI DI RETE

di collaborazione di ogni dimensione, dagli 
huddle space alle sale riunione piccole, medie 
e grandi. QSC, un brand americano distribu-
ito in Italia da Exhibo, propone una suite di 
prodotti per soddisfare le esigenze di spazi 
collaborativi di ogni genere e dimensione, 
basate su cloud e reti IT. 

In questo articolo descriviamo le ultime 
novità: un microfono di rete da tavolo con 
tecnologia beamforming e una gamma di 
diffusori di rete composta da tre modelli: 
soundbar, speaker pendenti e in-ceiling.  

Diffusori di rete QSC serie NL
I nuovi diffusori QSC serie NL, per reti 

Q-SYS, sono disponibili in tre modelli diffe-
renti, con tre diversi form-factor:

- Soundbar Q-SYS NL-SB42, diffusore 
audio a due vie;

- Diffusore pendant Q-SYS NL-P4, con un 
driver rotondo da 100 mm per installazioni 
open-ceiling;

- Diffusore in ceiling Q-SYS NL-C4 da in-
casso, con driver da 100 mm tondo.

Questi tre modelli sono stati progetta-
ti per garantire una riproduzione ottimale 
della voce e della musica in qualsiasi spazio 
di collaborazione moderno. 

In particolare, la soundbar NL-SB42 offre 
i seguenti punti di forza:

- soundbar PoE per ecosistema Q-SYS;
- 2 driver per canale, woofer da 100 mm 

e tweeter da 20 mm;
- posizionamento laterale oppure oriz-

zontale (sotto, sopra o di fianco al monitor) 
oppure a parete;

- un solo cavo ethernet per PoE, segnali 
audio e controllo;

QSC: microfono di 
rete Q-SYS NM-T1 
e diffusori di rete 
serie Q-SYS NL
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

QSC presenta il microfono di rete 
da tavolo serie NM e i diffusori di 
rete serie NL, compresa una  
soundbar, per piattaforme AVC ge-
stibili dal cloud Q-SYS. Completa-
no la suite dei prodotti di collabo-
razione Q-SYS nativi, basati su IP. 

qsc.com | exhibo.it

I nuovi diffusori di 
rete QSC serie NL: la 
soundbar Q-SYS NL-
SB42, diffusore audio 
a due vie; il diffusore 
pendant Q-SYS NL-P4 e il 
diffusore in ceiling Q-SYS 
NL-C4.
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- indicatore di stato a LED programma-
bile (RGB) per funzione Q-SYS Call Sync.

Q-SYS NM-T1: microfono beamfor-
ming di rete

Il Q-SYS NM-T1 è un microfono PoE di re-
te, da tavolo, nativo per Q-SYS, studiato per 
sale riunione di dimensioni medio-piccole 
(6-8 posti) e grandi (fino a 15 posti circa). In 
quest’ultimo caso, ossia per coprire sale im-
portanti come le board-room sarà necessario 
installare più di un microfono.

 Il microfono è dotato di tecnologia be-
amforming, che consente alle capsule micro-
foniche di orientarsi automaticamente verso 
chi parla suddividendo lo spazio intorno su 
4 zone (90° ciascuna). 

Il microfono può essere attivato o disatti-
vato (Mute) oltre che da sistema anche con 
un semplice gesto della mano, quindi senza 
toccarlo, grazie ad un sensore di prossimità 
integrato. 

Questi gli altri punti di forza:
- PoE, un solo cavo per alimentazione e 

dati;
- Tasto programmabile dall’utente via 

Q-SYS Designer Software;
- Anello luminoso RGB programmabile 

e compatibile Q-SYS Call Sync;
-  Gestione via software Q-SYS Designer 

e Q-SYS Reflect Enterprise Manager;
- Staffa di montaggio fornita di serie.

Il Q-SYS NM-T1 è un 
microfono PoE di rete, da 
tavolo, nativo per Q-SYS. 
È possibile utilizzare più 
microfoni per coprire 
sale riunione di grandi 
dimensioni.

 Nel QR Code
Brand distribuiti

da Exhibo

Q-SYS: NUOVE ESPANSIONI I/O DI RETE SERIE QIO PER PIATTAFORMA AVC SU CLOUD 
QSC annuncia le espansioni I/O di rete della Serie QIO per la piattaforma audio, video e di controllo gestibile 

dal cloud Q-SYS. La nuova serie QIO include tre modelli di I/O audio e tre modelli di I/O di controllo che espan-
dono le possibilità di personalizzazione I/O dei nuovi processori Q-SYS Core con meno opzioni I/O integrate, in-
clusi Core Nano, Core 8 Flex e NV-32-H (Core Capable). Tutti i modelli hanno lo stesso form-factor, pari a 1/4U.

I tre modelli audio I/O sono:
- QIO-ML4i, quattro ingressi mic/line;
- QIO-L4o, quattro uscite di linea;
- QIO-ML2x2, due ingressi mic/line e due uscite linea.  
Invece, i tre modelli Control I/O aggiungono connettività IR, seriale o 

GPIO. Ecco le caratteristiche:
- QIO-IR1x4. Per la prima volta su un prodotto Q-SYS nativo, gli inte-

gratori possono aggiungere la connettività di controllo IR. Include un 
ingresso ricevitore IR e quattro uscite emettitore IR;

- QIO-S4 è dotato di 4 porte seriali RS232 bidirezionali, compatibili 
RS422 e RS485;

- QIO-GP8x8: fornisce otto ingressi logici e otto uscite logiche.  
Con la serie QIO, gli integratori possono collegare in cascata fino a 

quattro dispositivi Q-SYS QIO su un singolo punto di rete (con alimenta-
zione locale cc collegata in cascata) per consumare meno porte di rete, evitare l’ingombro del rack ed espan-
dere facilmente, in un secondo momento l’I/O, senza aggiungere altri cavi di rete. 

La serie QIO è anche in grado di fornire una connettività PoE semplice punto-punto quando i dispositivi non 
sono collegati in Daisy-Chain.

 
La funzione Q-SYS Call Sync
I nuovi prodotti QSC, dalla soundbar serie 

NL al microfono serie NM e ai nuovi controller 
touch screen serie TSC di terza generazione 
integrano la funzione Q-SYS Call Sync, di-
sponibile nella versione (v. 9.5) del software 
Q-SYS Designer. 

Questa funzione sincronizza automatica-
mente lo stato di disattivazione dell’audio, i 
controlli delle chiamate e gli indicatori di stato 
LED tra i prodotti Q-SYS compatibili, le prin-
cipali piattaforme UC e i sistemi di chiamata 
(VoIP/POTS). ■■

MICROFONI E DIFFUSORI DI RETE | QSC
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▶ La nuova P Series di Poly è composta 
da tre modelli, P21, P15 e P5 oltre a 4 kit che 
uniscono la webcam di base a cuffie e viva-
voce per svariate esigenze.

I modelli P21, P15 e P5 sono stati sviluppati 
per soddisfare le sempre più frequenti video 
chiamate che quotidianamente dobbiamo 
fare per lavoro. 

POLY | WEBCAM

Studio P21: monitor da 21,5” con 
webcam FHD e microfono unidire-
zionale, USB-C

Iniziamo col descrivere il primo dei due 
modelli di punta: il P21, un personal meeting 
display con monitor da 21,5” risoluzione HD, 
webcam HD, microfono unidirezionale inte-
grati, audio stereo da 10W e interfaccia USB-C 
per collegarlo al proprio PC (Windows o Mac) 
con un solo cavo.

Ecco le caratteristiche che lo contraddi-
stinguono: 

- Striscia led. È integrata nella cornice del 
monitor e ha l’obiettivo di illuminare al me-
glio il viso dell’utente e di schiarire eventuali 
ombre; questa luce frontale può essere rego-
lata automaticamente in funzione della luce 
ambiente oppure manualmente;

- Copri-obbiettivo. Integrato nell’ottica 
della webcam (shutter manuale) protegge 
la privacy dell’utente quando la webcam non 
viene utilizzata per la videochiamata;

- Ottica PTZ della webcam da 1080p, ha 
un campo visivo (DFOV) di 89° e zoom 4x mo-
torizzato. È possibile gestire i movimenti PTZ 
attraverso l’App dedicata di Poly;  

- USB-C per collegare un laptop, Windows 
oppure Mac con un solo cavo, senza incorrere 
in problematiche tecniche;

- Poly Lens cloud management per gesti-
re e monitorare un singolo monitor o gruppi 
di monitor da remoto; strumento necessario 
nel mondo IT.

A destra, in senso orario: Poly Studio 
P21, display da 21,5” FHD con webcam 
e microfono integrati; Poly Studio P15, 
soundbar con webcam 4K e array 
microfonico e Poly Studio P5, webcam 
da posizionare sopra a un monitor.

Poly P Series: 
strumenti di 
collaborazione
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

La Poly P Series è composta da 3 
modelli, tutti certificati Zoom e 
Teams: il monitor P21, la Personal & 
Focus Room Videobar P15 e la 
webcam P5, da posizionare sopra il 
proprio monitor.

exertisproav.it | poly.com/it

PRO AV
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POLY STUDIO P21 
Personal meeting display

Pannello LCD da 21,5” - angolo di visione 89°

Risoluzione 1080p

Cornice luminosa regolabile  
per illuminare l’utente

Camera 1080p, DFOV 80° max 
zoom motorizzato fino a 4x / EPTZ

Autoframing Video

Microfono unidirezionale con riduzione  
del rumore e del riverbero

Audio 10+10W, 80÷20k Hz

Interfacce: 1x USB Type-C, 2x USB 3.0 Type A

Supporto nativo a Windows 8.1 e 10, 
MacOS 10.15 o superiore

Certificato Zoom e Microsoft Teams

Shutter manuale per privacy

Dimensioni (LxPxA): 575 x 188 x 478 mm

Studio P15: videobar con webcam 
4K e con array di tre microfoni, USB-C

Nel caso si abbia a disposizione un moni-
tor di dimensioni adeguate ma sia necessario 
dotarlo di una webcam con risoluzione 4K, di 
microfoni performanti e un audio di qualità, 
la soluzione business di Poly si chiama Stu-
dio P15. È una videobar all-in-one USB, dotata 
di supporto per agganciarla alla cornice del 
proprio monitor, adatta anche per ambienti 
focus room (capienza 2/3 utenti).

Ecco gli elementi peculiari:
- Webcam 4K (2160p) con angolo visivo 

(DFOV) di 90° e zoom 4x, funzioni PTZ; la ca-
mera integra il copri-obiettivo manuale ed è 
capace di seguire l’utente mentre si muove; 

- Array di 4 microfoni, tecnologia beamfor-
ming, conversazione full-duplex, riduzione  
del rumore locale e dell’effetto eco;

- Sezione Audio con SLP da 80 dBA a 1k 
Hz, 1m;

- Interfaccia USB-C e USB 2.0;
- Poly Lens cloud management per ge-

stire la video bar da remoto;
- Poly Lens Desktop App, per gestire la 

video bar in locale.

Studio P5: webcam HD, microfono 
unidirezionale, USB 2.0

La Studio P5 è una camera dotata di gan-
cio, da posizionare sopra il proprio monitor.

L’ottica, con shutter integrato, ha una riso-
luzione FHD con zoom 4x / PTZ e angolo di 
campo (DFOV) di 80°. 

Il microfono, unidirezionale, è stato otti-
mizzato per postazioni di lavoro individuali.

WEBCAM | POLY

Anche per questo prodotto valgono tutte 
le considerazioni fatte per la gestione in lo-
cale e remoto.

Tutti i modelli Poly Studio sono certificati 
Zoom e Microsoft Teams. 

