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PADOVA CONGRESS 
Un sistema audio all’altezza di una 
eccezionale struttura d’avanguardia. 
Tecnologia Bose, System integrator 
AV MosaicoGroup. 

AEROPORTO DI 
MILANO - BERGAMO 
Control room evolute per la sicurezza, 
il controllo e la videosorveglianza 
dell’intero scalo aeroportuale. 
Distribuzione Exertis Pro AV, 
System integrator Sangio Sound. 

Retail e museale: 
trend e orizzonti
Parola a system integrator ed esperti del settore 
per tracciare lo stato dell’arte del mercato, tra 
freni, leve e previsioni

RETAIL E MUSEALE: 
TREND E RIFLESSIONI SUL 
MERCATO AV
Abbiamo chiesto a system integrator 
ed esperti del settore cosa sta 
accadendo nei mercati del retail e del 
museale. Nell’articolo di apertura il 
quadro tracciato dalle loro risposte.

AEROPORTO DI NAPOLI 
CAPODICHINO
Un corridoio immersivo che stupisce 
i passeggeri in arrivo. Tecnologie 
Epson, System integrator G5 
Elettronica. 



Il futuro delle riunioni ibride

Ospita dal laptop

Migliore collaborazione

Button & App Semplice, 1 solo click
La tua UX familiare. 
Basta entrare e connettersi.

Apprendimento zero

Produttività del team potenziata,  
ottimo TCO (nessuna licenza di sala.

ROI di livello superiore

Livello aziendaleAgnostico
Sicuro, ISO27k, in rete, 
compatibile con l’IT.

Tranquillità

Le tue piattaforme UC&C, i dispositivi 
e le periferiche che preferisci.

Estrema flessibilità, oggi e domani

v

La stessa straordinaria esperienza.  
Ospiti e collaboratori allo stesso tempo. 

Svolgere il lavoro nel modo che 
preferisci

Entra e connettiti in
< di 7 secondi.
Esperienza intuitiva.

Senza sprechi di tempo

Wireless
Presentazione e conferenza 
wireless.. Nessun cavo.  
Nessuna confusione. 

Libertà nello spazio di lavoro
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Scarica la rivista online

La trasformazione del business 
AV e la ridefinizione dei ruoli 

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

▶ Negli ultimi anni la tecnologia, di fatto, ha compiuto un significativo passo in 
avanti, diventando nel mondo del business uno strumento di lavoro imprescindibile, 
capace di determinare un incremento di produttività e, di conseguenza, un vantaggio 
competitivo. Questa diffusione ha spostato il valore differenziante dal prodotto har-
dware alla soluzione e al servizio, una trasformazione che ha impattato sugli attori 
del mondo AV Pro, ridefinendone i ruoli. 

Vogliamo proporvi alcune osservazioni e domande aperte connesse a questo fe-
nomeno, che pensiamo possano essere interessanti spunti di riflessione e dibattito:

- Per i system integrator questa metamorfosi ha significato, tra le altre cose, compie-
re uno sforzo importante: modificare la propria cultura aziendale e di conseguenza 
il proprio linguaggio, per diventare comprensibili ed efficaci nei confronti dei loro 
clienti. Quanto ci sono riusciti e quanto ancora, invece, per raccontare soluzioni, ser-
vizi e software usano modelli ereditati dal ‘vecchio mondo’ dominato dai prodotti?  

- La trasformazione del business AV e la ridefinizione dei ruoli non riguarda soltanto 
i system integrator, che peraltro sono coinvolti anche in un processo di concentrazione 
e quindi di crescita. Il passaggio da una proposta AV Pro basata sui prodotti a quella 
focalizzata su soluzioni e servizi potrebbe moltiplicare le sfide e richiedere nuove 
competenze a molti altri attori della catena del valore: vendor, distributori, progettisti 
ecc.. Quanti di questi si stanno muovendo attivamente per ‘cavalcare’ questo cam-
biamento e non subirlo? Tutti gli attori stanno facendo più o meno gli stessi passi, o 
qualcuno sta investendo con più convinzione in questa direzione? 

 
- Quando si parla di soluzioni in ambito AV ci si riferisce anche al grande capitolo 

dei software e della produzione dei contenuti. Sempre di più e non solo in ambiti 
specifici, questi elementi determineranno il valore delle stesse soluzioni; quindi, di-
venteranno sempre più strategici, affiancando l’hardware nel rendere vincenti le so-
luzioni stesse. Come evolveranno e si definiranno i rapporti tra i produttori di software 
e i protagonisti dell’AV? I vendor e i distributori di hardware avvertiranno l’esigenza di 
accrescere la competenza in materia di contenuti/software, oppure basteranno al-
leanze e partnership per mantenere competitività? E ancora: si assisterà a un feno-
meno di concentrazione ibrida che vedrà coinvolti vendor/distributori e produttori di 
contenuti oppure tutto rimarrà come adesso?

A voi l’onere e il piacere di rispondere a queste domande, che vogliamo siano fari 
puntati su un fenomeno importante, da tenere sotto osservazione. Sono tempi in cui 
i cambiamenti avvengono rapidamente. È opportuno, per il bene del mercato AV e di 
tutte le aziende che ne fanno parte, essere proattivi per non farsi trovare impreparati, 
e al contrario cogliere le opportunità di business che nasceranno. ■■

Amedeo Bozzoni

EDITORIALE
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▶ Abbiamo chiesto a sei system integra-
tor ed esperti del settore quali sono i trend in 
atto nei mercati retail e museale e quali i freni 
alla digitalizzazione, scegliendo le domande 
in base alla loro specializzazione. 

Moltissimi gli spunti emersi, come leg-
gerete dalle risposte. Abbiamo intervistato, 
per il retail:

- Leonardo Comelli, Business Director Ita-
lia, M-Cube SpA;

- Alessandro Messineo, Co-Fondatore, 
Wallin Srl;

- Massimo Petrella, Titolare, Tailoradio Srl;

Per il museale:
- Marco Barberis, Project Manager, Punto 
Rec Studios Srl;
- Walter Farioli, Ceo - Project Manager, Neo 
Tech Srl;
- Matteo Ventrella, CTO, ETT SpA.

RETAIL 
1) Parlando di servizi e contenuti, 

quali sono i trend in atto nel mondo 
del Retail e quale evoluzione di mer-
cato si prevede nel 2023? 

Leonardo Comelli (M-Cube) - Il mondo del 
retail è molto cambiato negli ultimi anni ed 
è tutt’ora in grande evoluzione, complice la 
crescita tecnologica e i processi di digitalizza-
zione che hanno influito molto sulle strategie 
di vendita e di approccio al cliente da parte 
dei brand, in molteplici settori merceologici, 
in primis il luxury. 

Abbiamo assistito - e stiamo assistendo - a 
una trasformazione radicale dell’esperienza 
di acquisto nei punti vendita, che investono 
sempre più sul digital come strumento per 
la fruizione di tipologie di acquisto nuove e 
immersive per i consumatori stessi. 

Attraverso l’esperienza di M-Cube, posso 
affermare che il Digital Signage è una realtà 

nel settore retail, capace di rinnovare comple-
tamente il concetto di customer experience, 
promuovendo le relazioni tra i clienti che en-
trano nei negozi e il personale di vendita. Non 
solo, ma mirror, touchpoint, smart table e le 
diverse installazioni che troviamo negli store, 
sono dispositivi evoluti, connessi e comu-
nicanti che permettono al negozio stesso di 
approfondire molto le richieste commerciali 
dei consumatori. 

Porto alcuni esempi. M-Cube ha lavorato 
all’ultimo progetto Dolce&Gabbana Casa, di 
cui ha progettato lo store di Corso Venezia, a 
Milano, curando la realizzazione e l’installa-
zione di una immersive room che ripropone 
i quattro temi iconici cari alla casa di moda: 
Leopardo, Carretto siciliano, Zebra e Blu Me-
diterraneo. 

Non solo: per il brand Bally, M-Cube ha 
promosso e sviluppato molteplici possibilità 
di interazione con i consumatori, stimolan-
do attività di cross selling e upselling grazie 
alla tecnologia, che consente il dialogo tra i 
mirror presenti nei negozi e gli smartphone 
dei consumatori stessi. 

C’è sempre una maggiore richiesta, da 
parte dei brand, di rinnovare i propri punti 
vendita attraverso la digitalizzazione e sono 
convinto che questa tendenza interesserà 
anche i prossimi anni. Gli stessi retailer si 
servono della tecnologia per abilitare una 
nuova idea di commercio più efficiente e più 
integrato con l’ecommerce: è così aumenta-
to l’investimento in digitale, la cui inciden-
za sul fatturato è passata dal 2% nel 2020 al 
2,5% nel 2021. 

Il presente e il futuro è l’omnicanalità: in-
fatti, dalla Ricerca 2021 dell’Osservatorio Inno-
vazione Digitale nel Retail del Politecnico di 
Milano, traspare chiaramente come la digita-
lizzazione del negozio fisico permetta ai brand 
di offrire un’esperienza più sicura, semplice e 
consapevole nei punti vendita, attraverso ad 
esempio sistemi di prenotazione da remoto 
della visita in store, piattaforme di gestione 
virtuale delle code, piuttosto che chioschi di-
gitali e scaffalature smart che semplificano 
e rendono più consapevole l’esperienza del 
consumatore in negozio. 

Il digitale è quindi centrale per soddisfare 
le nuove esigenze di consumo e permette ai 
retailer di migliorare i propri processi interni: 
M-Cube, a tal proposito, lavora ogni giorno 
per supportare i brand attraverso soluzioni 
e idee in grado di promuovere lo sviluppo 
aziendale e soddisfare così il cliente.

Alessandro Messineo (Wallin) - E’ evi-

TREND RETAIL E MUSEALE | APPROFONDIMENTO
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dente che lo shopping online abbia avuto 
un grande boom negli ultimi 2 anni, tutta-
via la rapida digitalizzazione del commercio 
sta trasformando completamente, anziché 
eclissare, il ruolo del negozio fisico. 

I negozi fisici, che un tempo erano sem-
plici canali di distribuzione, non sono più un 
luogo dove misurare il numero di vendite 
dirette ma un luogo chiave di interazione 
dove si ha l’opportunità di creare un contatto 
emotivo con la clientela attraverso esperienze 
immersive e coinvolgenti che solo la vendita 
in-store può offrire. 

La sfida che quindi i marchi sono chia-
mati a rispondere oggi è quella di creare 
esperienze che siano in grado di suscitare 
emozioni, le quali portano ad una maggiore 
fedeltà dei consumatori nel lungo periodo, 
ad una migliore reputazione del brand, ad 
una differenziazione rispetto ai competitor 
ed in definitiva ad un aumento delle vendite. 

Il Digital Signage è probabilmente lo 
strumento più efficace e di impatto che i 
brand hanno oggi a disposizione per creare 
esperienze che rimangano impresse nella 
mente dei consumatori. 

L’evoluzione del mondo retail vede la dif-
fusione di negozi di formato più piccolo in-
centrati su una maggiore interazione tra 
brand e cliente, sia attraverso strumenti di-
gitali come tavoli interattivi, schermi touch, 
totem, ledwall e videowall sia con offerte 
personalizzate e premi basati sul feedback 
del cliente con il personale stesso del negozio. 