Il Poly Studio P5 è disponibile anche in kit 
con le cuffie Blackwire 3210 e 3325, Voyager 
4220 UC e il vivavoce Poly SYnc 20+. ■■

I quattro prodotti venduti 
in kit con la webcam Poly 
Studio P5: da sinistra, in 
basso e in senso orario: 
le cuffie Blackwire 
3210, Voyager 4220 
UC, Blackwire 3325 e il 
vivavoce Poly Sync 20+

POLY STUDIO P15
Personal & Focus Room Videobar

Camera 2160p, DFOV 90° 
zoom motorizzato fino a 4x

Autoframing Video

Array di 3 microfoni beamforming 

Conversazione full-duplex, riduzione  
del rumore e del riverbero

Audio: SPL max di 80 dBA @1kHz, 1m 
100÷20k Hz

Interfacce: 1x USB Type-C
2x USB 2.0 Type A

Supporto nativo a Windows 8.1 e 10, 
MacOS 10.15 o superiore

USB 3.0 per video 4K

Certificato Zoom e Microsoft Teams

Shutter manuale per privacy

Dimensioni (LxAxP): 425 x 70 x 78 mm

POLY STUDIO P5 
Webcam per monitor

Camera 1080p, DFOV 80° max 
zoom motorizzato fino a 4x / EPTZ

Microfono unidirezionale 
ottimizzato per spazi di lavoro 

individuali

Interfacce: 1x USB 2.0 Type A
Compatibile UVC/UAC Plug&Play 

Supporto nativo a 
Windows 8.1 e 10, 

MacOS 10.15 o superiore

Certificato Zoom e  
Microsoft Teams

Shutter manuale per privacy

Dimensioni (LxAxP):
38 x 34 x 62  mm(corpo camera)

60 x 43 x 68 mm (corpo camera+attacco)
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▶ La soluzione di collaborazione de-
scritta in questo articolo è composta dal Cli-
ckShare Conference CX-30 di Barco e dalla 
videobar VB1 di Bose; è stata pensata per 
conferenze audio/video in sale riunione fino 
ad un massimo di 10 partecipanti. 

Come vedremo, questa soluzione garan-
tisce un’esperienza utente di alto profilo sia 
dal punto di vista della qualità AV che per le 
attività di collaborazione, in presenza oppu-
re remote, grazie anche all’approccio BYOM 
(Bring Your Own meeting).

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante?

Il valore differenziante di questa soluzione 
trae origine dal know-how dei due brand: sia 
Barco che Bose sono riconosciuti come lea-
der di mercato nei rispettivi verticali e molto 
attivi nello sviluppo di interfacce utente sem-
plici e intuitive.

Vediamo quali sono i punti di forza di cia-

BARCO + BOSE | SOLUZIONI UC

scuno dei due sistemi.
 BARCO ClickShare Conference CX-30
- Approccio BYOM (Bring Your Own Me-

eting), per conferenze wireless;
- Funzionalità interattive complete, mo-

derazione, lavagna e annotazione;
- Compatibilità con qualsiasi piattaforma 

per conferenze (comunicazioni unificate) e 
periferiche;

- Dashboard di gestione  con modulo XMS 
Insights, analytics  e aggiornamento unità;

- Esecuzione immediata del collega-
mento del proprio device (macOS e Win-
dows) all’hardware AV USB di sala, con un 
semplice click;

- Sicurezza avanzata, comunicazioni 
autenticate e crittografate, in costante ag-
giornamento;

- Gestione Cloud, connettività;
- Fornito con due ClickShare Conferen-

cing Button, per condividere immediata-
mente tutti i flussi audio e video con le peri-
feriche della sala riunioni;

- App ClickShare Collaboration, da uti-
lizzare al posto del ‘Button’.

BOSE Videobar VB1
- Integra tutto il necessario per realizzare 

una videoconferenza, evitando le numerose 
problematiche tecniche ricorrenti;

- Audio intelligibile, per chi parla e per chi 
ascolta, per coinvolgere al meglio chi parte-
cipa alla conferenza da remoto;

- 6 microfoni beamforming, soppressione 
dell’eco (AEC) e del rumore ambiente;

- integra due driver proprietari Bose con 
una sezione di potenza che garantisce un 
SPL massimo di 89 dB;

-  Risoluzione UHD della camera integrata;
- Capacità di inquadrare bene ogni par-

tecipante, la sala intera e altri oggetti utili per 
lo svolgimento della riunione;

 - Ottica con zoom digitale 5x. 
- Inquadratura automatica (autoframing)  

che orienta la camera verso chi parla o ma-
nuale, in modalità PTZ;

- Campo visivo: 123° (diagonale) - 115° (H 
x 81° (V);

- Connettività USB-C, Wi-Hi e Blutooth.

Videobar Bose VB1: il 
campo visivo è pari a 123° 
(diagonale) x 115° (H) x 
81° (V).

Barco ClickShare 
Conference + Bose 
Videobar VB1
   CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA       

La soluzione di collaborazione 
composta dal ClickShare Conferen-
ce CX-30 e dalla videobar Bose VB1 
è stata pensata per sale riunioni di 
medie e piccole dimensioni, spazi 
collaborativi e huddle room. 

barco.com/it | pro.bose.com | exertisproav.it

PRO AV
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SOLUZIONI UC | BARCO + BOSE

CLICKSHARE CONFERENCE 
LE CARATTERISTICHE

CX-20 CX-30 CX-50

RISOLUZIONE IN USCITA 4K UHD

VIDEO INPUT  -   - HDMI

I/O
2x USB 

LAN
2x USB

LAN
4x USB, LAN 
SPDIF, Jack

VISUALIZZAZIONE 
SIMULTANEA DI SORGENTI

1 2 2

SUPPORTO BYOD COMPLETO
Sì,  

con limiti
Sì Sì

SUPPORTO DI QUALSIASI 
CODEC SOFTWARE E 
PIATTAFORMA UCC

Sì Sì Sì

SICUREZZA E INTEGRAZIONE 
DI LIVELLO AZIENDALE

Sì Sì Sì

GESTIONE CENTRALIZZATA E 
REPORTING

Sì Sì Sì

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

POTENZA 20 W x 2, distorsione 0,3%

RISPOSTA IN 
FREQUENZA

85÷20.00 Hz (-10 dB)

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

MICROFONI

array di 6 microfoni beamforming (statico e 
adattivo), 3 zone di esclusione, soppressione 
dell’eco (AEC) e del rumore. raggio d’azione 

fino a 6 metri di profondità 

CAMERA
UHD, inquadratura automatica (autofra-

ming) o manuale (PTZ), campo visivo:  
123° (diagonale) x 115° (H) x 81° (V)

CONNETTIVITÀ
USB Type C, Lan, Wi-Fi 802.11ac 

Bluetooth 4.2, HDMI 2.1 
ingresso audio jack 3,5 mm, CTRL Input

DIMENSIONI (LxAxP) 686 x 48 x 96 mm

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

- ClickShare Conferenze CX-30 supporta la 
risoluzione UHD e l’interattività dei monitor 
touch screen;

- Consente di visualizzare in contempora-
nea due sorgenti;

- La videobar Bose VB1 può essere posi-
zionata su un ripiano o a parete (con staffe 
fornite), oppure con display mounting kit e 
mud ring, entrambi opzionali;

- L’interfaccia Bluetooth della VB1 consen-
te di poterla utilizzare anche come diffusore 
standalone, per ascoltare per esempio musica 
da un player locale oppure in streaming. ■■

Sotto, alcune delle 
peculiarità della videobar 
VB1 di Bose. 
1) sei microfoni attivi 
beam-steering;
2) interfaccia Bluetooth;
3) camera UltraHD-4K 
con autoframing e ottica 
a grandangolo;
4) driver proprietari di 
Bose.

4

2

31

La gamma ClickShare Conference 
comprende 3 modelli: CX-20 per aule 
attrezzate e piccole sale riunioni, CX-30 (foto 
sopra) per sale riunioni standard e CX-50 
(foto a destra) di fascia alta e progettato per 
sale riunioni di grandi dimensioni.



BOSCH | CONFERENZE 

Bosch Dicentis 
Flush, sistema 
da incasso
   CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Bosch Dicentis Flush è la nuova 
gamma da incasso che arricchisce 
la famiglia Dicentis Conference Sy-
stem, basata su IP. Pensata per in-
stallazioni permanenti, permette il 
dibattito e la selezione della lingua.

 boschsecurity.com/it | exertisproav.it 

 Nel QR Code
Pagina web Bosch 

dedicata al software 
Dicentis 4.0

PRO AV
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La nuova gamma 
Bosch Dicentis Flush è 
modulare. Basata su 
protocollo IP, è stata 
pensata per installazioni 
permanenti, da incasso.

▶ Bosch Dicentis Flush è la nuova gam-
ma modulare di prodotti per conferenze Bo-
sch Dicentis, basata su protocollo IP.

I dispositivi Dicentis Flush sono stati svilup-
pati per installazioni permamenti ; la gamma 
è composta dai seguenti elementi principali:

- Microfono a stelo lungo (DCNM-MICSLL);
- Microfono a stelo corto (DCNM-MICSLS);
- Pulsante microfono (DCNM-FMICB);
- Pulsante priorità (DCNM-FPRIOB);
- Selettore lingua (DCNM-FSL);
- Altoparlante (DCNM-FLSP).
Il design modulare di Dicentis Flush con-

sente al progettista/installatore di adattare il 
sistema al tipo di riunione richiesto. 

I moduli Dicentis Flush presentano una 
forma elegante e una finitura nera che si 
adatta a qualsiasi cintesto e arredo: moder-
no o classico.

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante

Dicentis Flush è stata pensata per orga-
nizzazioni governative, non governative o 
intergovernative, conferenze in edifici com-
merciali e istituzioni finanziarie. 

Questa nuovsa famiglia è supportata dal 
software Dicentis 4.0 (vedi QR-Code); ecco 
quali sono i punti di forza.

- Installazione facile ed economica. Gli 
obiettivi alla base del progetto sono stati: 
facilità di integrazione, risparmiare tempo 
di installazione, spazio e budget;

- facile integrazione. È possibile com-
binare il dispositivo Dicentis a incasso con 
altri dispositivi Dicentis da tavolo o con la 
postazione per interpreti Dicentis come so-
luzione per interpretariato completamente 
conforme agli standard ISO.  Dopo la con-
nessione, il sistema adotta immediatamente 
le impostazioni Dicentis, senza necessità di 
riavviare il sistema. 

L’esclusiva architettura di sistema basata 
su server Dicentis facilita l’integrazione con 
applicazioni di terze parti e servizi futuri ba-
sati su cloud e offre un’applicazione desktop 
remota per fini di manutenzione.  