Un processo di convergenza naturale tra 
esperienza online ed esperienza fisica do-
ve i contenuti e la strategia Digital Signage 
fanno la differenza per la creazione di un’e-
sperienza per il cliente che sia gratificante 

ed appagante. 
Per esempio, oggi i consumatori possono 

scansionare la propria tessera fedeltà all’in-
gresso del negozio e ricevere indicazioni 
attraverso totem e schermi sulle offerte del 
momento, personalizzate in base alle proprie 
abitudini di acquisto e preferenze. 

In definitiva, la sfida per il retail nel 2023 
sarà sempre più incentrata nella creazione 
di esperienze memorabili che coinvolgano le 
persone ad un livello emozionale, attraverso 
contenuti multimediali interattivi che siano 
personalizzati e contestuali con le aspettative 
ed i valori di chi li guarda. 

Massimo Petrella (Tailoradio) - Prevedia-
mo una crescita sostenuta e certamente a 
doppia cifra, che coinvolge molte categorie 
di retailer, allargando la platea iniziale - prin-
cipalmente banking e moda - a molti altri 
comparti, GDO e servizi in primis. Rileviamo 
un pronunciato interesse non solo per la co-
municazione in vetrina, ma anche per quella 
interna e di soluzioni interattive. 

In termini di prestazioni, c’è maggiore at-
tenzione per display di buona luminosità da 
interno (da 500 Nit in su) e per soluzioni SOC. 
Per i formati speciali la domanda è ancora 
moderata, anche a causa della limitata offerta 
dei produttori e a costi alti. Fanno eccezione i 
ledwall, dove la customizzazione del formato 
resta un fattore importante. 

Ulteriori funzionalità evolute - come la re-
altà aumentata - sono tutt’ora rari nel Retail 
mentre è forte la richiesta di integrazione con 
funzionalità touch e di contenuti contestuali, 
attivati da cam biometriche, e funzionalità 
avanzate di ‘second screen’. 

Anche dal punto di vista dei contenuti, no-

APPROFONDIMENTO | TREND RETAIL E MUSEALE

Alessandro Messineo, 
Co-Fondatore, Wallin

Massimo Petrella, 
Titolare, Tailoradio

Leonardo Comelli, 
Business Director 
Italia, M-Cube Spa
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tiamo un’evoluzione interessante: per lungo 
tempo la loro produzione ha rappresentato 
un freno, per mancanza di contenuti o per il 
costo eccessivo di produzione. Oggi i clienti 
hanno sposato i contenuti audiovisivi sulla 
spinta del web e trova risposte in reparti inter-
ni, case di produzione che uniscono qualità, 
velocità e prezzi competitivi, o service pro-
vider, come noi di Tailoradio, che integrano 
la produzione dei contenuti alla fornitura di 
servizi tecnologici. 

2) Cosa frena la digitalizzazione AV 
in ambito Retail?  

Alessandro Messineo (Wallin) - Abbiamo 
visto di come la crescita dell’e-commerce e gli 
effetti della pandemia non abbiano portato 
al declino del commercio in-store. Anzi, que-
sto aspetto ha semplicemente assegnato al 
punto vendita fisico un ruolo più complesso 
e prezioso che mai. 

Ciò che frena la digitalizzazione AV in 
ambito Retail è la difficoltà nel riconoscere 
e massimizzare tale valore all’interno della 
“customer journey” e soprattutto, nel trovare 
nuovi modi per misurare l’impatto di queste 
tecnologie nel breve e lungo termine. 

Per questo motivo negli utili anni, si stan-
no diffondendo nuove soluzioni di analisi 
basate su telecamere e sensori per traccia-
re l’impatto effettivo che la comunicazione 
digitale in-store ha sulle vendite e sulla fide-
lizzazione dei clienti. 

In questa ottica è sempre più centrale per 
i brand l’adozione di tecnologie che consen-
tano di dialogare tra di loro al fine di poter 
effettivamente tracciare il percorso di un 
utente, dal momento del primo contatto 
a quello del successivo acquisto, sia esso 
avvenuto offline o online. 

L’elemento più critico oggi per un 
brand è proprio la scelta di strumenti 
che consentano da una parte di integra-
re una gestione efficace dei contenuti 
da mostrare sui monitor, e dell’altra di 
avere dati esportabili ed aggregabili 
in report facili da consultare per mi-
surare il ritorno sull’investimento.

Massimo Petrella (Tailoradio) 
- I vincoli allo sviluppo sono prin-
cipalmente di impatto economi-
co dei progetti e di integrazione 
nei sistemi informatici dei clienti, 
oltre a una residuale sacca di azien-
de con bassa capacità produttiva dei 

contenuti. 
A mio avviso oggi però, il vincolo più gran-

de non è il costo, ma l’impatto operativo 
sull’organizzazione e il ruolo crescente del-
la sicurezza informatica nell’adozione dello 
strumento. 

Risultano vincenti proposte di provider che 
possano coprire la totalità delle necessità dei 
progetti di Digital Signage (progettazione, 
fornitura di piattaforme software e servizi 
di installazione/manutenzione) così come 
piattaforme compliant con i sempre più 
stringenti requisiti di sicurezza informatica. 

Altro fattore rilevante è il decisore di acqui-
sto, che sempre più spesso vede coinvolto il 
reparto IT, oltre al marketing. Questo bino-
mio, se ben gestito, favorisce la possibilità di 
adozione dello strumento, anziché allonta-
narla: il marketing è ormai convinto dell’ef-
ficacia di contenuti multimediali, e il reparto 
IT è centrale nella valutazione di integrabilità, 
sicurezza e performance delle piattaforme 
di gestione

MUSEALE
1) Parlando di formati narrativi e 

contenuti, quali sono i trend in atto 
nel mondo del museale e quale evolu-
zione di mercato si prevede nel 2023? 

 
Marco Barberis (Punto Rec Studios) - 

Dopo una forte battuta d‘arresto causata dal 
Covid, la produzione di contenuti in ambito 
museale e gli allestimenti hanno ripreso vi-
ta. Non si tratta di una ripresa al cento per 

 Nel QR Code
Case Study e contenuti 
di Sistemi Integrati su 
MUSEI e SPETTACOLO
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cento, ma di un desiderio e di una necessità 
di cui tutti avevamo bisogno. 

Nuovi progetti sono partiti e alcuni si so-
no risvegliati, mutando in parte le modalità 
di rappresentazione e narrazione: inevita-
bilmente dopo la pandemia abbiamo una 
forma mentis diversa e le abitudini di prima 
sono state messe in discussione con nuove 
forme di comunicazione e fruizione. 

Oggi si parla tanto di metaverso, non è 
una grande novità: spesso, l’applicazione 
finale non va oltre la fruizione artificiosa e 
macchinosa, attraverso l’utilizzo di un ava-
tar, di contenuti in uno spazio virtuale non 
necessariamente ben congeniati e fruibili. 

Si dovrebbero progettare nuovi spazi di co-
municazione e allestimenti digitali: si parla di 
spazi di conoscenza e di relazione, all’interno 
dei quali fare emergere i contenuti, creare 
coinvolgimento ed empatia con il visitatore. 
Si tratta di una offerta culturale diversa, che 
non vuole sostituire quella tradizionale, ma 
anzi aumentarne e arricchirne la conoscenza. 
Sono nuove modalità di fruizione dei patri-
moni artistici e culturali, ma anche per le 
imprese e le istituzioni: si dovrebbe coniugare 
reale e digitale, fisico e virtuale, contenuti e 
tecnologia, storia e contemporaneità. 

Proporre nuove esperienze di fruizione 
culturale, utilizzando al meglio le potenzialità 
del digitale, permette di essere all’avanguar-
dia in un settore ormai fondamentale per la 
conoscenza. Le tecnologie per la realizzazio-
ne dei virtual tour o esperienze simili sono 
solo una parte delle componenti necessarie, 
occorrono soprattutto la sensibilità e l’atten-
zione verso specifiche competenze narrative 
e divulgative: siamo sul terreno delle Digital 
Humanities. 

Walter Farioli (Neo Tech) - Personalmente 
penso che il mercato museale sia in un mo-
mento di stasi, vediamo molte realizzazioni 
tecnologiche figlie del momento, delle mode. 
Non si vedono grandi innovazioni ma utilizzo 
di ‘modelli’ visti in passate esposizioni. L’im-
mersività vera non si vede dai tempi di ‘Inside 
Magrit’ alla Fabbrica del Vapore di Milano. 

Quello che noto è il tentativo di emergere 
a livello contenutistico da parte degli studi 
creativi.

La realtà aumentata viene utilizzata, però 
penso che siamo ancora allo stato embrio-
nale del suo utilizzo. 

Matteo Ventrella (ETT) - Proseguirà sicu-
ramente il trend che vede una progressiva e 

capillare digitalizzazione di tutto il patrimonio 
museale italiano basato sulle soluzioni ormai 
consolidate da tempo: schermi touch, pro-
iezioni immersive e sensoristica interattiva, 
sempre più performanti e meno invasive. Un 
trend che sta acquistando sempre più forza, 
complice il costante aumento della qualità 
della strumentazione unito all’abbassamen-
to dei costi, è rappresentato dalla digitaliz-
zazione del patrimonio culturale, mobile e 
immobile: beni architettonici, storico-arti-
stici, archivistico-librari. Secondo le previ-
sioni e gli obiettivi di sviluppo del PNRR, le 
nuove risorse digitali che si stima verranno 
prodotte sono oltre 2 milioni, ciascuna cor-
redata da metadati archiviati all’interno del-
la digital library nazionale. La potenzialità 
di avere un digital twin dell’asset culturale 
porterà diversi benefici: dalla conservazione 
digitale, al restauro virtuale per arrivare a 
nuove modalità per promuovere la valorizza-
zione del bene in oggetto. Anche in questo 
caso i crescenti investimenti dell’industria 
legati alla realtà aumentata sommate alle 
sempre maggiori performance dei comuni 
smartphone, abilitano la possibilità che ogni 
utente possa visualizzare la ricostruzione 
in real time del bene digitalizzato. La sem-
pre maggiore richiesta di questa tecnologia 
nella sua forma più semplice e immediata, 
la realtà aumentata web, permette l’utente 
di poter approcciare i contenuti aumentati 
senza necessità di scaricare alcun tipo di ap-
plicazione sul proprio smartphone. Ad oggi 
un numero esiguo di istituzioni ha già adot-
tato questo asset ma molti sono interessanti 
ad investimenti futuri. 

 
2) Cosa frena la digitalizzazione AV 

in ambito museale?  

Marco Barberis (Punto Rec Studios) - 
Oggi, per realizzare nuove forme di comu-
nicazione, insieme al budget, serve maggior 
capacità e intraprendenza oltre che partner 
affidabili ed esperti a cui rivolgersi. 

Recentemente moltissime istituzioni mu-
seali e aziende hanno riversato sui canali so-
cial contenuti digitalizzati allo scopo di sur-
rogare le forme tradizionali della fruizione e 
ampliare il proprio raggio di azione. 

Più problematico è realizzare digital expe-
rience per musei, mostre e aziende con una 
progettazione più evoluta degli spazi e delle 
strutture narrative multimediali, per migliora-
re il servizio delle Istituzioni culturali e priva-
te, produttrici in futuro di nuove conoscenze 

Walter Farioli, 
CEO, Neo Tech

Marco Barberis, 
CEO, Punto Rec 
Studios

Matteo Ventrella, 
CTO, ETT 
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aggregate al loro patrimonio. 
La digitalizzazione è un aspetto fondamen-

tale per la valorizzazione di qualsiasi patri-
monio culturale: parliamo di archivi d’impre-
sa, dove la cultura del saper fare è un asset 
fondamentale del nostro Paese; parliamo di 
istituzioni pubbliche, nei cui archivi sono co-
studite le storie delle nostre città e del nostro 
territorio; parliamo delle istituzioni culturali, 
perché possano immaginare modalità di in-
tervento originali e innovative; parliamo dei 
musei, nei cui i depositi rimangono nascosti 
tesori che potrebbero prestarsi a nuove for-
me di fruizione. 

Walter Farioli (Neo Tech) - Il mercato AV 
professionale è stato ‘rovinato’ da entrambe 
le componenti del mercato, richiesta e offerta.

Mi spiego meglio: il cliente chiede sempre 
di rimanere in un budget ma cercare di fare 
il massimo per l’exhibit, questo ha portato 
alcuni system integrator a utilizzare pro-
dotti non adatti, settorialmente parlando, 
per la realizzazione di proiezioni in genere 
di medio grande formato, utilizzando pro-
dotti del mondo corporate o educational 
che nel breve periodo ‘funzionano’, ma nel 
lungo periodo non garantiscono la qualità e 
la durata. Ovviamente costano 1/3 e a volte 
1/4 del prodotto professionale e quindi sono 
funzionali a progetti grandi con un impegno 
economico limitato.

Spesso e volentieri concorre al problema il 
fatto che l’interlocutore che chiede prodotti 
tecnologici non è competente, e si innesca 
quindi un discorso esclusivamente incen-
trato sulla parte economica (basti vedere i 
capitolati di gara e, a volte, le assegnazioni).

Matteo Ventrella (ETT) - Da quello che 
abbiamo potuto verificare negli anni, i freni 
maggiori sono dettati principalmente da due 
fattori: dalla percezione non corretta degli 
investimenti da stanziare legati al progetto 
che si vuole andare a realizzare e dalla scarsa 
conoscenza di come debba essere gestita 
la risorsa del digitale. 

Nel primo caso in molte situazioni ab-
biamo assistito alla frammentazione di un 
budget già esiguo nel tentativo di andare a 
realizzare più postazioni possibili. Il risultato 
è il depauperamento della qualità finale in 
piccoli lotti, rischiando di creare ripetitivi-
tà e poca immersione per l’utente finale. Il 
che si lega al secondo aspetto che abbiamo 
osservato: una giusta comprensione della 
strumentazione da utilizzare e la corretta 
trasposizione con il media narrativo che si 

vuole usare, portano sicuramente ad inca-
nalare meglio i fondi a disposizione per mas-
simizzare il risultato desiderato. Un aspetto 
fondamentale, quindi, è altresì la valutazione 
legata al mantenimento, manutenzione ed 
eventuale aggiornamento delle installazioni, 
per poter garantire il giusto livello qualitativo 
nel tempo. 

3) Incontro tra antico e moderno: 
quando si lavora in un ambiente stori-
co tutelato, la tecnologia offre i mezzi 
per gestire la situazione?

Walter Farioli (Neo Tech) - Questa tema 
è molto interessante. Spesso bisogna lavo-
rare in simbiosi con gli allestitori scenogra-
fici per fare un buon lavoro. Giustamente in 
musei storici non si possono fare buchi per 
mettere un tassello, quindi è funzionale un 
approccio che sappia considerare il proget-
to nella sua interezza, non limitato alla sola 
parte tecnologica.

Ad oggi la parte monitor è diventata più 
semplice da installare anche in grande for-
mato in quanto i prodotti in genere sono più 
leggeri e sottili. Questo non si può dire per 
la parte proiettori: con l’avvento del laser le 
macchine hanno aumentato dimensione e 
peso, quindi nello specifico del settore mu-
seale, sia per mostre temporanee (dove è 
comunque più semplice) sia per installazioni 
fisse, bisogna sempre avere delle strutture 
importanti di sostegno.

C’è da dire che i proiettori di ‘seconda ge-
nerazione laser’ di grande formato, 10K, 20K 
ecc., sono molto più piccoli e leggeri dei pre-
cedenti, speriamo quindi che anche la fascia 
professionale a tecnologia LCD o DLP, dai 
6000 ai 9000, diventi più snella.

Matteo Ventrella (ETT) - Lavorare in am-
bienti storici e tutelati crea da sempre un 
buon numero di problematiche per tutte le 
installazioni. Nonostante tutti i miglioramenti 
apportati dalla tecnologia, le criticità legate 
alla distribuzione della corrente, dei segnali 
e degli ingombri non sono cessate, nè sono 
servite a migliorare in modo così significativo 
il lavoro del system integrator. Sicuramente 
l’esperienza, un’ottima progettazione e la 
capacità di sfruttare tutti i compromessi 
possibili, sono la chiave per poter realizzare 
in questi ambienti così sfidanti installazioni 
di grande qualità, nonostante le problema-
tiche descritte. ■■
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▶ ISE 2023 si avvicina. Si terrà a Barcel-
lona, Gran Via Fira Barcelona dal 31 gennaio 
al 3 febbraio 2023. Abbiamo chiesto a Mike 
Blackman, Managing Director di Integrated 
Systems Events, di svelarci qualche anticipa-
zione. Ecco le risposte.

Quali novità possiamo aspettarci 
dalla seconda edizione di ISE a Bar-
cellona? 

Mancano solo un paio di mesi a ISE 2023. 
Abbiamo un sacco di cose interessanti in 
serbo per i visitatori. Non vediamo l’ora di 
offrire un’edizione vibrante; saranno in mo-
stra una vasta gamma di nuove tecnologie 
e ci saranno molte opportunità per entrare 
in contatto con leader e innovatori nei settori 
dell’integrazione di sistemi e dell’AV.  

Abbiamo una serie di modifiche all’area 
espositiva per quest’edizione, tra cui un nuo-
vo focus sulla produzione e distribuzione di 
contenuti nella Hall 6 e nuove Audio Demo 
Room nella Hall 8.0, dove i visitatori possono 
immergersi in una esperienza audio comple-
ta declinata in tutti i mercati.  

Assicuratevi di visitare la fiorente area 
Congress Square, proprio nel cuore di ISE. 
È un’area vivace ricca di innovazioni e stand 
interessanti, tra cui la Media Gallery, Catalo-
nian Pavilion, l’interessante Discovery Zone, 
l’Influencer & Impact Lounge, nonché un’a-
rea dedicata al networking.  

Quest’anno incoraggeremo i visitatori a 
esplorare la città di Barcellona con una se-
rie di attività che si svolgeranno durante la 
settimana e nel fine settimana, sfruttando 
le possibilità offerte dall’AV, dall’integrazione 
dei sistemi e dal lighting. Llum BCN, festival 
delle arti luminose, si svolge dal 4 al 6 febbra-
io e siamo lieti di essere sponsor dell’evento. 
Dunque esplora la città e lasciati ispirare!  

 
Prevedete un aumento del nume-

ro di espositori e degli spazi dell’area 
espositiva? 

A seguito dell’entusiasmo che abbiamo ri-
scontrato lo scorso anno, ISE tornerà con uno 
show ancora più grande nel 2023. Lo spazio 
per gli espositori è già poco meno di 52.000 
mq, ovvero oltre il 30% in più rispetto al 2022. 

Abbiamo oltre 700 espositori confermati 
e altri in arrivo. Hanno già confermato nomi 
di spicco come Absen, Blackmagic Design, 
Barco, Christie, Crestron, Google, KNX, LANG, 
LG, Logitech, Panasonic, Samsung, Shure, 
Sony e molti altri. Prevediamo una edizione 
fantastica. 

 
Quali saranno i temi delle confe-

renze in programma? 
Quest’anno le conferenze si svolgeranno 

lontano dal ‘trambusto’ dell’area espositiva. 

ISE 2023, MIKE BLAKMAN | APPROFONDIMENTO

Mike Blackman: cinque 
domande su ISE 2023
Abbiamo chiesto a Mike Blakman di darci qual-
che anticipazione su ISE 2023 che si terrà a 
Barcellona, Gran Via Fira Barcelona dal 31 gen-
naio al 3 febbraio 2023. 

Un’immagine tratta 
dall’edizione di ISE di 
quest’anno.

Nota bene...
Segui ISE anche sui 
social - Twitter, LinkedIn 
e Facebook - e usa 
l’hashtag #ISE2023 per 
cercare news ed eventi.
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Situato in due sale CC Suite sopra il piano 
espositivo, il nuovo spazio offre una zona de-
dicata ad accogliere tavole rotonde con figure 
di grande spessore e keynote molto stimo-
lanti. L’attesissimo programma dei convegni 
organizzati durante ISE 2023 sarà composto 
dai seguenti sette eventi: 

- Smart Building Conference;
- Digital Signage Summit;
- Content Production & Distribution Sum-

mit;
- Control Rooms Summit;
- Education Technology Summit;
- Smart Workplace Summit;
- Live Events Summit.
  
Lo spazio espositivo sarà suddiviso 

in quali zone tecnologiche e perché? 
Ancora una volta, utilizziamo le Zone Tec-

nologiche per raggruppare espositori con 
tecnologie simili; questo approccio rende più 
facile per i partecipanti trovare e confrontare 
le soluzioni che stanno cercando e consente 
loro di risparmiare tempo. 

Le Zone Tecnologiche sono: 
- Unified Communications & Education 

Technology (Hall 2);
- Residential & Smart Building (Hall 2); 
- Multi Technology (Hall 3 & 5);
- Audio (Hall 7) e NEW Audio Demo Sui-

tes (Hall 8.0) 
- Digital Signage & DooH (Hall 6) 
- NEW Content Creation and Distribu-

tion (Hall 6);
- Lighting & Staging (Hall 7).

 
Ci saranno come gli altri anni dei 

keynote? Puoi dirci quali saranno gli 
argomenti? 

Siamo lieti di annunciare il nostro relatore 
di apertura per ISE 2023, BK Johannessen, 
Unreal Engine Business Director for Broa-
dcast and Live Events, Epic Games. Il keynote 
intitolato ‘All Paths Lead to Real-Time’ si terrà 
martedì 31 gennaio alle 17.15 nella Conference 
Suite CC4.1. I mercati, uno dopo l’altro, adot-
tano la tecnologia di real-time visualisation. 
Johannessen discuterà di come i creatori di 
contenuti stiano applicando le innovazioni 
dell’industria del gaming ai loro progetti: 
dagli studi broadcast all’avanguardia nella 
produzione virtuale  alla grafica in tempo reale 
per i media e l’intrattenimento, agli eventi dal 
vivo, all’architettura, e altro ancora. ■■

APPROFONDIMENTO | ISE 2023, MIKE BLAKMAN

Mike Blackman, 
Managing Director di 
Integrated Systems 
Events.