- adatta il sistema in base al tipo di 
ambiente e riunione richiesto.  La soluzio-
ne Dicentis Flush ad incasso consente sia al 
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DICENTIS FLUSH, DA INCASSO DEVICE

DCNM-FBD 
ELEMENTO BASE

Modalità a due partecipanti standard

Possibilità di creare 4 postazioni dei partecipati con altoparlanti e microfoni condivisi

Collegamento in cascata con un cavo Dicentis

DCNM-FMCP
PANNELLO PER MICROFONO

Tecnologia del supporto antiurto che riduce i rumori esterni

Microfono e altoparlante possono essere attivi contemporaneamente

DCNM-FMICB
PULSANTE MICROFONO

Indicazione della possibilità di intervento
disponibile nella barra LED

DCNM-FPRIOB
PULSANTE PRIORITÀ

Pulsante di accensione/spegnimento priorità

Indicatore LED rosso

DCNM-FLSP
ALTOPARLANTE

Qualità audio eccellente

Può essere attivo anche quando il microfono è aperto

DCNM-FSL
SELETTORE LINGUA

Indicazione della lingua con caratteri nativi

Supporta fino a 100 lingue

Si connette all’infrastruttura IT esistente tramite il cablaggio standard PoE e di rete

DCNM-MICSLL
MICROFONO CON BLOCCO A VITE STELO LUNGO

Microfono unidirezionale con asta regolabile

Schermatura integrata antirumore

Bassa sensibilità ai telefoni cellulari

DCNM-MICSLS
MICROFONO CON BLOCCO A VITE STELO CORTO

Stessi punti di forza del modello a stelo lungo,
per ambienti impegnativi dal punto di vista acustico

In apertura, la soluzione 
Bosch Dicentis Flush 
nella sua configurazione 
più completa. Questa 
soluzione offre le migliori
qualità audio e  
intelligibilità del parlato 
del settore. 
Il modulo altoparlante 
dispone inoltre 
della funzione che 
consente di attivare 
contemporaneamente 
altoparlante e microfono.

progettista che all’installatore di soddisfare 
gli obiettivi;

- design modulare, pensato in ottica fu-
ture-proof, per aggiungere funzionalità fu-
ture quando necessario. La gamma Dicentis 
a incasso consente una scalabilità facile ed 
economica del sistema;

- utilizzo di PoE e infrastrutture IP 
esistenti, grazie all’architettura di media 
networking Omneo;

- meccanismo di inserimento a scatto,  
tutti i moduli lo consentono per facilitare l’in-
stallazione a incasso sulle superfici in metallo 
o legno come i piani dei tavoli o i braccioli 
delle poltrone;

- stesso ingombro di installazione dei 
dispositivi DCN Flush Bosch. La nuova gam-
ma Flush (eccetto il pannello altoparlante), 
grazie allo stesso ingombro, consenteo la 
facile sostituzione senza apportare impor-
tanti modifiche;

- supporto fino a quattro postazioni de-
legato. Se utilizzato con un dispositivo base 
nella configurazione doppio posto, il sistema 
DICENTIS a incasso supporta fino a quattro 
postazioni delegato quando due microfoni 
sono condivisi, risparmiando spazio e ridu-
cendo i costi. ■■
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▶ Il Dexon DVP500x è un prodotto di 
nuova concezione, pensato e sviluppato per 
soluzioni videowall, che integra all’interno di 
un unico chassis differenti soluzioni di signal 
managment.

La matrice di routing, in particolare, in-
troduce il nuovo concetto di ‘section’ che 
consente di avere macchine virtuali distinte 
nel medesimo hardware.

-
DVP500x, processore ibrido che in-

troduce il nuovo concetto di section 
I nuovi Dexon DVP500x rappresentano 

una serie di soluzioni uniche nel settore AV, 

DEXON | PROCESSORI IBRIDI

pensate per ottimizzare le problematiche ti-
piche di un’integrazione audio video.

Il DVP500x integra 3 prodotti in un unico 
chassis dando vita ad un’architettura ibrida 
estremamente flessibile: 

- Wall processor. Gestisce la funzione vide-
owall con finestre video dimensionabili e po-
sizionabili liberamente all’interno del canvas;

- Presentation switcher con PIP. Effettua 
lo scaling switcher seamless con possibilità 
di picture in picture;

- Matrice di routing. Esegue la conversio-
ne di formato con commutazione fade-cut. 
Il sistema consente di gestire profili utente 
differenti, ognuno con le proprie priorità di 
accesso. 

La serie DVP500 supporta i formati 4K60 
RGB, YUV 4:4:4 e 2:2:2, con chassis da 4U, 
7U e 14U.

 I segnali video HDMI, DVI, RGB, video ana-
logico, SDI, HDBaseT diretto vengono gestiti 
con protezione HDCP 1.4/1.2.

I processori ibridi DVP500x sono gestibili 
da pannello frontale oppure tramite pagina 
web con un qualsiasi browser. 

Quattro diversi chassis: 4U, 7U e 14U 
I processori ibridi DVP500x sono disponibili 

in numerosi modelli, che si differenziano per:
- dimensione dello chassis (4U, 7U e 14U);
- numero di ingressi/uscite;
- risoluzioni supportate in ingresso. 
Inoltre, per ogni dimensione dello chassis 

sono disponibili 3 modelli con diverse presta-
zioni di PIP. La risoluzione massima in uscita è 
comune a tutte le versioni e pari a 4K60 4:4:4.

Le versioni disponibili 
Prima di entrare nei dettagli di ogni fami-

glia di prodotto, ricordiamo le applicazioni ai 
quali si rivolgono: boardroom, showroom, au-
le universitarie, applicazioni governative, sale 
conferenze e control room mission critical.

Ecco, di seguito, le caratteristiche delle di-
verse famiglie, tenendo presente che le ca-
ratteristiche comuni sono: 

- switch seamless di due ingressi con la-
tenza zero;

- PiP di 2/4/8 segnali di ingresso video in 
diretta e in movimento; 

- ingressi video in overlay scalati in tem-
po reale; 

- più operatori remoti con diritti gerarchici;
- anteprima di più segnali I/O
DVP500x-4U 4K60. Ingressi video da 

Dexon DVP500x: 
processore video, 
wall controller e 
matrice di routing
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

Il Dexon DVP500x rappresenta 
una nuova soluzione che integra 
in un unico chassis tutte le funzio-
ni tipiche di un processore vide-
owall controller.

exertisproav.it | dexonsystems.com

PRO AV

Il Dexon DVP500x 
è disponibile in più 
versioni, in 3 diversi 
chassis da 4U, 7U e 14U. 
Nella pagina accanto: un 
esempio di control room 
gestita con i processori 
ibridi Dexon DVP500x.
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LE CARATTERISTICHE 

Soluzione all-in-one per segnali 4K60 
ingresso 4:2:0, uscita 4:4:4

Chassis alto 14RU per servire  
configurazioni da 4x1 a 144x72

Ingressi
 Digital HDMI 4K60, Digital DVI, RGB, VSYNC, HSYNC, 

Component Video, YPbPr, S-video,  
Composite Video, SDI, HDBaseT 4K

Uscite: HDMI 4K, HDBaseT 4K

Segnali HDBaseT  
gestiti con protezione HDCP completa

Pulsantiera di controllo del pannello frontale LCD

Controllo remoto: RS-232 e TCP/IP

Alimentazione ridondante opzionale

4x4/2/1 a 32x16/8/4 (3 modelli), risoluzione 
massima in ingresso e uscita 4K60, 4:4:4; con-
figurazione modulare in chassis 4U. 

DVP500x-4U 4K60. Ingressi video da 
4x4/2/1 a 32x32/16/8 (3 modelli), risoluzione 
massima in ingresso 4K60 4:2:0/4K30, in 
uscita 4K60, 4:4:4; configurazione modulare 
in chassis 7U.

PROCESSORI IBRIDI | DEXON

DVP500x-4U 4K60. Ingressi video da 
4x4/2/1 a 144x72/36/18 (3 modelli), risoluzio-
ne massima in ingresso 4K60 4:2:0/4K30, in 
uscita 4K60, 4:4:4; configurazione modulare 
in chassis 7U.

 Infine, sono disponibili 6 schede IN (HD-
MI, HDBaseT, DVI-I, SDI e video composito e 
5 schede OUT (HDMI, HDBaseT, preview). ■■

In base alle schede IN e 
OUT a corredo si possono 
collegare in ingresso device 
con interfaccie HDMI, DVI, 
RGB, video component, 
video composito, S-Video, 
SDI e HDBaseT e in 
uscita monitor in HDMI e 
HDBaseT.
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▶ Il TriCaster 1Pro è un sistema di pro-
duzione AV sviluppato per i ‘content creator’ 
dei mercati broadcast, live event e corporate.

È una soluzione basata sullo standard NDI, 
che NewTek ha creato e aggiorna in prima 
persona, quindi pensata per utilizzare la rete 
IP esistente; tutto ciò semplifica in maniera 
importante sia il progetto che l’infrastruttu-
ra dell’installazione. Inoltre, l’altro aspetto da 

NEWTEK | PRODUZIONE AV SU IP

sottolineare che evidenza un punto di forza 
centrale di TriCaster 1Pro, è la totale com-
patibilità con le nuove piattaforme di web 
conference, come Teams, Zoom e Google 
Meet, perché anche loro per trasmettere i 
contenuti di una riunione utilizzano lo stesso 
standard, ossia NDI. 

Per fare un esempio di cosa significhi tutto 
ciò basta dire che durante una riunione Te-
ams con 4/6 partecipanti, il Tricaster 1Pro è in 
grado di catturare separatamente il flusso di 
ognuno dei partecipanti come una singola 
sorgente, per potersi svincolare dal layout 
preimpostato di ciascuna piattaforma. Inoltre, 
gestisce due registrazioni e streaming con-
temporanee, oltre al mixing audio IN e OUT.

Le funzioni più importanti in ambi-
to live e broadcast

Va detto subito che il NewTec TriCaster 1 
Pro è una macchina hardware certificata, 
nella quale è integrato tutto il power pro-
cessing, oltre alla tecnologia NDI (Network 
Device Interface), diventata in pochi anno lo 
standard di riferimento dello streaming video 
grazie alla sua scalabilità e alla bassa latenza.

In ambito broadcast e live il TriCaster 1Pro 
è uno strumento che consente di realizzare 
le scenografie di studio e di palco (anche in 
modalità virtual set), di gestire la regia dell’e-
vento o del programma televisivo, comprese 
le funzioni di titolatrice, registrazione, mixing 
AV e streaming su reti IP. Infine, si integra 
perfettamente nelle reti Dante.

 

NewTek TriCaster 1 Pro, 
mixer video grafico, 
streaming NDI
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

Il NewTech Tricaster 1 Pro è una 
soluzione hardware integrata, ba-
sata su NDI, quindi per reti IP, svi-
luppata per produzioni video in 
ambito broadcast, live e corporate. 
Importanti gli applicativi software 
disponibili. 

exertisproav.it | newtek.com

PRO AV
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LE CARATTERISTICHE TRICASTER 1 PRO

INGRESSI VIDEO
16 ingressi video esterni simultanei, che supportano qualsiasi 

combinazione di sorgenti compatibili con risoluzioni  
fino a 4K (2160p 59.94)

INGRESSI VIDEO DI RETE
16 ingressi video IP tramite NDI, indipendenti dalla risoluzione, 

con supporto per tasti e riempimento

INGRESSI VIDEO SDI

4 ingressi 3G/HD/SD-SDI che supportano  
qualsiasi combinazione di formati, risoluzioni e frame rate standard

1080p 59.94, 50, 29.97, 25 - 1080i 59.94, 50 
720p 59.94, 29.97, 25 - 576i 50 - 480i 59.94

PTZ
Supporto per max 16 telecamere simultanee PTZ 

tramite protocolli seriali e di rete, inclusi RS232, RS422 e IP,  
con controlli integrati e sistema di preset

SKYPE TX
Supporto nativo per max 2 ingressi di videochiamata Skype simultanei  

via software Skype TX, inclusa la comunicazione tally e talk back

USCITE VIDEO
Configurabile fino a 4 uscite di mix video indipendenti, 

con consegna simultanea via IP e SDI

USCITE VIDEO DI RETE
Uscite video IP tramite NDI, opzionalmente configurabile per:  

4 uscite mix video indipendenti, 1 uscita mix video 4K UHD

USCITE VIDEO SDI
4 prese 3G/HD/SD-SDI, configurabili opzionalmente per: 

4x uscite video mix indipendenti 3G/HD/SD, 
1x uscita mix video 4K UHD tramite il raggruppamento quad-link 3G-SDI

STREAM OUTPUT
2x uscite streaming video indipendenti dalla risoluzione,  

configurabili in modo indipendente, con archivio stream simultaneo

USCITE MULTIVIEWER
3 uscite multiviewer che supportano risoluzioni di visualizzazione standard, 

1x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort

MIX/EFFECT BUSES (M/E)

4x bus M/E che supportano il video re-entry,  
1x canale Mix/Effetto per ogni bus con supporto per un max di 4 sorgenti,  

4x layer KEY per ogni bus, 9 slot di memoria per ogni bus,  
1 x PREVIZ configuration e bus di anteprima

Gli applicativi dedicati
Vi sono diversi applicativi software dedi-

cati al TriCaster 1Pro; fra questi evidenziamo:
- Live Story Creator. È stato pensato per 

automatizzare i programmi utilizzando Mi-
crosoft Word, con semplici script che deter-
minano le azioni;  

- LiveGraphics. Per creare titoli, grafica 
animata ed effetti loop con Adobe Creative 
Cloud. Consente di produrre e presentare 
grafiche live più facilmente; 

- LivePanel. Per comporre control panel 
personalizzati, via web-browser da desktop 
o device compatibile. LivePanel include 
pannelli di controllo pronti per il mixing AV 
da remoto, il media player e l’automazione 
delle macro. ■■

PRODUZIONE AV SU IP | NEWTEK

In alto, le funzioni di cui 
è capace il TriCaster 
1Pro, con il dettaglio 
dei segnali/interfacce 
d’ingresso e di uscita.
Qui sopra, il pannello 
posteriore del TriCaster 
1Pro, suddiviso in tre aree; 
interfacce di controllo a 
sinistra, video al centro e 
audio a destra.