Integrated Systems 
Europe, ISE 2023, si 
svolgerà presso Gran 
Via Fira Barcelona dal 
31 gennaio al 3 febbraio 
2023.  
Vai su iseurope.org e 
utilizza il nostro codice 
univoco sistemiintegrat 
per la registrazione 
gratuita. Per prenotare il 
tuo hotel vai su 
isehotels.bnetwork.com. 



Tieniti pronto, ISE 
2023 sta arrivando! 
La più importante fiera mondiale in ambito AV e 
systems integration torna per un altro evento 
imperdibile: ISE 2023, 31 gennaio - 3 febbraio 
2023, Barcellona. 

iseurope.org

ISE | PUBBLIREDAZIONALE

ISE 2023 è già del 30% più grande rispetto 
al 2022 e si ripromette di essere un’edizione vi-
vace, dove scoprire una vasta gamma di nuove 
tecnologie e cogliere numerose opportunità 
per connettersi con leader e innovatori in tutti 
i settori dell’AV e della systems integration.  

 ISE, AVIXA e CEDIA offriranno momenti di 
spettacolo e formazione ricchi e stimolanti per 
creare un evento davvero imperdibile, sia per 
il canale AV che per gli utenti finali. 

«ISE 2023 presenterà tutte le tecnologie 
AV professionali e di integrazione dei siste-
mi che modellano il modo in cui viviamo, ci 
intratteniamo e lavoriamo. È un incontro tra 
tecnologie AV e di rete in evoluzione, integra-
te in eccezionali soluzioni creative e d’utilizzo 
quotidiano in grado di trasformare l’industria, 
il business e il nostro stile di vita. Dalla segna-
letica per le strade, ai sistemi di collaborazione 
per le aziende, dalle soluzioni high-tech per 
le case intelligenti, a quelle all’avanguardia 
legate al mondo del suono e del video per i 
luoghi di intrattenimento. Se sei responsabi-
le di una struttura - qualsiasi essa sia, che si 
tratti di istruzione, eventi dal vivo, corporate, 
retail, luoghi di culto o case di riposo - ISE è 
dove puoi scoprire tutte le novità dei princi-
pali brand AV», ha affermato Mike Blackman, 
amministratore delegato di ISE.  

  
Multi-tech nel cuore di ISE 2023   
 Chiunque desideri capire come si sta evol-

vendo il settore AV, dovrebbe recarsi nella zo-
na multi-tecnologica situata nel cuore di ISE 
(padiglioni 3 e 5). La capacità di coinvolgere 
in modo interattivo sia il pubblico che sarà 
presente di persona che quello collegato da 
remoto, è un tema fondamentale in ambi-
to AV. Gli esempi più esplicativi sono legati 
a musei, mostre ed eventi dal vivo, molti dei 
quali combinano tecniche cinematografiche, 
contenuti interattivi e design teatrale per of-
frire ai visitatori un’esperienza sensoriale di 
ambienti fantasy o realistici con una profon-
dità di immersione che non possono speri-
mentare a casa.  

Questo approccio si applica al team AV/IT 
nel corporate tanto quanto nel contesto degli 
eventi dal vivo. Gli spazi di lavoro immersivi 
stanno trasformando gli uffici in tutto il mondo 
con sistemi di videoconferenza e collaborazio-
ne che collegano chi lavora in ufficio con chi 
lavora da remoto. Dipartimenti universitari, 
accademie e college sono un altro mercato 
chiave in questo senso, dove in prospettiva 
l’obiettivo non è solo visualizzare e condivide-
re informazioni con altre persone, ma essere 



all’interno di un’esperienza di presenza sen-
soriale, tattile e virtuale. 

I principali fornitori includono produttori 
con un’ampia gamma di tecnologie come 
Crestron, LANG e Kramer; produttori di display 
e/o proiettori che servono più verticali, tra cui 
Samsung, LG, Epson, Sharp/NEC, Panasonic, 
Absen e Christie; società audio ad ampio rag-
gio tra cui Harman, Shure e Biamp. 

  
Unified Communications e tecnologia 

per l’Education  
Poiché la base degli utenti finali legati alle 

tecnologie UCC e per l’Education si sovrap-
pongono in modo significativo, ISE ha unito 
questi due ambiti in un’unica zona tecnologica, 
situata nella Hall 2. In tutto il settore dell’istru-
zione e della didattica - nelle aule, nei centri 
di formazione professionale o nell’ambito 
dell’apprendimento a distanza - i professionisti 
riconoscono l’impatto positivo dell’‘education 
technology’ sul miglioramento dei risultati 
degli studenti, e sottolineano come questa 
sia in grado di rendere gli spazi di apprendi-
mento più inclusivi.  

I settori dell’unified communications e 
dell’ed-tech hanno player di ogni dimensione 
che offrono di tutto, da singole app a soluzioni 
complesse per una gestione completa delle 
stanze/aule. Nella Unified Communications & 
Education Technology Zone saranno presen-
ti, con le loro note piattaforme UCC, Zoom e 
Microsoft. Ci sarà anche Clevertouch - che si 
occupa di schermi interattivi, didattica digi-
tale e che propone una una gamma di app e 
software per la didattica – e Jabra e Poly, che 
sviluppano soluzioni audio e video di alta qua-
lità per la collaboration. 

 I produttori della Multi-Technology Zone 
nella Hall 3, tra cui Shure e Sennheiser, hanno 

sviluppato soluzioni microfoniche innovative 
che offrono un suono uniforme e di alta qualità 
nelle sale riunioni e negli spazi didattici anche 
quando l’input audio è minimo.  

  
Tecnologie per la vita lavorativa 
ISE si è da tempo posizionata come una 

voce leader nelle soluzioni residenziali e nella 
domotica, con il supporto del partner CEDIA, e 
come riferimento per quanto riguarda lo smart 
building, grazie alla Smart Building Conference 
(martedì 31 gennaio 2023). La combinazione 
Residential & Smart Building Zone (Hall 2) è 
la nostra offerta più forte in questo settore in 
così rapida evoluzione.  

Gli ultimi due anni hanno visto una forte 
diffusione delle tecnologie per facilitare il la-
voro da casa. Sono richiesti spazi Wi-Fi robusti 
e sicuri che possano fungere da home office, 
home entertainment e sistemi di sicurezza 
domestica. La casa è ora uno spazio multifun-
zionale che offre comfort, riposo e relax, ma 
anche un ufficio domestico sicuro e pratico, 
un ambiente di apprendimento, un cinema, 
una sala giochi e una sala fitness. C’è anche 
una maggiore richiesta da parte dei clienti di 
soluzioni ‘well tech’, sia nell’ambiente azienda-
le che a casa. Al fine di ridurre la percentuale 
di carbonio negli edifici, limitare l’aumento del 
costo dell’energia e invertire l’effetto negativo 
sull’ambiente, i sistemi avanzati di monitorag-
gio e controllo degli edifici sono una tendenza 
tecnologica in rapida crescita incorporata nella 
progettazione di edifici intelligenti.  

Alcuni dei principali nomi presenti a ISE 
2023 includono il produttore di sistemi di con-
trollo per l’illuminazione intelligente Rako e lo 
sviluppatore di piattaforme di monitoraggio 
e gestione remota Snap One. Lutron è un ri-
ferimento per la consulenza nell’ambito della 

ISE 2022 in 60 secondi

Voci di ISE 2022



sensoristica di rete e dei sistemi di controllo 
in ambito illuminazione. In fiera torna anche 
Jung, che offre soluzioni di design e ingegne-
ria sostenibili.  

  
Segnaletica digitale e DooH 
Il settore del Digital Signage era già una 

delle più grandi aree dell’AV professionale. 
AVIXA ora prevede che raggiungerà un valo-
re di 44,7 miliardi di dollari nel 2026, rispetto 
ai 35 miliardi di dollari del 2022. La promo-
zione digitalizzata di prodotti e servizi conti-
nua a essere uno dei principali motori delle 
installazioni; tuttavia, la capacità del digital 
signage di educare, informare e intrattenere 
la rende preziosa in molteplici settori di mer-
cato, dalla vendita al dettaglio, ai trasporti e 
all’istruzione, dal corporate, all’ospitalità e al 
settore pubblico.  

ISE è una delle più grandi mostre di Digital 
Signage al mondo. La Digital Signage e la Do-
oH Zone nella Hall 6 ospita l’intera gamma di 
tecnologie di digital signage, tra cui Ameria, 
Broadsign, Navori Labs, Telelogos e Zebrix; e 
ricordiamo anche i media players di Yodeck, 
come parte del suo sistema DS basato su 
cloud, e quelli del leader di mercato Bright-
sign; e display di produttori tra cui Alfalite, 
Dicolor e LEDECA.  

  
Audio  
  L’audio è la chiave per un’esperienza AV 

integrata totale in moltissimi contesti. Ecco 
perché l’Audio Zone nella Hall 7 è ricca di so-
luzioni per ogni settore di mercato, per pro-
getti di ogni dimensione e qualsiasi tipo di 
applicazione. Novità per il 2023 sono le Audio 
Demo Suites che possono essere sperimenta-
te nella Hall 8.0.  

ISE 2023 copre l’intera catena del segnale 
audio, dai microfoni agli altoparlanti. La fie-
ra è l’occasione per scoprire le ultime novità 
nell’ambito della tecnologia avanzata tra cui 
DSP, networking e audio immersivo e per pro-
vare decine di diversi prodotti audio in demo 
live appositamente studiate.  

ISE permette anche di confrontarsi con gli 
esperti delle migliori aziende produttrici di 
sistemi audio e di scoprire cosa riserva l’inno-
vazione in quest’ambito. Chi cerca informa-
zioni su Dante, potrà recarsi ad Audinate; per 
quanto riguarda il protocollo di Milan, avremo 
d&b audiotechnik, L-Acoustics e Meyer Sound.  

 
Eventi Live 
Nella Lighting and Staging Technology Zo-

ne nella Hall 7 i visitatori troveranno soluzioni 
per spettacoli, intrattenimento ed eventi dal 
vivo. Coprendo settori come entertainment, 
sport e affari, le aziende mirano a mettere l’e-
sperienza audiovisiva al primo posto. Non solo 
i grandi concerti negli stadi; sono disponibili 
soluzioni per piccole sedi temporanee e in-
stallazioni pop-up. Con gli eventi dal vivo che 
diventano sempre più grandi e spettacolari, i 
partecipanti vedranno progressi nella qualità 
dell’illuminazione e nella fedeltà dei colori, oltre 
a metodi di controllo e distribuzione miglio-
rati. Tecnologie entusiasmanti come il rileva-
mento del movimento, la mappatura video e 
l’olografia vengono presentate insieme agli 
elementi essenziali del rigging e dello staging 
che forniscono le basi di una live experience. 
Alcuni dei grandi nomi di questo settore che 
esporranno a ISE 2023 includono Adam Hall 
Group, Area Four, ARRI, Elation Professional 
Europe, Equipson e MA Lighting.      

ISE 2023, si svolgerà 
presso la Fira Barcelona 
Gran Via, dal 31 gennaio 
al 3 febbraio 2023. 