In apertura, una 
regia video dotata del 
TriCaster 1PRo. Il fatto 
che la soluzione sia 
basata su hardware 
certificato in standard 
NDI (creato da NewTek), 
garantisce maggior 
stabilità e affidabilità 
rispetto a soluzioni 
software che si affidano 
a PC.



▶ Evoko sviluppa strumenti di Room 
booking, Desk booking e Visitor manage-
ment dal 2009, continuando a migliorare 
e ad arricchire i contenuti di un’interfaccia 
utente intuitiva, fluida e attenta ai particolari. 

Le soluzioni di Evoko sono utilizzate in tutto 
il mondo, anche in quei settori che richiedono 
protocolli di sicurezza molto stringenti come 
i governi, le banche e la difesa. Per Evoko la 

EVOKO | ROOM BOOKING 

sicurezza è una priorità assoluta: per garan-
tirla collabora con terze parti specializzate 
nella cyber-security.

Il successo che Evoko Naso ha ottenuti nel 
mercato italiano, premiato anche per il desi-
gn che piace molto agli architetti, testimonia 
quando questa soluzione offre un contributo 
importante non soltanto all’interior design 
ma anche per incrementare la produttivi-
tà e il benessere di collaboratori e ospiti nei 
luoghi di lavoro.

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante

Le due tabelle di questo articolo descrivo-
no bene quali sono le funzioni, le prestazioni 
e i punti di forza di Evoko Naso.

Per comodità riportiamo nel seguente 
elenco per punti gli aspetti più evidenti: 

- Touchpanel da 8”, capacitivo e persona-
lizzabile; si attiva con un sensore di prossimità;

- Gestione su cloud degli spazi azienda-
li: desk e car park booking, meeting room e 
reception virtuale;

- Integrazione con Office 365 e con le in-
frastrutture IT presenti in azienda.

- Strumento di analisi per fornire infor-
mazioni importanti sulla frequenza di uti-
lizzo delle sale.

- Gestione con App dedicata; supporto 
ai visitatori con riconoscimento facciale ba-
sato su AI e invio di notifiche in tempo reale; 
analisi del comportamento degli ospiti. ■■

Evoko Naso, 
workplace 
management
   CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Evoko Naso fornisce alle aziende 
lo strumento giusto per gestire 
con flessibilità il coordinamento 
completo degli spazi di lavoro: 
Room booking, Desk booking e 
Visitor Management.

exertisproav.it | evoko.se

PRO AV
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EVOKO NASO - FUNZIONI & PRESTAZIONI

GENERAL FEATURE

HOSTED SERVICE 

AWARD WINNING DESIGN 

CLEARLY SEE ROOM STATUS WITH THREE COLORS

ROOM MANAGEMENT 

BOOK INSTANT MEETING 

BOOK FUTURE MEETING 

EDIT MEETING 

CHECK-IN 

CHECK-OUT 

EXTEND ONGOING MEETING 

END ONGOING MEETING 

REPORT BROKEN EQUIPMENT

SIGN-OFF BROKEN EQUIPMENT 

SLEEP MODE 

ROOM-EQUIPMENT OVERVIEW 

SMARTPHONE BASED SETUP PROCEDURE 

STANDARD AND GLASS WALL MOUNT INCLUDED 

24 MONTH WARRANTY 

MULTI LANGUAGE UI ON DEVICE

SWITCH DEVICE LANGUAGE DURING SESSION 

BASIC ANALYTICS AND INSIGHTS

DESK MANAGEMENT

MICROSOFT 365 

MICROSOFT EXCHANGE 2019 

MICROSOFT EXCHANGE 2016 

GOOGLE WORKSPACE 

ROOM BOOKING | EVOKO

In apertura, Evoko Naso. 
Le informazioni sullo 
stato di occupazione 
della sala vengono 
visualizzate con l’ausilio 
di tre diversi colori.

EVOKO NASO - I PUNTI DI FORZA

Touch capacitivo da 8”

Interfacce e Protocolli: 
Ethernet, IEEE 802.11ac 2,4 GHz,  

RFID NFCIP-1, protocollo NFCIP-2,  
Modalità PICC ISO / IEC 14443A, ISO / IEC 14443B  

con interfaccia host MIFARE PCD (MIFARE 1K / 4K) 
Bluetooth, NFC

Piattaforme compatibili:  
Microsoft Office 365, Google Suite

Sensori di prossimità e luce ambiente

Opzioni di montaggio standard

Opzione uscita cavo a 5 vie

Dimensioni: 195 x 195 x 35 mm - Peso: 0,9 kg

Sopra: alcune videate della App con la 
quale è possibile gestire ogni fase della 
prenotazione delle sale, compresa la 
visualizzazione sulla mappa del punto in cui 
si trovano. A fianco, un report sui guasti dei 
device presenti in una sala. 
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▶ La nuova serie HDL-IT eliT for Tile è 
composta da una serie completa di frutti 
pensata, progettata e costruita interamente 
in Italia, per soddisfare una precisa richiesta 
del mercato: poter accedere a prodotti fles-
sibili e alla portata di budget diversi grazie 
alla disponibilità di modelli in plastica che 
mantengono, a parità di colore, la stessa gra-
dazione tonale dei modelli in metallo, caratte-
ristici della Serie Tile. Ciascun frutto è anche 
compatibile KNX e HDL Buspro.

HDL-IT | FRUTTI DA INCASSO

Quattro colori, sette tipologie di 
frutti, diciassette modelli

La serie eliT for Tile (da notale che le parole 
eliT e Tile sono specchiate proprio per eviden-
ziare il legame reciproco) è composta da 7 
tipologie di frutti diversi oltre a sensori IR, 
supporti e accessori per consentire al system 
integrator e al progettista di realizzare una 
soluzione domotica basata sulla serie Tile di 
HDL. Questa serie coniuga elementi di design 
ad una facilità di utilizzo grazie all’interfaccia 
grafica intuitiva per la presenza di icone,  an-
che retroilluminate. Fra i pannelli particolari 
che compongono la serie Tile citiamo le ta-
stiere a pulsanti e i pannelli multifunzionali 
Oled; i suoi bottoni, rettangolari o quadrati, 
sono proprio come piccole piastrelle pavi-
mentate in superficie.

Tornando ai frutti della serie eliT for Tile, 
vengono prodotti in quattro colori:

- Champagne Gold (attualmente il più ri-
chiesto in Europa;

- Ash Gray (antracite);
- Silver Gray (argento);
- Ivory White (bianco).

Sinergia con la Serie Tile: due ma-
teriali differenti per budget diversi  

Analizzando l’offerta congiunta delle se-
rie Tile ed eliT for Tile, salta subito all’occhio 
il fatto che sono stati utilizzati due materiali, 
metallo e plastica, per poter rendere flessi-
bile e più economica la realizzazione di una 

HDL-IT eliT for Tile: 
frutti 100% made  
in Italy
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

La nuova serie di frutti HDL-IT eliT 
for Tile, realizzata in 4 colori, è 100% 
Made in Italy. La gamma, composta 
da 7 tipologie di frutti, è compatibi-
le con KNX e HDL Buspro.

exertisproav.it | hdl-it.com

PRO AV
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La Serie eliT for Tile viene 
proposta in 4 colori per 
un totale di sette frutti 
diversi e diciassette 
modelli.

TIPOLOGIA MODELLO DESCRIZIONE

PRESE CORRENTE
F-70451 eliT Presa di sicurezza STD Italiano P11/17 2P+T

F-70501 eliT Presa di sicurezza universale STD ITA+SCHUKO 2P+T

PULSANTI F-70251 eliT Pulsante con portanome 16A

PRESE ANTENNA E SAT

F-70481 eliT Presa TV Maschio IEC/F

F-7051/SAT eliT Presa TV Maschio IEC/F schermata 

F-7053/SAT eliT Presa Coassiale SAT Tipo F

F-7055 eliT Presa TV demiscelata

PRESE DAT E TELEFONO

F-7082 eliT Presa telef. RJ11 PLUG 6/4 AE

F-7083 eliT Presa Rete RJ45 CAT.6A Keystone

F-7083/2 eliT Adattatore Keystone

SUONERIE E RONZATORI

F-7072/1 eliT Suoneria 12V/50 Hz - 8 VA

F-7072/10 eliT Suoneria 220V/50 Hz - 8VA

F-7075/1 eliT Ronzatore 12V/50 Hz - 8VA

F-7075/10 eliT Ronzatore 220V/50 Hz - 8VA

PRESE USB E ALIMENTATE
F-7086 eliT Presa USB 2,1 A - 5Vcc 230V 1M

F-7088 eliT Presa USB 2,4A - 5Vcc 2M

ACCESSORI
F-70691 eliT Luce notturna /direz led 230 V bianca 1M

F-70801 eliT Tappo Copriforo

SENSORISTICA F-9001 eliT Interruttore Infrarosso con relè N.A.

SUPPORTI

F-7422 eliT Frame adattamento FEB-TILE con distanziale

F-76021 eliT Supporto 2M con viti

F-CColour eliT Personalizzazione colore cornice Tile standard

 Nel QR Code
Pagina web del sito 

Exertis Pro AV dedicata 
ai prodotti HDL

soluzione composta da elementi in metallo, 
che hanno un costo maggiore, ed elementi 
in plastica che, invece, sono più economici. 
Questa promiscuità, lo sottolineiamo, non 
impatta sulla differenza di colore, anche se 
i materiali sono diversi.

Scatola da incasso quadrata, 86x86 
mm, standard europeo 

Altro elemento da sottolineare sono le di-
mensioni delle scatole da incasso della serie 
eliT for Tile. HDL, anche questa volta ha optato 

FRUTTI DA INCASSO | HDL-IT

per lo standard europeo, di forma quadrata, 
86 x 86 mm.

Una scelta scontata per un contesto resi-
denziale che vuole dotarsi di un sistema di au-
tomazione aperto alle soluzioni internazionali. 

Aperti e compatibili
Nella tabella di questo articolo sono spe-

cificati tutti i modelli di frutti HDL-IT eliT for 
Tile, compresi sensoristica, accessori e sup-
porti compatibili per soluzioni KNX, Buspro 
e Stand Alone. ■■

In apertura, un contesto 
residenziale dotato di 
soluzioni domotiche 
realizzate con frutti eliT 
for Tile. 
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▶ Le soluzioni GPON Fracarro in fibra ot-
tica passiva sono reti strutturate punto-mul-
tipunto che utilizzano un’unica fibra per la 
distribuzione integrata dei servizi digitali a 
più utenti, garantendo una serie di impor-
tanti vantaggi. 

I vantaggi della struttura GPON
Il primo beneficio nell’impiego di questo 

tipo di distribuzione punto-multipunto ri-
guarda la semplificazione dell’impianto, che 
si traduce in un risparmio di spazio, di mate-
riali e di tempo impiegato per l’installazione, 
con una importante riduzione dei costi e una 
maggior facilità di manutenzione:

- i rack di piano o di zona non sono ne-
cessari e quindi non c’è bisogno di prevedere 
lo spazio per i relativi vani tecnici

- non sono presenti apparati attivi di 
piano o di zona, con la garanzia di una mag-
gior affidabilità del sistema e una riduzione 
dei consumi energetici, anche per quanto 
riguarda il refrigeramento degli apparati

- il collegamento tra sala server e ONT 
può essere effettuato fino a 20 km di distan-
za, superando il limite dei 90 metri del rame.

Un altro importante vantaggio dell’infra-
struttura GPON consiste nel fatto che si trat-
ta di un impianto a prova di futuro, aperto 
alle innovazioni tecnologiche e per questo in 
grado di preservare l’investimento negli an-
ni. Scalabile grazie alla capacità trasmissiva 
della fibra monomodale, garantisce una per-
fetta immunità ai disturbi elettromagnetici 
e alle interferenze e un’ottima protezione da 
eventuali scariche atmosferiche grazie alla 
distribuzione full fibra.

La struttura GPON garantisce infine mag-

FRACARRO | FIBRA OTTICA

GPON Fracarro, soluzioni e servizi
                                  CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA                                   

Tra le soluzioni più innovative proposte da Fracarro per la realiz-
zazione di impianti tecnologici a prova di futuro, particolarmen-
te interessanti sono quelle in fibra ottica passiva GPON, Gigabit 
Passive Optical Network. 

fracarro.com/it
RETE ETHERNET TRADIZIONALE
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FIBRA OTTICA | FRACARRO

GPON Fracarro, soluzioni e servizi
                                  CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA                                   

Tra le soluzioni più innovative proposte da Fracarro per la realiz-
zazione di impianti tecnologici a prova di futuro, particolarmen-
te interessanti sono quelle in fibra ottica passiva GPON, Gigabit 
Passive Optical Network. 

fracarro.com/it

ONT 8GE+WiFi AC+POE 120W 
da utilizzare per collegare e 
alimentare dispositivi POE, come 
ad esempio Access Point esterni o 
telecamere IP.

giori prestazioni ed è più affidabile e sicura 
grazie all’impiego di sistemi di nuova gene-
razione, alla gestione dinamica della banda 
e al traffico criptato a 256 bit.

 

Confronto tra reti GPON e cablag-
gio strutturato in rame 

Nella scelta della tipologia di struttura da 
impiegare in un impianto di distribuzione, 
è particolarmente utile considerare le diffe-
renze tra il tradizionale cablaggio in rame e 
le reti GPON.

Come possiamo notare dai due schemi di 
confronto, nei sistemi in fibra ottica passiva 
gli armadi di piano vengono sostituiti da 
box ottici passivi, installabili anche nel con-
trosoffitto, dove sono inseriti gli splitter per 
la distribuzione orizzontale delle fibre fino 
al locale da servire.

In questo modo la struttura viene for-
temente semplificata, con un significativo 
abbattimento dei volumi occupati dai cavi, 
un’importante riduzione della grandezza 
delle canale a filo e di conseguenza un dra-
stico abbattimento dei tempi e dei costi di 
lavorazione.

 
Differenza tra distribuzione GPON 

e soluzioni FTTH
Gli impianti in fibra ottica che utilizzano 

reti GPON si differenziano da quelli FTTH 
(Fibre To The Home) per la diversa struttura 
del sistema.

Nel caso degli impianti FTTH abbiamo a 
che fare con una distribuzione a stella che 
prevede l’utilizzo di 4 fibre ottiche, ognuna 
delle quali rende disponibile 1 solo servizio 

RETE GPON

ONT a 4 porte GPON-RX 
WAC 4GE per collegare 
servizi IP come, ad 
esempio: VoIP, Wi-Fi, 
domotica e IPTV. 
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FRACARRO | FIBRA OTTICA

 Nel QR Code
Pagina web Fracarro 

dedicata alle soluzioni 
GPON

OLT, OPTICAL LINE TERMINAL FRACARRO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

287558 DATA GPON 4 TX
Terminale di linea ottico OLT (Optical Line Terminal) per la distribuzione dei dati su fibra ottica. 

(4xPON, Uplink: 4xGE + 2xSFP 10GE, Doppio slot per alimentazione. 
Gestione tramite SNMP, WEB, CLI, Telnet.). Dimensioni 442x200x44mm.

287559 DATA GPON 8 TX
Terminale di linea ottico OLT (Optical Line Terminal) per la distribuzione dei dati su fibra ottica. 

(8xPON, Uplink: 4xGE + 2xSFP 1GE + 2xSFP 10GE. Doppio slot per alimentazione. 
Gestione tramite SNMP, WEB, CLI, Telnet). Dimensioni 442x200x44mm.

dispositivi POE, come ad esempio access 
point esterni o telecamere IP, è disponibile 
il modello ONT 8 porte POE (ONT 8GE+WiFi 
AC+POE 120W).

 
Servizi Fracarro per le strutture 

GPON
Per consentire agli installatori di realizzare 

impianti GPON a regola d’arte, Fracarro ha 
messo a punto una serie di servizi specifici 
di supporto.

Tecnici specializzati sono a disposizione 
nelle fasi di completamento e di avvio degli 
impianti, in particolare per la parte di sviluppo 
logico della rete; viene fornito supporto agli 
IT manager delle strutture per la realizzazio-
ne dell’ IP PLAN - il documento in cui viene 
pianificata la struttura di indirizzamento di 
rete per singolo servizio VLAN e classi di rete 
relative - e la programmazione dei sistemi 
secondo le specifiche richieste.

Gli installatori possono contare anche sul 
supporto professionale per la giunzione delle 
fibre, le certificazioni e in generale per tutti i 
servizi di assistenza utili al buon esito dell’in-
stallazione.  ■■

(TV, videocitofonia, connettività da operatori).
Con la distribuzione GPON invece è suf-

ficiente 1 singola fibra per distribuire molti 
servizi: controllo accessi, sistemi domotici, 
telefonia, WiFi, videosorveglianza, allarmi, 
IPTV per i canali televisivi, ma anche, nel 
caso delle strutture hospitality, BMS per la 
gestione degli impianti tecnologici come 
quelli di riscaldamento e raffrescamento. Il 
tutto garantendo la corretta disponibilità di 
banda per ogni collegamento.

 
Nuove soluzioni GPON Fracarro
Oltre a tutta la gamma di dispositivi passivi 

le per la distribuzione su reti GPON, Fracarro 
dispone di varie tipologie di apparati attivi che 
consentono di realizzare le soluzioni più adat-
te a ogni singolo impianto: dai trasmettitori 
OLT (Optical Line Terminal) per la gestione 
delle reti ai ricevitori ONT (Optical Network 
Terminal) per la gestione dei vari servizi.

Tra le ultime novità troviamo gli ONT da 
impiegare in particolare in ambito hospita-
lity e business. Il modello 4 porte GPON-RX 
WAC 4GE permette il collegamento dei ser-
vizi IP (ad esempio VoIP, Wi-Fi, domotica, IP-
TV). In caso sia necessario alimentare anche 

ONT, OPTICAL NETWORK TERMINAL FRACARRO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

287562 GPON-RX W-TV-P
ONT GPON. Terminale GPON con 2 porte RJ45 (1xGE, 1xFE), 1 porta telefonica FXS RJ11, 

1 porta CATV con connettività WiFi IEEE802.11n.

287561 GPON-RX WAC-P
ONT GPON. Terminale GPON con 2 porte RJ45 (2xGE), 

1 porta telefonica FXS RJ11, con connettività WiFi IEEE802.11ac.

287557 GPON RX LITE TV Terminale GPON con 1 porta RJ45 (1xGE) ed una porta CATV (47-1000MHz)

287556 GPON RX PASS TV Terminale GPON passivo con WDM integrato ed una porta CATV (47-1000MHz)

NUOVI PRODOTTI FRACARRO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

287623 GPON-RX 8GE POE
ONT dotato di 8 porte Gigabit LAN POE (120W max) e Wi-Fi integrato IEEE802.11b/g/n/ac, 

2×2 MIMO dual-band 2,4 GHz e 5 GHz. Dimensioni 196x160x32 mm (LxWxH), alimentazione DC 48V 2,5A.
Connettore SC/UPC, Layer 3, supporta VLAN, IGMP Snooping, QoS.

287615 GPON-RX WAC 4GE
ONT dotato di 4 porte Gigabit LAN,  1 porta POTS RJ11 e 

Wi-Fi integrato IEEE802.11b/g/n/ac dual-band 2,4 GHz e 5 GHz. 
Dimensioni 178x120x30 mm (LxWxH), alimentazione DC 12V 1,5A.
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FIBRA OTTICA | FRACARRO

SOLUZIONI GPON: IL VILLAGGIO TURISTICO LA CA-
PRICIEUSE SEGLIE I PRODOTTI FRACARRO

 Tra gli impianti di maggior rilievo realizzati da Fra-
carro con struttura in fibra ottica passiva GPON c’è il 
villaggio turistico La Capricieuse, un lussuoso cam-
peggio a cinque stelle nella località di Calvados, a soli 
100 metri dalle spiagge della Normandia.

Nelle strutture di questo tipo è fondamentale di-
sporre di un sistema affidabile, capace di garantire 
una serie completa di servizi a clienti provenienti da 
ogni parte del mondo.

La richiesta del committente prevedeva la distribu-
zione del WiFi privato in ognuno dei 171 bungalow e di 
quello pubblico nelle aree comuni, della videosorve-
glianza e del servizio TV completo, con 26 canali DTT 
via Fransat PRO, circa 30 canali stranieri, canali radio 
e in più un canale interno promozionale.

Il progetto GPON Fracarro è stato realizzato con 
l’impiego di una centrale di testa 3DGFlex e 3 zone di 
distribuzione, per un totale di 195 prese utente. 

Ogni bungalow ha in dotazione un dispositivo ONT 
con demultiplex delle lunghezze d’onda di 1310-1490 nm 
per i dati e di 1550 nm per i segnali TV. Anche il servizio 
di videosorveglianza del campeggio è stato realizzato 
con rete in fibra ottica monomodale, per un totale di 
oltre 14 Km.

Grazie alle caratteristiche del sistema in fibra ottica 
passiva GPON, il cliente ha potuto migliorare l’offerta 
tecnologica dedicata alla propria clientela, con la si-
curezza di preservare l’investimento anche negli anni 
a venire, grazie alla scelta di un impianto aperto alle 
evoluzioni tecnologiche future.

Villaggio turistico La Capricieuse: un lussuoso campeggio a cinque 
stelle dotato di infrastruttura in fibra ottica GPON di Fracarro. 

Segnali SAT inviati
alla centrale 3DGFlex

Multiswitch
SWI924TS

Parabola PT100

Centrale modulare
3DGFlex

Trasmettiore Ottico
OPT-TX 1550

EDFA 4 WDM

fibra ottica

DATA GPON 4 TX

Schema a blocchi della soluzione Fracarro 
installata al villaggio turistico La Capricieuse.
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▶Con l’avvento del 5G, la banda 700 
MHz (compresa tra 694 MHz e 790 MHz), 
in precedenza utilizzata per i programmi 
televisivi trasmessi sul digitale terrestre dal 
canale E49 al canale E60, è stata assegnata 
agli operatori di telefonia mobile, costrin-

OFFEL | CENTRALINI TV

gendo le emittenti televisive alla rialloca-
zione dei propri programmi all’interno della 
nuova banda UHF (canali E21÷E48).