Integrated Systems 
Events è una joint 
venture tra AVIXA 
e CEDIA, le due 
associazioni leader per 
l’industria audiovisiva 
globale. 

Per informazioni visita
www.iseurope.org 
Usa il codice univoco 
‘sistemiintegrat’ 
per la registrazione 
GRATUITA.
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▶ Scopriamo il MIR Tech attraverso la voce 
di Romina Magnani, Exhibition Manager, Ita-
lian Exhibition Group S.p.A., che sta curando 
l’organizzazione della fiera.

1) Qual è il concept del MIR Tech 
2023? A che verticali si rivolge? 

 Con l’edizione 2023 Mir amplia e rinnova il 
concept, fino ad includere tutti i settori chia-
ve nel mondo delle tecnologie multimediali 
per l’audiovisivo. Le aziende del settore audio, 
video, controllo e luci faranno parte di un for-
mat innovativo, dove installatori e rental sa-
ranno integrati, in maniera complementare. 

L’idea alla base del nuovo concept è di cre-
are una piattaforma espositiva che metta al 
centro le soluzioni tecnologiche che i visitatori 
– attraverso percorsi ed esperienze sul campo 
– possano sperimentare e toccare con mano. 

Sarà un evento rivolto non solo agli ope-
ratori di settore ma anche agli end user B2B; 
si parlerà di temi legati alle nuove tendenze 
multimediali nel mondo del lavoro, della di-
dattica, della progettazione degli spazi retail 
e museali.  

 
2) Più in pratica, girando tra i pa-

diglioni, cosa troveremo di diverso 
rispetto alle scorse edizioni?

Quest’anno, oltre ai padiglioni LIVEYOU-
PLAY, dove è possibile testare le tecnologie 
su palchi da concerto, alla parte espositiva e 
all’area audio immersivo, abbiamo deciso di 
puntare su un’area ‘experience’ dove le azien-
de potranno creare dei veri e propri ambienti 
immersivi ad uso dei visitatori. Grazie a un 

Romina Magnani, 
Exhibition Manager, Italian Exhibition 
Group S.p. A.

MIR Tech: una 
piattaforma espositiva 
con al centro le soluzioni
Un evento rivolto non solo agli operatori di settore 
ma anche agli end user B2B, per raccontare solu-
zioni ed esperienze includendo tutti i settori chi-
ave nel mondo delle tecnologie per l’audiovisivo. 

2 - 4 aprile 2023
Quartiere Fieristico Rimini
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programma intenso di attività di formazione 
tecnica ed eventi dedicati, avremo l’occasione 
di creare momenti di discussione e confron-
to per espositori ed end-user. 

3) Quando avete maturato questo 
cambio di rotta e perché? 

Il mercato delle tecnologie legate al mondo 
dell’audiovideo è in grande evoluzione. Gli an-
ni della pandemia hanno contribuito a questa 
trasformazione rendendo la tecnologia sem-
pre più pervasiva soprattutto negli ambienti 
di lavoro e in quelli legati alla cultura e al di-
vertimento. Era per noi giunto il momento 
di dare spazio a tutte le aziende della filiera. 

4) Che valore aggiunto porta l’ac-
cordo con SIEC alla fiera? 

Avere al nostro fianco un partner come 
SIEC ci garantisce la possibilità di riunire tutti 
gli operatori della filiera delle tecnologie mul-
timediali audiovideo e di costruire insieme 
un palinsesto di eventi e momenti formativi 
di alto livello. 

 

5) Più nello specifico, quali tipolo-
gie d’azienda esporranno e quale sarà 
invece il target dei visitatori?   

Potranno esporre al MIR Tech tutti gli 
operatori che fanno parte della filiera tecni-
ca dell’audiovisivo: system integrator, audio, 
video, luci, produttori, distributori, broadca-
ster e, in generale, tutti coloro che offrono 
soluzioni, prodotti o servizi legati all’ambito 

audiovideo in vari settori. 
La manifestazione sarà una vetrina interes-

sante per chi si trova a progettare o utilizzare 
soluzioni tecnologiche - architetti, ingegne-
ri, IT manager, designer, da applicare in vari 
ambiti e situazioni tra cui eventi, teatri, mu-
sei, luoghi di lavoro, mondo della formazione 
e del retail. 

6) In due frasi conclusive, perché 
partecipare come espositore al MIR 
Tech quest’anno, e perché parteci-
pare come visitatore? 

Esporre al MIR Tech è una occasione uni-
ca  per far parte di una piattaforma B2B di 
networking e formazione. Un modo innova-
tivo per raccontare nuovi prodotti e soluzioni 
tecnologiche. 

Aziende, designer, architetti e progettisti 
avranno l’opportunità di toccare con mano e 
sperimentare tutte le tecnologie e le soluzioni 
in ambito audio, video, luci, system integra-
tion per i loro progetti. ■

FIERE & MANIFESTAZIONI | MIR    

Tutte le info sul sito 
mirtechexpo.com
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Al Porsche Experience Center
Franciacorta solo l’eccellenza, anche
nell’impianto di diffusione sonora

Il Porsche Experience Center Franciacorta è il più gra 
de del mondo. L’impianto audio - curato da Techlit SCM e 
realizzato con tecnologie Bose - è stato configurato per 
gestire le tante complessità che presenta in termini di 
ampiezza, versatilità, particolarità architettoniche.- I Por-
sche Experience Center (PEC d’ora in poi) sono luoghi dedicati 
non solo ai proprietari 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 
Franciacorta 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 settembre 2021 e si-
tuato a Castrezzato, in provincia di Brescia, è il più grande del 
mondo. ll primo Porsche Experience Center d’Italia. Vi si cele-
bra l’eccellenza sotto ogni aspetto: dalla qualità delle vetture 
al design degli ambienti, dalla raffinatezza del cibo all’elegan-
za degli accessori. L’area esterna del PEC 
prevede un circuito di 2,5 km omologato 
FIA cuore pulsante dell’intero complesso 
dove i clienti possono provare emozionanti 
esperienze di guida, assistiti da istruttori... 
PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

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’asti-
cella 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.- Nel 2022 lo studio 
10 compie un ulteriore e decisivo passo in avanti, la cui por-
tata 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 cornici (meno di 1 milli-
metro bezel to bezel), annullano di fatto la 
separazione tra un monitor e l’altro e, di con-
seguenza, annullano la percezione stessa 
dei ...  PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

Evoluzione dell’AV: il racconto 
nelle Case Study
Una selezione di Case Study pubblicati negli ultimi numeri di Sistemi Integrati per 
capire, attraverso il racconto dei protagonisti, come sta cambiando il mondo 
dell’AV, quali sono le sfide e le criticità che i system integrator incontrano e quali i 
percorsi e le soluzioni che propongono.



Sistemi Integrati | Numero 48 -  23

Centro Tim Oriolo: allestimento 
tecnologico del nuovo auditorium da 
oltre 300 posti

Un’installazione imponente allestita con un vidiwall Bar-
co Unisee a predisposizione curva e una sala regia degna 
di uno studio televisivo. La gestione articolata dei conte-
nuti audio video dell’auditorium, compresa la sala inter-
preti, è stata resa possibile grazie alle soluzioni integrate 
Exertis. - I case study del mondo AV Pro raccontano sovente 
storie di installazioni di successo, corredate dalla descrizione 
di soluzioni tecnologicamente avanzate. 

Che si tratti di piccoli o grandi realizzazioni, l’attenzione di 
un system integrator è sempre alta, ma è fuori di dubbio che 
un progetto trasmette un carico di responsabilità maggiore 
quando il cliente finale porta un nome altisonante; come nel 
caso descritto in questo articolo, per la realizzazione del quale 
abbiamo varcato le porte di TIM, gruppo leader in Italia nel set-
tore ICT per lo sviluppo di infrastrutture fisse, 
mobili, cloud e datacenter, oltre a servizi e 
prodotti per le comunicazioni e l’intratteni-
mento, azienda che si pone all’avanguardia 
delle tecnologie digitali. Qui, è stata data 
vita...  PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

Al MUSE di Trento esperienze immersive 
sempre più coinvolgenti

Per il MUSE, museo delle scienze di Trento, nuovi proiet-
tori Epson, più potenti, compatti e luminosi, per una user 
experience - basata su immersività e interattività - di ec-
cezionale suggestione. Un’installazione sfidante a causa 
della particolare configurazione delle sale e al vincolo arti-
stico cui l’intero museo è sottoposto. System integrator A&T 
Multimedia.  - Il 27 luglio 2013, dopo quindici anni di lavoro, 
di cui undici di progettazione e benchmark 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 preesistente mu-
seo tridentino di scienze naturali, che si trovava nel centro 
cittadino e aveva un’impostazione da museo tradizionale, con 
collezioni naturalistiche e di storia locale esposte in sale divise 
per tema: un museo che vantava una sto-
ria più che centenaria e reperti importanti 
ma che, come la maggior parte dei musei 
tradizionali, si limitava a esporli al pubblico, 
senza l’ambizione di creare con esso empa-
tia o...  PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

IIS Nicola Moreschi: display multitouch e 
connettività per una didattica integrata 
e inclusiva 

Poco prima dell’insorgere della crisi sanitaria dalla 
quale non siamo ancora completamente usciti, l’Istituto 
di Istruzione Superiore Nicola Moreschi di Milano ha pre-

videntemente dotato tutte le sue 46 aule di Sharp Big Pad 
da 70 pollici: scelta vincente, soprattutto in pandemia. - Da 
sempre focalizzato sui temi del rinnovamento tecnologico e 
della digitalizzazione, l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Nicola 
Moreschi’ di Milano ha attrezzato tutte le sue aule con moni-
tor multitouch Sharp Big Pad modello PN-70HC1E, risoluzio-
ne UltraHD-4K e tecnologia multitouch IR, dotati di mini PC 
Windows based. Così facendo, ogni aula è diventata, in un 
certo senso, un laboratorio sperimentale, nel quale docenti e 
studenti - come ci spiega la Dirigente Scolastica, professoressa 
Maria Paola Morelli - hanno la possibilità di insegnare e appren-
dere in modo dinamico, condividere contenuti e annotazioni, 
connettersi al web e sfruttarne tutte le im-
mense potenzialità, nonché gestire forme di 
didattica integrata (in presenza e digitale), 
dunque più facilmente inclusiva ed efficace. 
Completato da webcam e soundbar Sharp ... 
PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

QR CODE | CASE STUDY
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A Rimini un museo diffuso con 
proiezioni immersive per far rivivere il 
genio di Fellini

Il Fellini Museum fa rivivere l’opera del grande maestro 
attraverso un’installazione sfidante sul piano tecnico per 
la grande varietà di contesti e di superfici su cui avviene 
la proiezione. Sfida superata grazie a proiettori e ottiche 
Panasonic. Un progetto del Comune di Rimini; system in-
tegrator ETT; ideazione, progetto artistico multimediale, 
messa in scena e direzione artistica: Studio Azzurro. - Di-
menticatevi i musei che avete visitato fino a oggi: il Fellini 
Museum, inaugurato a Rimini nell’agosto 2021 e inserito dal 
Ministero della Cultura tra i grandi progetti nazionali per i beni 
culturali, è qualcosa di completamente diverso. Si articola su 
tre punti cardine del centro storico della città: Castel Sismon-
do, rocca del Quattrocento al cui progetto contribuì Filippo 
Brunelleschi; il Palazzo del Fulgor, edificio 
di origine settecentesca che ospita al primo 
piano il leggendario cinema raccontato da 
Fellini in Amarcord e oggi ricostruito grazie 
alle scenografie di Dante Ferretti (vincitore 
di tre...   PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