Nelle zone in cui non vi è un’unica di-
rezione di ricezione, per ricevere corret-
tamente alcuni canali (es. RAI) trasmessi 
da una direzione diversa rispetto a quella 
dalla quale vengono trasmessi tutti gli altri 
canali (es. Mediaset ed altre emittenti com-
merciali) i centralini di banda potrebbero 
non essere eff icaci.

La soluzione al problema
I centralini delle serie ACK e CFK, adatti 

per impianti di ricezione di piccole e me-
die dimensioni, sono dotati di due ingressi:

- un ingresso f iltrato di canale per la 
ricezione di n. 3 canali UHF (es. canali RAI 
distribuiti sulle frequenze 26 e 40 e canale 
macroregionale, es. 30);

- un ingresso per la ricezione di tutti i 
canali della banda UHF ad eccezione dei 
3 canali ricevuti sul primo ingresso, grazie 
alla presenza di trappole che consentono 
di bloccare il disturbo dovuto ad eventuali 
canali isofrequenza.

Le caratteristiche
Oltre al prodotto appena descritto, le 

serie di centralini ACK (per installazioni in 
esterno) e CFK (per installazioni in interno) 
sono caratterizzate da un’ampia scelta di 
modelli che differiscono fra loro per guada-
gno e numero di canali ricevibili mediante 
l’ingresso di canale (da 1 a 4 filtri). 

In fase d’ordine occorre specif icare i ca-
nali UHF desiderati (es.: 26, 30 e 40).

Tutti gli ingressi sono dotati di attenua-
tori coassiali (0÷20 dB) come regolatori di 
livello e di interruttori per consentire il pas-
saggio di tensione per la telealimentazione.

L’amplif icazione delle bande VHF ed 
UHF è a linee separate.

I prodotti per esterno della serie ACK so-
no alimentabili tramite dispositivo esterno 
non incluso con tensione di alimentazione 
12Vc.c. ■■

Centralini TV Offel 
Serie ACK e CFK
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

I centralini Offel serie ACK e CFK 
sono stati sviluppati per essere 
utilizzati in aree dove alcuni canali, 
ad esempio quelli Rai, provengono 
da una direzione diversa da quella 
di tutti gli altri canali, come Me-
diaset e altre emittenti commer-
ciali. 

offel.it

In alto, i centralini Offel Serie ACK per 
installazioni da esterno e, sotto, la Serie CFK 
per installazioni da interno. 
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MODELLI PER ESTERNO SERIE ACK

Art. Sigla
N°   

Ingressi

Cifra di rumore 
(dB)

Tensione Max di 
uscita (dBµV)

Guadagno  (±2 dB)
Corrente assorbita (mA)

VHF UHF VHF UHF
Banda 

VHF
Canali

UHF
Banda
UHFF

28-076 ACK3/20 V-U-3Can.U 12V 3 4 5 113 122 22 24 24 140

28-086 ACK3/30 V-U-3Can.U 12V 3 4 5 115 123 33 32 32 180

Esempio di funzionamento di un centralino della serie CFK per la ricezione dei canali E26, E30 e E40.

MODELLI PER ESTERNO SERIE ACK

Art. Sigla
N°   

Ingressi

Cifra di rumore 
(dB)

Tensione Max di 
uscita (dBµV)

Guadagno  (±2 dB)
Corrente assorbita (mA)

VHF UHF VHF UHF
Banda 

VHF
Canali

UHF
Banda
UHFF

28-076 ACK3/20 V-U-3Can.U 12V 3 4 5 113 122 22 24 24 140

28-086 ACK3/30 V-U-3Can.U 12V 3 4 5 115 123 33 32 32 180
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▶Il KIT6714 PROFINO REVOLUTION 
LITE, composto dalla centrale a f iltri pro-
grammabili art. 6714 PROFINO REVOLU-
TION LITE e dall’alimentatore a corredo, va 
ad aggiungersi agli altri già popolari modelli 
delle centrali a f iltri programmabili serie 
REVOLUTION HP.

E’ ideale per l’amplificazione dei segnali 
DTT e permette di scegliere quali canali 
ottenere in uscita.

L’utilizzo di questo kit, indicato per l’in-
stallazione in impianti di piccole e medie 
dimensioni, è adeguato in quelle zone in 
cui i segnali vengono ricevuti da direzioni 
diverse ed è necessario miscelare i segnali 

OFFEL | CENTRALINI TV

televisivi di più antenne. Serve ad equaliz-
zare i segnali con livelli di potenza diffe-
renti tra loro, per questo viene utilizzato 
come centrale di testa per equalizzare ed 
ottimizzare il segnale anche negli impianti 
in f ibra ottica.

Caratteristiche principali e valore 
differenziante

Ecco quali sono i più importanti punti 
di forza:

- elabora e converte oltre 50 canali;
- ogni canale programmato può esse-

re convertito su qualsiasi altro canale nelle 
bande VHF e UHF;

- ognuno dei suoi 32 filtri consente di 
selezionare i canali singolarmente oppure a 
gruppi da due a sei canali adiacenti;

- possibilità di inserire canali adiacen-
ti senza che si disturbino tra loro (f iltri di 
canale ad alta selettività: >50dB sui canali 
adiacenti);

- funzione di auto-programmazione in-
telligente (autoscan), che consente di effet-
tuare autonomamente la scansione di tutti 
i segnali ricevuti sugli ingressi e la selezione 
automatica dei segnali da amplif icare, con 
in più la possibilità di effettuare eventuali 
modifiche manualmente in seguito;

- funzione di conversione dei canali dop-
pi (duplicatch): se durante una scansione 
automatica un segnale viene ricevuto da 
più antenne, questa funzione consente di 
amplif icare entrambi i segnali: quello con 
livello di potenza maggiore viene mantenu-
to in uscita sulla medesima frequenza di in-

Il nuovo KIT6714 è 
composto da centrale 
programmabile 5G free e 
alimentatore

Offel: nuovo        
KIT6714 Profino 
Revolution Lite 
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Tutte le qualità delle centrali a fil-
tri programmabili serie REVOLU-
TION HP con in più la funzione au-
toscan (auto-programmazione 
intelligente).

offel.it

  Nel QR Code
Accedi all’area prodotti 

del sito Offel
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LE CARATTERISTICHE 
KIT 6714 

PROFINO  
REVOLUTION LITE

N° MASSIMO DI PRESE DELL’IMPIANTO 30

INGRESSI 3 VHF + UHF

FREQUENZE IN INGRESSO MHz  VHF: 174 ÷ 240
UHF: 470 ÷694

FREQUENZE IN USCITA MHz 174 ÷ 862

LIVELLO DI INGRESSO dBµV 37 * ÷ 109

LIVELLO MAX DI USCITA dBµV VHF/UHF: 108 (1 MUX)

N° CANALI PROGRAMMABILI Oltre 50 (32 filtri)

GUADAGNO dB VHF/UHF:  > 65 (AGC)

REGOLAZIONE DEL LIVELLO
DI USCITA

dBµV VHF/UHF: 88 ÷ 108
(98 valore di default)

* Per costellazione 64QAM con code rate 3/4

CENTRALINI TV | OFFEL

FILTRI 5G
 Nel caso in cui occorra intervenire su un impianto preesistente do-

ve è stato installato un centralino che riceve i segnali TV fino al canale 
E60 è possibile risolvere eventuali problemi di interferenze dovute ai 
segnali di telefonia mobile semplicemente installando tra antenna e 
centralino un filtro 5G. 

Questi nuovi filtri, infatti, consentono il passaggio dei segna-
li TV f ino al canale E48, massimizzando l’attenuazione del-
le frequenze al di sopra dei 694 MHz (dedicate ai segnali 5G/4G).  
L’art. 22-245 FSP 5G/E è dotato di case protettivo waterproof ed accessori 
di fissaggio che lo rendono ideale in installazioni in esterno.

Viceversa, l’art. 22-250 FSP 5G è dotato di connettori ad innesto ra-
pido e dimensioni compatte che consentono ingombri minimi, ideali 
in installazioni in interno.

All’aumentare dell’intensità del disturbo, dovuta alla vicinanza di 
celle/dispositivi trasmittenti 5G, è possibile utilizzare filtri  con presta-
zioni più elevate, come l’art. 22-248 FSP 5G PRO, che grazie al case 
protettivo waterproof ed agli accessori di fissaggio in dotazione è ide-
ale sia per installazioni in esterno che in interno.

A sinistra, il filtro 5G da interno 
con connettori a innesto rapido 

(art. 22-250 FSP 5G). A destra, 
a partire dall’alto: i filtri 5G da 

esterno, art. 22-248 FSP 5G PRO 
e art. 22-245 FSP 5G/E.

gresso, mentre quello con livello di potenza 
minore viene convertito su una frequenza 
della banda LTE;

- funzione di scansione automatica alla 
riaccensione (repower): quando è abilitata, 
consente di effettuare una nuova scansione 
automatica ogni qualvolta vi sia un’interru-
zione di alimentazione inferiore a 6 secondi;

- interfaccia utente con display LCD 
e manopola di selezione, che consente di 
programmare interamente la centrale sen-
za bisogno di pc e/o software di program-
mazione;

- 3 ingressi larga banda VHF+UHF, tut-
ti amplif icati e dotati di AGC (regolazione 
automatica del guadagno) in tempo reale 
per ogni f iltro;

- abbattimento dei segnali LTE 5G e 4G 
(694 ÷ 862 MHz) al di sopra del canale E48 
su tutti gli ingressi;

- alimentatore separato, collegabile 
all’uscita della centrale mediante cavo coas-
siale, che consente una maggiore flessibilità 
nelle soluzioni di installazione.

- compatibile con gli standard DVB-T 
e DVB-T2;

- eccellente qualità dei segnali in uscita.
- modif ica della programmazione 

estremamente semplice per l’installato-
re. ■■
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▶ Lem presenta due amplificatori a filtri 
di canale, da interno e da palo, che agevola-
no il lavoro dell’installatore perché offrono la 
programmazione automatica dei mux riceviti 
dalle antenne collegate.

Smart Scan, questo è il nome della funzio-
ne, rende più rapido il lavoro dell’installatore 
anche quando non ha esigenze di program-
mazioni particolari che richiedono un lavoro 

LEM ELETTRONICA | TV DIGITALE

‘su misura’. Fra gli altri punti di forza di questi 
due nuovi modelli ricordiamo:

- 32 filtri ad alta selettività con C.A.G da 40 
dB di dinamica;

- amplificazione ed equalizzazione di 
tutti i mux  DVB-T/T2; 

- Filtri SAW LTE700 per protezione inter-
ferenze.

 
Smart Scan: come funziona e a co-

sa serve
Entrambi i due nuovi modelli descritti in 

questo articolo integrano un tuner e un de-
modulatore (chipset di Sony) che, una volta 
avviata la procedura di programmazione 
automatica, esegue una scansione di tutti 
i segnali presenti agli ingressi provenienti 
dalle antenne collegate. Vengono misurati 
tutti i parametri di ciascun mux e, quando 
vengono soddisfatti i requisiti di ricevibilità il 
mux viene memorizzato associandolo ad un 
filtro digitale. 

Il sofisticato algoritmo SmartScan rico-
nosce se la modulazione è DVB-T o DVB-T2, 
analizza i dati qualitativi (MER, BER, C/N) e 
sceglie i filtri da attivare per memorizzare il 
maggior numero di canali possibile. Il livello 
di uscita viene regolato manualmente in 
funzione delle caratteristiche dell’impianto 
di distribuzione.

Quando le antenne ricevono lo stesso mux 
da due direzioni diverse viene scelto il mux con 
le migliori caratteristiche qualitative.

Smart Scan: memorizzazione auto-
matica in tre step

Per una programmazione completamen-
te automatica Smart Scan esegue tre diverse 
operazioni:

- Verifica la necessità di attivare la ten-
sione di tele-alimentazione a favore di even-
tuali preamplificatori esterni o antenne attive;

- Misura il livello di ciascun ingresso e at-
tiva, se necessario, i pre-amplificatori integrati;

- Analizza tutti i MUX DVB-T/T2 ricevuti 
mediante un tuner-demodulatore e memo-

Lem DSA15 e MSA3: 
amplificatori 
a filtri con 
programmazione 
automatica
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

Lem DSA15 e MSA3 integrano un 
tuner DVB-T/T2 che misura i para-
metri dei mux ricevuti dalle an-
tenne collegate. Quando un mux 
soddisfa i parametri di qualità vie-
ne memorizzato associandogli un 
filtro digitale. 

lemelettronica.it

Nella grafica a destra, il modello Lem da 
interno, DSA15-5G. Legenda: (1) regolazione 
livello di uscita; (2) pulsante di auto-
programmazione; (3) morsetto di messa 
a terra; (4) Selettore DAB;  (5) Selettore 
guadagno FM; (6) (7) (9) ingressi BIII/DAB/UHF, 
UHF e FM; (8) Led multifunzione; (10) uscita 
MATV/alimentazione da coassiale 12 ÷ 15 Vcc 
(con inseritore); (11) ingresso rete 230 Vca.
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LE CARATTERISTICHE DSA15 MSA3

N° INGRESSI 4 3

INGRESSI (1) MHz BIII /DAB (170 ÷ 240) + UHF (470 ÷ 694)

INGRESSI (2) MHz UHF (470 ÷ 694)

INGRESSI (3) MHz UHF (470 ÷ 694)

INGRESSI (4) FM (88 ÷ 104)  - 
PROTEZIONE LTE LTE 700

RANGE LIVELLO D’INGRESSO 50 ÷ 105

DINAMICA C.A.G. INGRESSI dB 40

SELETTIVITÀ FILTRI DIGITALI dB 35 @1MHz

GUADAGNO BIII-DAB dB 40

GUADAGNO UHF dB 50 40

GUADAGNO FM (SELEZIONABILE) -10 / +15  - 

LIVELLO MAX DI USCITA
PER SINGOLO MUX (REGOLABILE)

dBµV 80 ÷ 100 70÷ 90

LIVELLO TOTALE MAX DI USCITA 
(IM3 DIN 45004B - 60 dBc)

dBµV 115 105

TELEALIMENTAZIONE 60mA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230 Vca 12 ÷ 15V Vcc

CONSUMO MASSIMO W 8 5,5 @12V

DIMENSIONI mm 135 x 91 x 44 128 x 129 x 52

Nella grafica il modello Lem da palo, MSA3-
5G. Legenda: (1) regolazione livello di uscita; 
(2) pulsante di auto-programmazione; (3) 
selettore DAB;  (4) (5) (6) ingressi BIII/DAB/
UHF e UHF; (7) Led multifunzione (rosso, 
verde, lampeggiante); (8) uscita MATV/
alimentazione da coassiale 12 ÷ 15 Vcc (con 
inseritore); (9) morsetto di messa a terra.

rizza solo quelli con parametri qualitativi adatti 
alla distribuzione.

Nel caso siano presenti canali (mux) adia-
centi vengono automaticamente attivati fil-
tri con maggiore selettività (spalla del filtro 
più selettiva).

 
La gamma Lem degli amplificatori 

a filtri di canale
Il catalogo Lem dedicato gli amplificatori 

a filtri programmabili è formato da 9 modelli. 
Ecco le caratteristiche salienti:

- DSP40PRO. Ingressi: 2x VHF/UHF, 2x UHF, 
1x FM, 1x AUX; Livello di uscita 123 dBµV, pro-
grammazione a display + programmazione 
via USB con App. Windows o Android;

- DSP40. Ingressi: 2x VHF/UHF, 2x UHF, 1x 
FM; Livello di uscita 120 dBµV, programma-
zione a display + programmazione via USB 
con App. Windows o Android;

- DSP35. Ingressi: 1x VHF, 3x UHF, 1x FM; Li-
vello di uscita 120 dBµV, programmazione a 
display + programmazione via USB con App. 
Windows o Android;

- DSP20. Ingressi: 1x VHF, 3x UHF, 1x FM; Li-
vello di uscita 100 dBµV, programmazione a 
display + programmazione via USB con App. 
Windows o Android;

- DSP35SAT. Ingressi: 1x VHF, 2x UHF, 1x SAT, 
1x FM; Livello di uscita 120 dBµV (119 dBµV SAT), 
programmazione a display + programma-
zione via USB con App. Windows o Android;

- DSA15. Ingressi: 1x VHF/UHF, 2x UHF, 1x 

FM; Livello di uscita 115 dBµV, programma-
zione smart scan;

- DSP15. Ingressi: 1x VHF/UHF, 2x UHF, 1x FM; 
Livello di uscita 115 dBµV, programmazione 
NFC con APP iOS oppure Android;

- MSA3. Ingressi: 1x VHF/UHF, 2x UHF; Li-
vello di uscita 105 dBµV, programmazione 
smart scan;

- MSP3. Ingressi: 1x VHF/UHF, 2x UHF; Livel-
lo di uscita 105 dBµV, programmazione NFC 
con APP iOS oppure Android. ■■

 Nel QR Code
Catalogo amplificatori 
Lem a filtri di canale

Sopra, impianto di ricezione con DSA15; 
sotto, la versione da palo MSA3: il 

livello max di uscita per singolo mux è 
regolabile da 70 a 90 dBµV.



110 - Sistemi Integrati | Numero 47

LEM ELETTRONICA | TV DIGITALE

Lem DSP15 e MSP3: 
amplificatori  
a filtri con 
programmazione a 
tecnologia NFC
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

Lem MSP3 e DSP15 sono due am-
plificatori a filtri programmabili, 
da palo e per interni. La program-
mazione sfrutta la tecnologia 
NFC, inquadrando un QR-Code. 
L’applicazione LEM NFC può esse-
re scaricata da App Store o Google 
Play inquadrando i rispettivi 
QR-Code. 

lemelettronica.it

▶ I nuovi amplificatori a filtri program-
mabili di LEM, disponibili nei modelli DSP15-
5G (indoor) e MSP3-5G (outdoor, da palo) ren-
dono ancora più rapida la programmazione 
dei parametri di ricezione perché sfruttano 
la tecnologia NFC, al posto del solito display 

LCD, di un PC o uno smartphone Android 
collegato via USB al centralino.

 
PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 

differenziante?
Ecco un elenco per punti delle prestazio-

ni offerte dai nuovi amplificatori a filtri pro-
grammabili LEM:

- disponibili due modelli, da interno a 4 
ingressi e da palo a 3 ingressi;

- 32 filtri ad alta selettività;
- Amplificazione ed equalizzazione di 

tutti i MUX  DVB-T/T2; spettro di uscita per-
fettamente lineare e costante grazie ad un 
C.A.G. con ben 40 dB di dinamica;

- Programmazione NFC wireless da smar-
tphone;

- App LEM NFC disponibile per Apple iOS 
e Android;

- Filtri SAW LTE700 per protezione inter-
ferenze;

- Alimentatore switching integrato, ad 
alta efficienza integrato (modello da inter-
no DSP15-5G);

- Possibilità di alimentazione da remoto 
dall’uscita MATV.

 
La programmazione con tecnolo-

gia NFC
Una peculiarità che contraddistingue 

questi due nuovi amplificatori Lem è la pro-
cedura di configurazione, basata su tec-
nologia NFC. 

Nello specifico, tutti i parametri sono con-
figurabili tramite uno smartphone abilitato 
alla ricetrasmissione dati via NFC (Near Field 
Communication) attraverso l’App LEM NFC.

La tecnologia NFC risulta più semplice e 
immediata rispetto ad una soluzione basata 
su Bluetooth perché è sempre attiva sia sullo 
smartphone che sul DSP15 / MSP3. Inoltre, a 
differenza del Bluetooth, non richiede pro-
cedure di ‘pairing’ con lo smartphone, che 
spesso rappresentano una criticità.

Per procedere alla programmazione la pri-
ma cosa da fare è abilitare la funzione NFC 
sullo smartphone, quindi è necessario lan-
ciare l’App LEM NFC, selezionare il modello 
da programmare e inserire tutti i parametri, 

Nella grafica a destra, il modello Lem da 
interno, DSP15-5G. Legenda: (1) antenna NFC; 
(2) morsetto di messa a terra; (3) (4) (5) (7) 
ingressi BIII/UHF, UHF e FM; (8) uscita MATV/
alimentazione da coassiale 12 ÷ 15 Vcc (con 
inseritore); (9) ingresso rete 230 Vca 50/60 Hz.
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LE CARATTERISTICHE DSP15-5G MSP3-5G

N° INGRESSI 4 3

INGRESSI (1) MHz BIII /DAB (170 ÷ 240) + UHF (470 ÷ 694)

INGRESSI (2) MHz UHF (470 ÷ 694)

INGRESSI (3) MHz UHF (470 ÷ 694)

INGRESSI (4) FM (88 ÷ 104)  - 
PROTEZIONE LTE LTE 700

NUMERO DI FILTRI 32

RANGE LIVELLO D’INGRESSO 50 ÷ 110 50 ÷ 105

DINAMICA C.A.G. INGRESSI dB 40

SELETTIVITÀ FILTRI DIGITALI dB 35 @1MHz

GUADAGNO BIII-DAB dB 40 ÷ 50

GUADAGNO UHF dB 50 50

GUADAGNO FM (SELEZIONABILE) -10 / +15  - 

LIVELLO DI USCITA (REGOLABILE) dBµV 85 ÷ 105 70÷ 90

LIVELLO TOTALE MAX DI USCITA 
(IM3 DIN 45004B - 60 dBc)

dBµV 115 115

RETURN LOSS IN/OUT dB >10

TELE-ALIMENTAZIONE INGRESSI 50mA 60mA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 85 ÷ 265 Vca 12 ÷ 15V Vcc

CONSUMO MASSIMO W 8 5,5 @12V

DIMENSIONI mm 135 x 91 x 45 128 x 129 x 52

Nella grafica il modello Lem da palo, MSP-
5G. Legenda: (1) antenna NFC; (2) (3) (4) 
ingressi BIII/DAB/UHF; (5) Led multifunzione 
(rosso, verde, lampeggiante); (6) uscita 
MATV/alimentazione da coassiale 12 ÷ 15 Vcc 
(con inseritore); (7) morsetto di messa a terra.

Sopra, la 
programmazione degli 
amplificatori DSP15 e 
MSP3 viene effettuata 
in pochi e semplici passi 
con uno smartphone e la 
tecnologia NFC. 

Schema d’impianto 
con l’amplificatore 
DSP-15, da interno, a 
filtri programmabili e 4 
antenne di ricezione.

compresi quelli di ricezione. Infine, appog-
giando lo smartphone sopra il simbolo NFC, 
dopo aver selezionato la funzione ‘Scrivi’, in 
5 secondi circa si completa la procedura; la 
lettura della configurazione memorizzata 
nell’amplificatore avviene secondo una mo-
dalità simile. 