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. Per il Bellini - realtà storica di 
riferimento nel circuito teatrale di Napoli - il lock down è sta-
to 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 con-
sente allo spazio, come spiegheremo meglio 
in seguito, di essere flessibile per adattarsi a 
situazioni e necessità differenti, creare nuove 
suggestioni e rendere più ricca l’esperienza 
dell’andare a teatro. Tra le principali sfide... 
PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

PHYD di Adecco: la digital venture con 
vista sulla tecnologia

PHYD è la startup lanciata da The Adecco Group con 
l’ambizioso obiettivo di creare una piattaforma integrata 
fisica e digitale che guidi le persone nelle grandi trasfor-
mazioni del mondo del lavoro. Scopriamo i segreti dell’in-

stallazione progettata e realizzata da 3P Technologies, 
che ha per protagonisti i monitor multitouch Sharp Big 
Pad... - Tecnologia e mondo del lavoro, da sempre, vanno a 
braccetto. Non è una novità che gli sviluppi tecnologici im-
plichino la creazione di nuove figure ed esigenze lavorative o, 
viceversa, a volte sono le trasformazioni del mondo del lavoro 
a richiedere soluzioni tecnologiche innovative (e il pensiero 
non può non correre quest’ultimo anno passato che, causa 
pandemia, ha visto uno sviluppo esponenziale dei sistemi per 
la Collaboration a distanza). 

L’idea di The Adecco Group, dunque, è allo stesso tempo 
semplice ed efficace: lanciare una startup - battezzata PHYD 
- che, proprio grazie a un forte investimento in tecnologia, pos-
sa rappresentare per le aziende clienti una 
guida attraverso i radicali cambiamenti che 
il mondo del lavoro sta conoscendo, e che 
impongono un approccio nuovo, diverso ed 
evoluto a tutto ciò che concerne la formazio-
ne...  PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!
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Corte dei Conti: rivoluzionato tutto il 
comparto tecnologico audio video

Un impianto evoluto che permette l’intervento ordinato 
dei presenti, con ausilio di dirette live, con intervento anche 
di emittenti televisive nazionali, come la RAI, in presenza 
delle alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente Mat-
tarella. - L’installazione che descriveremo in questo articolo 
assume un’importanza rilevante, soprattutto per il posto dove 
è stata sviluppata, luogo frequentato dalle alte cariche dello 
Stato, all’interno del quale ogni anno avvengono incontri di 
fondamentale importanza per la nostra nazione. 

Ci troviamo nella sede principale della Corte dei Conti, or-
gano dello Stato di rilievo costituzionale, con funzioni giurisdi-
zionali e amministrative di controllo o vigilanza, nelle materie 
di contabilità pubblica e nelle altre specifiche dalla legge. 

Qui, è stato progettato il rifacimento di 
tutti gli impianti audio video, dopo un’ope-
razione delicata di bonifica di tutta la strut-
tura tecnologica degli ambienti. A realizzare 
la progettazione il system integrator A&ITS...  
PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

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, com-
parto audio ad opera degli apparati Yamaha con dispo-
sitivi che supportano il network audio Dante; processore 
RTI per avvio di tutti dispositivi.. - Negli ultimi anni, il mondo 
Educational è andato incontro ad una repentina evoluzione 
che ha imposto ammodernamenti tecnologici negli ambienti 
di ciascun istituto formativo. Sistemi Integrati 
torna a parlare di università, facendo visita alla 
più antica scuola di sinologia e orientalistica 
del continente europeo: l’Università degli Stu-
di di Napoli ‘L’Orientale’. Un Ateneo intriso di...  
PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

Istituto Gonzaga di Milano: oltre 
cinquanta monitor multitouch e 
soundbar per una didattica rinnovata

L’istituto paritario milanese, parte di un circuito di scuo-
le 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 dota-

zioni 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, sy-
stem integrator Techlit-SCM. - 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 insegnamento, si sviluppa dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola secondaria di secondo grado, con indirizzo classi-
co, scientifico, linguistico moderno e giuridico-economico. 
L’obiettivo dell’istituto è duplice: 

- offrire una formazione di eccellenza. L’istituto, per esem-
pio, vanta l’insegnamento di una materia interamente in 
inglese per tutto 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 integrale 
della persona in senso umano e cristiano, ispi-
rata al... PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!
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Center of Excellence Electrolux 
Professional: monitor Sharp per uno 
showroom ad alto tasso di innovazione

La creatività dell’agenzia di comunicazione Advantage 
Italia, le soluzioni tecniche di HDDS Vision e la qualità dei 
monitor Sharp, per uno showroom altamente innovativo, 
che integra dieci monitor professionali Sharp in un unico 
sistema domotico. - CoE – Center of Excellence è la nuova 
showroom di Electrolux Professional, azienda multinaziona-
le che rappresenta l’eccellenza nella produzione di apparec-
chiature professionali per i settori food, beverage e laundry. 
Nei circa 3.500 metri quadri del CoE, la cui sede è a Vallenon-
cello (Pordenone), gli ospiti possono vedere i diversi prodotti 
inseriti in ambienti che riproducono quelli della loro attività 
professionale e farne reale esperienza. Tra i punti di forza della 
rinnovata showroom c’è un utilizzo innovati-
vo del digital signage: monitor professionali 
Sharp, integrati in un unico sistema domoti-
co, grazie al quale essi possono lavorare sia 
all’unisono, riproducendo contenuti...  PRO-
SEGUI ON LINE COL QR CODE!

Building Lofrese: progettazione 
domotica e nuovi impianti audio video

Una struttura totalmente progettata da zero e concepita 
secondo i criteri di un ufficio moderno, con gestione smart 
degli impianti e ambienti ideati con soluzioni audio video 
integrate, evolute, ma allo stesso tempo di facile utilizzo.. 
- Per la realizzazione di questo case study ci siamo calati ap-
pieno nel modo del food, facendo visita agli ambienti di una 
azienda tutta italiana, che ha fatto appunto del ‘Made in Italy’ 
uno dei propri punti di forza. Siamo negli uffici della società 
Lofrese S.p.A., produttore di legumi dall’elevata qualità e dagli 
standard elevati, 100% biologici e convenzionali, tutto fatto at-
traverso la propria filiera controllata 100% italiana. Di recente 
l’azienda, che negli ultimi anni ha registrato un trend di forte 
espansione, ha maturato l’idea di realizzare 
un nuovo building, a Gravina di Puglia (BA), 
sviluppandone gli impianti audio video con 
dispositivi tecnologici di alto livello. Due piani 
dalla superfice molto ampia, oltre al livello in-
terrato...  PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

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 lu-
ci e contenuti, e il gioco è fatto: tutto pronto per calarsi in 
oltre 10 scenari differenti all’interno di una sala immen-
sa, 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. - Il mondo Hospitality è sempre 
stato un settore dinamico, avvezzo agli sviluppi e pronto a 
cogliere le opportunità evolutive che il mercato audio video 
professionale propone di anno in anno. Purtroppo, nell’ulti-
mo biennio, l’industria del turismo è stata tra le più colpite a 
causa della pandemia, gettando tantissime strutture 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’al-
tra sono stati in tanti i proprietari di strutture alberghiere 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 stiamo attraversando, porta 
sempre... PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!
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HTML5, iOS, Android control
Embedded audio matrix
Full HDCP compatibility
PIP display of second source
Live preview of multiple input sources
Transition effects & seamless switching
Best in class up and down scaling
Video, HDMI, Cat6, 3GSDI signals
Input and output resolutions up to 4K60
Modular frames of 32x16, 64x32, 144x72 
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The DMX302x as all-in-one box provides scaling matrix, routing matrix and video 
processor services in a single box for stable 4K60 4:4:4 visualization in complex AV 
projects. The DMX302x modular box handles different industry standard signals up 
to 4K60 in RGB or YUV 4:4:4, 4:2:2 or 4:2:0 color spaces. This device offers all-in-one 
matrix services as signal scaling, seamless switch, fade effects, picture-in-picture 
display, OSD and audio handling. The live preview option of multiple signals give 
you total overview of the full infrastructure managed by operators. They process 
4-144 input and 4-72 output signals. The setup and operation can be managed 
through a web-based GUI that is platform independent so serves browsers in 
Windows, Android, iOS or Linux environments. By simple drag-and-drop 
operations customers can initiate fantastic video services, manage matrix 
switching, drive video walls manage audio embedding and video independent, 
internal audio matrix.

DMX302x MATRICES WORK AS THE HEART OF YOUR AV PROJECT

DIMAX404K, DIMAX804KC
DMX302x-4U DMX302x-7U DMX302x-14U

4K60 scaling, seamless switch, PIP,
live preview of all input sources
4K60 scaling, seamless switch, PIP,
live preview of all input sources
4K60 scaling, seamless switch, PIP,
live preview of all input sources
4K60 scaling, seamless switch, PIP,
live preview of all input sources
4K60 scaling, seamless switch, PIP,
live preview of all input sources
4K60 scaling, seamless switch, PIP,
live preview of all input sources

All-in-one-box solution for your AV projectAll-in-one-box solution for your AV projectAll-in-one-box solution for your AV projectAll-in-one-box solution for your AV projectAll-in-one-box solution for your AV project

THE LARGEST PRESENTATION
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▶ Il Centro Congressi Fiera di Padova 
(Padova Congress) è tra i più rinomati centri 
del Nord Italia, un punto di riferimento per 
il mondo delle conferenze e degli eventi, sia 
nazionali che internazionali.  

La struttura, progettata dal noto archi-
tetto Kengo Kuma,  è in grado di ospitare 
complessivamente 3500 persone, e offre, sul 
piano AV, servizi di grande valore, all’altezza 
della fama del Centro. Sul piano audio – su 
cui ci concentriamo in questa Case Study – la 
soluzione è composta diffusori, processori e 
amplificatori Bose, e copre tutte le aree del 

Centro Congressi, comprese le due Sale più 
grandi da 1.600 e 1.000 posti, dove sono stati 
allestiti gli  array  RoomMatch di Bose a di-
rettività progressiva con un bilanciamento 
tonale continuo, in grado di offrire una resa 
di eccezionale qualità sia per il parlato che per 
la musica, garantendo chiarezza e intelligi-
bilità da un lato, spettacolarità e coinvolgi-
mento dall’altro. Ogni ambiente è strutturato 
in room-combining per ricevere/trasmettere 
l’audio e il video generato dalle altre sale e 
sul piano dei controlli è garantita la massima 
flessibilità per supportare tutte le esigenze 

Si parla di:
#congressi
#conferenze
#audio
#bose

Padova Congress è 
un’eccellenza per il 
mondo delle conferenze 
e degli eventi. Gli eventi 
ospitati sono congressi 
medico-scientifici, 
associativi ed eventi 
aziendali da 200 a 1.500 
partecipanti. Nella foto: 
sala Mantegna. 