È possibile leggere la configurazione me-
morizzata nel DSP15 / MSP3 anche quando 
sono spenti. Questa funzione torna utile in 
caso di guasto e sostituzione con prodotto 
analogo.

 
LEM NFC: requisiti minimi per smar-

tphone iOS e Android
L’App LEM NFC è disponibile in due ver-

sioni, per smartphone:
-  iOS - iOS 13 o superiore, iPhone 7 o suc-

cessivo);
- Android - requisito minimo Android 5 - 

Lollipop, requisito raccomandato Android 11 
o superiore. ■■

Nel QR Code
Scarica l’App LEM NFC 
per iOS

Nel QR Code 
Scarica l’App LEM NFC 
per Android

A sinistra: con l’App LEM 
NFC e uno smartphone 
si programmano i 
parametri di ricezione e i 
setting dell’amplificatore.
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specifico che, nel caso della giuntatrice, ha 
un costo importante.

Finora nessun produttore aveva presenta-
to un sistema di connettorizzazione tool-less, 
che evitasse sul campo l’utilizzo di una giun-
tatrice a fusione o di altre soluzioni alternative.

Per questi motivi Cavel propone la soluzio-
ne Easy Fiber, per consentire all’installare 
di infilare facilmente nel tubo corrugato 
un cavo ottico predisposto, che viene ter-
minato con connettori SC/APC dedicati, 
senza l’uso di attrezzi.

Easy Fiber: soluzione tool-less
L’idea alla base di Easy Fiber è quella di 

connettorizzare la bretella non con l’inte-
ro connettore SC/APC ma solo con il suo 
componente principale, la ferula di zirconia: 
in fabbrica la fibra ottica viene resinata alla 
ferula e successivamente viene eseguita la 
fase di lappatura angolata a 8°. In questo 
modo il cavo ottico così connettorizzato 
mantiene la stessa capacità di infilaggio 
del cavo non connettorizzato.

Il riempitivo di rinforzo del cavo ottico (ke-
vlar) viene utilizzato come sistema di traino. 
Questo sistema evita qualsiasi possibilità di 
collasso dello stesso in prossimità di curve 
strette al fine di preservare l’integrità della 
fibra: il codino incastrato sul portaferula e la 
guaina del cavo parzialmente sovrapposta al 
codino proteggono la fibra, in tutti i punti di 
discontinuità, nella fase di infilaggio e pas-
saggio nelle curve delle tubazioni.

Inoltre, la ferula ha una ulteriore protezio-
ne in PVC per evitare che la stessa sia con-

Esploso del sistema 
Cavel Easy Fiber, il 
connettore SP/APC viene 
applicato senza ricorrere 
all’uso di attrezzi.

Cavel Easy Fiber, 
fibra ottica tool-less 
   CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Con Cavel Easy Fiber la bretella ot-
tica viene connettorizzata non con 
l’intero connettore SC/APC ma solo 
con il suo componente principale, 
la ferula di zirconia. Una soluzione 
che consente l’intestazione del 
cavo senza l’uso di attrezzi. 

cavel.it

 Nel QR Code
Sito Cavel, pagina 
dedicata ai cavi in 

fibra ottica 

▶ Fra i numerosi vantaggi offerti dalla 
fibra ottica abbiamo anche quello del dia-
metro sottile del cavo: ciò facilità l’instal-
latore durante le fasi di infilaggio del cavo 
ottico nel tubo corrugato. Per completare il 
cablaggio, il cavo ottico deve essere termi-
nato con i connettori SC/APC, troppo grandi 
per passare insieme al cavo ottico all’interno 
di un tubo corrugato. 

Per far questo bisogna usare una giunta-
trice a fusione o soluzioni alternative. La ter-
minazione del cavo ottico, in alcuni contesti, 
può risultare scomoda e richiede un attrezzo 

Termorestringente 
di protezione

Kevlar

Guaina

Codino
Corpo interno

Corpo esterno

Tappino

Ferula Flangia
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CARATTERISTICHE CAVO CON FIBRA MONOMODALE

CLASSE CPR Eca, Cca-s1b, d1, a1

DIAMETRO CORE 9 μm

DIAMETRO RIVESTIMENTO PRIMARIO
600/900 μm

Pico Breakout (kevlar)

DIAMETRO ESTERNO A seconda del numero di fibre

DIAMETRO SISTEMA LATO TRAINO < 3 mm

RIEMPITIVO DI PROTEZIONE Filati aramidici (kevlar)

MATERIALE LSZH

TIPO DI FIBRA G.657 A2

CONNETTORI STANDARD SC/APC

CARATTERISTICHE MECCANICHE E AMBIENTALI

USO Interno/esterno

RAGGIO DI CURV. DINAMICO/STATICO 20x/10x diametro cavo

TIRO MASSIMO CAVO 50 N

PRESTAZIONI OTTICHE GARANTITE

INSERTION LOSS Grado C

RETURN LOSS Grado 1

taminata durante la composizione finale 
del connettore attraverso l’aggiunta delle 
rimanenti parti meccaniche.

Nel caso di bretella monofibra, la guaina 
esterna è pre-incisa su i due lati opposti per 
tutta la sua lunghezza al fine di consentire 
all’installatore di sguainare il cavo sempli-
cemente tirando i due lembi della guaina 
stessa per il tratto necessario; in tal modo, 
un eventuale eccesso di lunghezza del cavo 
ottico può essere sguainato per ridurre l’in-
gombro della sua ricchezza.

Nella confezione della bretella sono for-
nite le bustine dei kit contenenti le restanti 
parti meccaniche del connettore SC/APC da 
montare sul campo dopo la fase di infilaggio.

Easy Fiber: a chi serve di più
Easy Fiber è una soluzione che semplifica 

il cablaggio di un cavo ottico all’interno di 
un tubo corrugato e fa risparmiare tempo 
in modo significativo. 

È rivolta a diversi target, fra i quali:
- installatore non specializzato nella 

fibra ottica, che non ha competenze sulla 
giunzione e sulla terminazione dei connet-
tori SC-APC;

- installatore alle prese con un impian-

Il cavo ottico da 4 fibre 
terminato con sistema 
Easy Fiber lato traino, 
completo di STOA. Sono 
disponibili anche il cavo 
ottico da 8 fibre intestato 
con connettori SC-APC 
da un lato e con sistema 
Easy Fiber lato traino, 
dall’altro e il cavo ottico 
monofibra con sistema 
Easy Fiber su entrambi 
i lati.

to di medie e grandi dimensioni che deve 
essere realizzato in tempi brevi;

- società di installazione specializzata 
nelle soluzioni ottiche e composta da diverse 
squadre di installatori, che individua nell’E-
asy Fiber uno strumento in più per gestire 
il lavoro quotidiano;

- installatori che pur utilizzando rego-
larmente la giuntatrice a fusione o altre 
soluzioni, preferiscono avere sempre con sè 
una soluzione di backup per far fronte ad 
eventuali inconvenienti o contrattempi do-
vessero capitare. ■■

CAVO OTTICO MONOFIBRA 
CON SISTEMA EASY FIBER SU AMBO I LATI

SC/APC-SC/APC

1 fibra G.657 A2

CPR Class: Cca

Loose White LSZH 2,6 mm

RL: Grade 1 IL: Grade C

Lunghezza: 10, 20, 40 e 70 metri

CAVO OTTICO CON 4 FIBRE CON SISTEMA 
EASY FIBER LATO TRAINO, CON STOA

SC/APC-SC/APC

4 fibre G.657 A2

CPR Class: Eca

Loose White LSZH 2,6 mm

RL: Grade 1 - IL: Grade C

Lunghezza:  
15, 20, 25, 30, 40. 50, 65, 80, 100, 120 e 140 metri

CAVI OTTICI CON 8 FIBRE 
CON SISTEMA EASY FIBER LATO TRAINO

SC/APC-SC/APC

8 fibre G.657 A2

CPR Class: Eca

Loose White LSZH 3,8 mm

RL: Grade 1 IL: Grade C

Lunghezza: 20, 35, 50, 65, 80, 100, 120 e 140 metri



6 passaggi verso un luogo  
di lavoro ibrido

Flessibilità e lavoro ibrido definiranno il posto di lavoro del futuro. I di-
pendenti vogliono poter controllare il luogo, il momento e il modo in 
cui lavorano e si aspettano che il datore di lavoro fornisca delle opzioni.
Ecco perché i leader aziendali hanno alcune decisioni importanti da pr-
endere in merito al lavoro ibrido nei prossimi mesi.

Come possiamo far sì che il lavoro ibrido abbia successo? E come pos-
siamo consentire alle persone dentro e fuori l'ufficio di lavorare insieme 
nel modo più efficiente e produttivo possibile? 

Dai un'occhiata a questa checklist e scopri 6 passaggi importanti per 
costruire il luogo di lavoro ibrido perfetto.

PASSO 1

Costruisci una solida base 
con le politiche aziendali

In base alle esigenze dei dipendenti, è necessario 
sviluppare politiche per l’ufficio da remoto e  
domestico. È ora di cambiare mentalità.

PASSO 2

Fornire le basi dell’ufficio 
domestico per aumentare la 

produttività

I lavoratori da remoto hanno bisogno di hardware e 
software di qualità. Pensa a laptop, monitor, tastiera e 

mouse ergonomici, webcam, stampante, cuffie e una buona 
connessione Internet.

barco.com/clickshare
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PASSO 3

Assicurati che le persone 
possano collaborare in 
modo efficiente

Un ambiente di lavoro ibrido efficiente significa che 
le sale riunioni in ufficio sono dotate della tecnologia 
giusta, ma anche che i lavoratori da remoto dispongono 
degli strumenti di cui hanno bisogno per collaborare in 
modo efficiente.

PASSO 5

Aumenta la tua sicurezza

Elabora un modello zero-trust per superare il rischio di 
minacce alla sicurezza informatica.

PASSO 4

Offrire un accesso agevole 
ai dati aziendali da 

qualsiasi posto vogliano 
lavorare i dipendenti

I dipendenti hanno bisogno di un accesso rapido e 
sicuro ai dati aziendali appropriati da qualsiasi luogo 

desiderino lavorare.

PASSO 6

Ottimizza il tuo posto 
di lavoro in base agli 

approfondimenti

Assicurati che la tua struttura sia utilizzata nel modo più 
efficiente possibile nel complesso mix di dipendenti in 

ufficio e da remoto.

barco.com/clickshare

Provate ClickShare 
gratuitamente per iniziare 
a lavorare con l’ibrido



ISTITUTO GONZAGA DI MILANO
Oltre cinquanta monitor 
multitouch e soundbar per una 
didattica rinnovata. Soluzioni 
Newline, system integrator Techlit-
SCM. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
NAPOLI, L’ORIENTALE
Ammodernamento degli
impianti audio video delle aule. 
Tecnologia Exertis, system 
integrator Generalimpianti.

X HOTEL, SAVIANO 
Progettazione tecnologica e oltre 
10 scenari immersivi per la sala 
eventi polifunzionale, compresa di 
SPA e area relax. Tecnologia Exertis, 
system integrator Generalimpianti.

TEATRO BELLINI DI NAPOLI 
Una soluzione audio innovativa 
per un hub teatrale e culturale di 
nuova generazione. Tecnologia 
installata K-array, distribuita da 
Exhibo.

SISTEMI-INTEGRATI.NET 
Resta aggiornato e scopri 
altri contenuti sul nostro sito

RIVISTA DIGITALE
Leggi il numero 
on-line e scarica il 
PDF

SISTEMI INTEGRATI 
Testata B2B specializzata nelle 
soluzioni dei mercati Audio, Video 
e Controlli e TV Digitale. Integra 
nella sua comunicazione canale 
web, social, rivista stampata

LE NOSTRE CASE STUDY 
Scopri sul nostro moltissime 
case study di svariati verticali