Padova Congress: un sistema audio 
all’altezza di una eccezionale struttura 
d’avanguardia
Nasce dal progetto dell’archistar Kengo Kuma il nuovo Padova Congress, un’eccellen-
za per il mondo delle conferenze e degli eventi. Sul piano audio le tecnologie Bose 
offrono una resa di straordinaria qualità, sia per il parlato che per la musica, garanten-
do chiarezza e intelligibilità, ma anche potenza e coinvolgimento emotivo. System 
integrator AV: MosaicoGroup. 

padovacongress.it | mosaicogroup.com | bose.it
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degli eventi ospitati.  
Ci raccontano meglio di cosa si tratta: Ste-

fano De Troia, Account Manager di Derecom 
(progettista, incaricato dello sviluppo della 
parte multimediale); Enrico Martin, Diretto-
re tecnico, Padova Hall; Stefania De Toni, Re-
sponsabile Area Congressi ed Eventi, Padova 
Hall; Roberto Tramarin, Senior Sales Director 
di MosaicoGroup.  

La sfida: migliorare la competitivi-
tà sul mercato e ridefinire l’identità 
del Centro 

La nascita del 
Centro Congressi 
è f rutto prima di 
tutto della volontà 
del Centro stesso di 
supportare al meglio 
gli eventi congres-
suali già ospitati, e 
al contempo, più in 

Enrico Martin, 
Direttore tecnico, 

Padova Hall

generale, di definire la propria identità co-
me spazio d’eccellenza per il mondo delle 
conferenze e degli eventi, sia nazionali che 
internazionali, in particolare legati al mondo 
universitario, della ricerca e dell’innovazione. 
Molti i congressi in ambito scientifico, tra cui 
De Toni ricorda WCCI e IEEE World Congress 
on Computational Intelligence. Anche l’ani-
ma fieristica, come vedremo, è stata rimo-
dulata in funzione di questo obiettivo. Spiega 
Martin: «Già da molti anni ospitavamo eventi 
congressuali, allestendo spazi appositi dentro 
i padiglioni espositivi; soprattutto congressi 
medici, tutt’ora centrali nella nostra attività, 
in parte legati alla presenza della Facoltà di 
Medicina dell’Università di Padova. Un busi-
ness che stava crescendo ma risultava frenato 
dal fatto che, per ogni congresso, oppure ogni 
due-tre congressi, pur cercando di ottimizzare 
gli allestimenti, dovevamo ogni volta smon-
tare e rimontare tutti gli impianti, perché gli 
stessi padiglioni servivano anche per le fiere, 
che hanno evidentemente esigenze diverse. 
Nel 2017 – prosegue Martin – un padiglione 
è stato allestito in modo semi-permanente a 
spazio congressuale, ma questo è servito solo 
in parte ad ovviare al problema e anche qui, 
una volta all’anno, dovevamo smontare tutto. 
Questo faceva lievitare i costi e ci rendeva me-
no competitivi sul mercato». Proprio questa 
difficoltà nel conciliare le esigenze delle fiere 
– con stand e padiglioni – e dei convegni – che 
hanno allestimenti diversi, dove sono neces-
sarie sale plenarie, più o meno grandi, spazi 
più piccoli per le sessioni parallele, ecc. - ha 
fatto nascere nel 2010 la consapevolezza della 
necessità di un rinnovamento che, dopo un 
percorso di gare d’appalto e iter tecnici e bu-
rocratici, si è concretizzato nella realizzazione 
dell’attuale Centro Congressi.  

Come verrà meglio spiegato nel seguito 
dell’articolo, il Centro ha due grandi sale – Sala 
Giotto e Sala Mantegna – utilizzabili nella loro 
interezza o frazionabili in 2-3 ambienti, e 10 sa-
le di piccole dimensioni. Vediamo però prima 
con Martin quali erano le esigenze che hanno 
guidato il progetto, con particolare attenzione 
agli aspetti audio: 

- Intellegibilità e 
flessibilità per i con-
vegni medici – «Per 
i convegni in ambito 
medico, e non solo, 
era necessario avere 
tanti spazi di dimen-
sioni varie dove ospi-
tare la plenaria e le 

Roberto Tramarin, 
Senior Sales Director di 

MosaicoGroup

CASE STUDY | PADOVA CONGRESS

Stefania De Toni, 
Responsabile Area 

Congressi ed Eventi, 
Padova Hall

““Per i convegni in ambito 
medico, sul piano audio era 
necessario un suono limpido 

e un’alta intelligibilità del 
parlato; per quelli aziendali, 

spettacolarità e coinvolgimento - 
E. Martin

Stefano De Troia, 
Account Manager di 

Derecom
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che è molto cresciuto dopo il progetto di rin-
novamento, sia con realtà del territorio che 
con aziende internazionali, attratte anche 
dalla vicinanza con Venezia - spiega De Toni 
- Queste convention hanno generalmente 
come prima esigenza quella di creare molta 
spettacolarità, eventi simili a degli show. Sul 
piano audio questo si traduce nella necessità 
di creare momenti coinvolgenti, dove anche 
l’elemento musicale deve concorrere a toccare 
l’emotività dei partecipanti».    

- Apertura – Era inoltre necessario un im-
pianto aperto, che fosse cioè integrabile con 
eventuali service esterni per soddisfare esi-
genze specifiche, spesso legate al tema delle 
luci per gli eventi aziendali, ma eventualmente 
legate anche al fronte AV. 

Per quanto riguarda in generale la pro-
gettazione, il punto focale era invece quel-
lo, come abbiamo spiegato prima, di creare 
ambienti oltre che esteticamente belli per 
ospitare gli eventi aziendali, flessibili sul pia-
no dell’organizzazione degli spazi, da cui la 
scelta di studiare per le due grandi sale Giotto 
e Mantegna ambienti frazionabili tramite pa-
reti mobili e – come nel caso della sala Giotto 
– riconfigurabili per offrire spazi liberi, privi di 
sedie da platea, da riallestire liberamente per 
aperitivi, cene, spettacoli ecc.. «La Sala Giotto 
è davvero di forte impatto  – commenta De 
Troia – Uno spazio alto, imponente, che ha 

UN POLO DI RIFERIMENTO PER INNOVAZIONE E RICERCA
La nascita del nuovo Padova Congress coincide con la ridefinizione 

dell’identità del centro stesso che si vuole proporre come polo di riferi-
mento per eventi legati all’ambito della ricerca e dell’innovazione. «Si 
è deciso di concentrarci su eventi e fiere di alto livello legate all’inno-
vazione e alla ricerca, anche sulla spinta delle attività dell’Università 
- spiega Enrico Martin, Direttore tecnico, Padova Hall - Abbiamo man-
tenuto alcune iniziative strettamente legate al territorio, ma abbiamo 
rinunciato a fiere di grandi dimensioni, lontane da questi ambiti, e che 
andrebbero in contrasto, per motivi tematici e logistici, con la linea di 
sviluppo che abbiamo definito. Il tutto è alimentato anche dall’appro-
vazione di un piano di sviluppo per questo quartiere di Padova, in 
linea con la ‘filosofia’ che guida il nostro Centro. Qualche esempio: 
una parte del quartiere espositivo ospiterà un HUB della Facoltà di In-
gegneria dell’Università di Padova; è stato realizzato un competence 
center sul fronte di un nostro padiglione dove sarà favorito l’incontro tra 
impresa e ricerca attraverso una serie di esposizioni permanenti legate 
a Industria 4.0; nel quartiere sarà realizzato un albergo per supportare 
l’ospitalità dei visitatori». 

tante sessioni parallele – spiega De Troia - Se 
sul piano video i ledwall dovevano garantire 
definizione delle immagini e veridicità dei 
colori, sul piano audio era necessario un suo-
no limpido, chiaro e un’alta intelligibilità del 
parlato». Non solo: si doveva anche garantire 
la possibilità di diffondere l’audio di una cer-
ta sala in tutte le altre sale, per creare spazi 
fisicamente divisi ma virtualmente uniti. Un 
ulteriore elemento di flessibilità utile per far 
fronte alla varietà delle esigenze dei clienti.  

 - Spettacolarità per le convention azien-
dali - «Gli eventi aziendali sono un business 

La Sala Giotto è 
composta da tre parti: 
platea, sotto balconata e 
balconata, separabili da 
una parete divisoria.  
 

  Nel QR Code
Info su Sala Mantegna 

sul sito del Centro
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consentito la predisposizione di due ordini 
di platee, una sviluppata in piano e una che 
si staglia dietro il parterre come una sorta di 
arena. Sono platee amovibili e si può passare 
da un ambiente concepito come auditorium 
a un luogo senza platea, privo di sedute, alle-
stibile per eventi di vario genere».

A proposito della qualità audio, Martin sot-
tolinea che è stata da subito chiara la neces-
sità di impianti di alto livello: «Sul piano video 
i grandi ledwall delle due sale rappresentano 
con la loro imponenza un forte elemento at-
trattivo; l’audio non poteva assolutamente 
essere da meno. Audio e video – prosegue 
il Direttore tecnico – devono sempre essere 
alla stessa altezza sul piano delle prestazioni, 
devono essere allineati. Quando questo non 
avviene, anche se il 90% di ciò che si offre è 
al top, la parte non all’altezza del resto sarà 
quella che il cliente ricorda, e che risulterà 
penalizzante sul piano dell’immagine e del 
business». Aggiunge De Troia: «Per gestire 
due sale di quella grandezza era necessario 
affidarsi a brand affidabili e che restituisse-
ro una qualità eccelsa. Sul piano audio nello 
specifico, per coprire i due auditorium, con o 

senza sedute, e generare un suono uniforme 
e potente, è stato fondamentale scegliere di-
spositivi Bose che danno soddisfazione all’u-
tente sia in situazioni convegnistiche che di 
intrattenimento».

Sala Giotto, array DeltaQ, front fill 
e diffusori in balconata 

La soluzione audio installata nelle due sale 
convegni del Padova Congress, Sala Giotto e 
Sala Mantegna, è stata realizzata con diffuso-
ri, processori e amplificatori Bose. 

«Le Sale Giotto da 1600 posti e Mantegna 
da 1000 posti - spiega Tramarin - sono compo-
ste da aree che possono essere utilizzate per 
intero, oppure suddivise con pareti mobili in 
ambienti più piccoli, quando l’evento lo richie-
de, oppure è articolato in sessioni plenarie e 
successivi percorsi differenziati». 

In ogni caso, come vedremo più avanti 
nell’articolo, ogni ambiente è strutturato in 
room-combining (anche quando viene rica-
vato utilizzando le pareti mobili) e può così ri-
cevere/trasmettere l’audio e il video generato 
dalle altre sale. 

SALA GIOTTO PLATEA

3 x SHURE CVG12DRS

1 X SENNHEISER
SL BODYPACK DW

SALA GIOTTO SOTTO BALCONATA

2 x SHURE CVG12DRS

1 x SENNHEISER
HANDHELD 865 DW3EU

SALA GIOTTO BALCONATA

2 x SHURE CVG12DRS

1 x SENNHEISER
HANDHELD 865 DW3EU

1 x SENNHEISER
HANDHELD 865 DW3EU

6 x BOSE PM8500

1 x BOSE PM8500

1 x BOSE PM8500

2 x BOSE
LINE ARRAY
ROOMMATCH

6 x BOSE AMU208

3 x BOSE AMU208

1 x BOSE
EX-1280C

1 x BOSE
EX-12AEC

  Nel QR Code
Scopri tutti i diffusori 

Bose

CASE STUDY | PADOVA CONGRESS

Nello schema: servizi 
previsti nella platea della 
Sala Giotto. Focus sugli 
impianti Bose.

  Nel QR Code 
Planimetria e info 

su Sala Giotto 
sul sito del Centro
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Iniziamo con la Sala Giotto, la più grande 
delle due. «Ai lati della parete dove è stato 
posizionato il tavolo dei relatori, che ospita 
anche un ledwall di grandi dimensioni - pro-
segue Tramarin - sono stati installati due line 
array Room Match, composti da 6 moduli con 
lobo orizzontale asimmetrico: tre moduli da 
28°+35°, due moduli da 28°+45° e un modulo 
da 28°+60° gradi, con lobi verticali di 5 e 10 gra-
di». In cima ad ogni modulo è stato montato 
il subwoofer RMS218 da 2.500 W di potenza 

con un SPL di 130 dB. I 
diffusori Room Match 
sono dotati di tecnolo-
gia DeltaQ, sviluppata 
da Bose, che consente 
di variare la copertura 
su entrambe i piani, 
orizzontale e verticale. 

La Sala Giotto è 

I due line array Bose 
Room Match presenti 
nella Sala Mantegna 
(nella foto), come nella 
Sala Giotto, sono formati 
da 6 elementi ciascuno, 
dotati della tecnologia 
DeltaQ.

composta da tre parti: platea, sotto balconata 
e balconata, separabili da una parete divisoria.  

«Gli array di Bose - dice Tramarin - raggiun-
gono anche l’area della sotto balconata ma, 
nel caso venga separata dalla platea, è pos-
sibile disattivare i moduli superiori dei due 
array per evitare che il suono rimbalzi sulla 
parete divisoria».  

La soluzione installata nella Sala Giotto è 
stata pensata per gestire quattro configurazio-
ni differenti, tutte dotate di room combining: 

- Sala intera (un solo ambiente); 
- Sala principale + sotto balconata + balco-

nata (tre ambienti); 
- Sotto balconata (un ambiente); 
- Balconata (un ambiente). 
 Oltre a due line array che abbiamo già de-

scritto, la soluzione Bose prevede la presenza 
di sette diffusori front-fil’ AMU208 utili per ga-
rantire una qualità acustica dello stesso livello 
anche alle prime file di sedute. 

La balconata e la sotto-balconata sono 
sonorizzate da diffusori dedicati: ci sono sei 
diffusori Bose AMU208 pilotati con il ritardo 
opportuno dal processore ControlSpace EX-
1280 per garantire il suono in fase con i diffu-
sori principali quando la sala viene utilizzata 
nella sua interezza.  Per lo stesso motivo so-
no stati previsti anche tre diffusori AMU208 
in balconata. 

““I diffusori Room Match 
sono dotati di tecnologia 

DeltaQ, sviluppata da Bose, che 
consente di variare la copertura 

su entrambe i piani, orizzontale e 
verticale - R. Tramarin

ASSISTENZA E SUPPORTO  
«Abbiamo siglato un accordo con MosaicoGroup per un contratto 

di assistenza e manutenzione per i primi mesi di attività, in modo di 
avere a disposizione competenza e personale di base esperto in grado 
di darci un supporto di primo livello - spiega Enrico Martin, Direttore 
tecnico, Padova Hall  - Si consideri che ogni evento necessita di uno o 
due tecnici a disposizione. Nel frattempo stiamo acquisendo una risor-
sa interna dedicata specificatamente alla gestione delle operation 
della parte congressuale, con particolare esperienza nella parte AV. 
Per i grandi eventi  ci avvaliamo anche dell’aiuto di due service esterni 
che ci forniscono supporto di pre e post produzione, interfacciandosi 
con il service del cliente».  
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Sala Mantegna: array DeltaQ, front 
fill e diffusori per la zona posteriore 

Anche la Sala Mantegna può essere suddivi-
sa in tre parti, ma in modo diverso rispetto alla 
Sala Giotto. Nello specifico, le configurazioni 
possibili per la Sala Mantegna sono queste: 

- Sala intera (un solo ambiente); 
- Sala principale + Sala posteriore (due 

ambienti); 
- Sala principale + due Sale posteriori otte-

nute separando longitudinalmente la parte 
posteriore della sala con una seconda parete 
mobile (tre ambienti). 

«I due line array Bose Room Match presenti 
nella Sala Mantegna, come nella Sala Giotto 
- racconta Tramarin - sono formati da 6 ele-
menti ciascuno, dotati della tecnologia DeltaQ; 
nello specifico: quattro moduli da 28°+35 con 
lobo orizzontale asimmetrico e due moduli da 
90° con lobo orizzontale simmetrico, con lobi 
verticali di 5, 10 e 20 gradi.  

Anche su ciascuno di questi array Room Ma-
tch è presente il modulo subwoofer RMS218. 
Per quanto riguarda, invece, la copertura della 
parte posteriore della sala, il suono viene distri-
buito da due linee di quattro diffusori AMU208 
(serie ArenaMatch Utility) per un totale di 8 
diffusori». Nel caso la parte posteriore della 
sala venisse suddivisa in due parti, ciascuna 
area verrebbe sonorizzata da quattro AMU208. 

Nella Sala Mantegna sono presenti i dif-
fusori ‘front fill’, nello specifico si tratta di sei 
AMU208, che raggiungono le prime file di 
sedute. Anche in questa configurazione, dal 
momento che siamo in presenza di una dif-
fusione sonora distribuita, come avviene nella 
Sala Giotto, i settaggi del processore prevedo-
no ritardi temporali per mantenere in fase il 
suono di tutti i diffusori.  

 

Processori ControlSpace e amplifi-
catori PowerMatch 

In ognuna delle sale Giotto e Mantegna è 
stato installato un amplificatore Bose, Power-
Match PM8500N, collegato in Dante al rispet-
tivo processore ControlSpace EX-1280. Ricor-
diamo che il PM8500N è un amplificatore da 
8 canali, 4 kW, completamente configurabile, 
mentre il processore digitale ControlSpace EX-
1280 offre 12 ingressi e 8 uscite analogiche, 64 
x 64 canali Dante. Da segnalare anche le otto 
porte BoseLink che consentono di inviare a 
un amplificatore Bose un segnale digitale non 
compresso e a bassa latenza.  

Completano la struttura Padova Congress 

Completano la struttura 
Padova Congress dieci 
salette multimediali, di 
cui quattro polifunzionali. 
L’infrastruttura di diffusione 
sonora è realizzata in 
tutte le sale con diffusori 
da incasso a soffitto 
DesignMax DM3C.

dieci salette multimediali da 100 a 150 posti, 
di cui quattro polifunzionali. Tutte le sale sono 
possono essere unite a coppie di due grazie alla 
presenza di pareti mobili di separazioni; sono 
equipaggiate per gestire meeting interni stand 
alone oppure con collegamenti da remoto. 
L’infrastruttura di diffusione sonora è sempre 
di Bose: in totale i diffusori da incasso a soffitto 
sono 60, modello DesignMax DM3C, mentre gli 
amplificatori sono i PowerShare PS404D.  ■■

CASE STUDY | PADOVA CONGRESS

TECNOLOGIA DELTAQ E DISPERSIONE ORIZZONTALE ASIMMETRICA 
Abbiamo chiesto a Moreno Zampieri, Regional Sales Engineer, Bose 

Professional, quale sfida ha presentato la sonorizzazione del Padova 
Congress e come le soluzioni di Bose hanno garantito un’audio all’altez-
za della struttura, sia nella Sala Giotto che nella Sala Mantegna. Ecco 
cosa ci ha risposto. 

«Il progetto curato dal system integrator Mosaico è stato sviluppato 
sui punti di forza della tecnologia DeltaQ proprietaria di Bose che, in 
alcuni modelli della serie RoomMatch garantisce un lobo di emissione 
orizzontale asimmetrico. In pratica, la tecnologia DeltaQ consente di 
ottenere sul piano orizzontale un lobo di emissione, a sinistra e a de-
stra composto da due aperture diverse, oltre al fatto di poter variare 
anche il lobo verticale».  Prosegue Zampieri: «Per gli array posizionati ai 
lati del palco, sono state scelte aperture orizzontali che sul lato interno 
convergono verso il centro della sala e sul lato esterno evitano al suo-
no di intercettare la parete laterale. In questo modo abbiamo sfruttato 
tutta l’energia sonora generata dai diffusori che, altrimenti andrebbe 
parzialmente persa». 

«Infine - conclude Zampieri - vorrei ancora una volta evidenziare 
quanto è stato utile il supporto di Modeler, il software di Bose capace 
di elaborare un progetto sulla base delle caratteristiche del contesto 
e della posizione dei diffusori. Oltre allo studio acustico delle due sa-
le, completo dei diagrammi dei livelli di pressione sonora, che Modeler 
esegue sempre molto fedelmente se comparato al risultato ottenuto ad 
installazione effettuata, vengono forniti nell’elaborato tutti i parametri 
meccanici necessari all’installazione. Ha giovato alla buona riuscita del 
progetto anche il fatto che durante la realizzazione della struttura non 
sono intervenute modifiche significative, tali da variare sostanzialmente 
la posizione degli array RoomMatch».
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▶ Nell’area arrivi per la zona Schengen 
dell’aeroporto di Napoli Capodichino, sorge 
Kaleidocity, una proiezione immersiva rea-
lizzata con sei proiettori (Epson EB-PU1008 
con ottica ultracorta a collo di cigno ELPLX-01) 
che proiettano in edge blending su due pareti 
laterali. La scelta dei proiettori Epson instal-
lati deriva da una miglioria fatta di recente 
per ottenere un effetto complessivo molto 
più luminoso e con immagini più definite. 

Grazie sia alla forza del progetto iniziale, sia 
alla sostituzione successiva dei proiettori, più 
performanti, oggi  Kaleidocity è uno spazio 
dall’alta attrattiva commerciale, sfruttato per 
campagne promozionali soprattutto di enti 
pubblici (attualmente è in uso per una pro-
mozione della Regione Campania).

Ci raccontano meglio di cosa si tratta: Ser-
gio Gallorini, Direttore Commerciale Consu-
mer, GeSAC (Società di Gestione Servizi Ae-

Si parla di:
#videoproiezione
#immersività
#AeroportoDiNapoli

Attualmente la 
piattaforma Kaleidocity 
proietta la campagna di 
promozione territoriale 
Campania Divina 
realizzata dalla Regione 
Campania.

Aeroporto di Napoli Capodichino:  
un corridoio immersivo che stupisce 
i passeggeri in arrivo  
Kaleidocity è un corridoio immersivo posto nell’area arrivi zona Schengen dell’Aero-
porto di Napoli Capodichino. L’installazione, recentemente rinnovata con proiettori 
Epson EB-PU1008 con ottica ultracorta a collo di cigno ELPLX-01, crea una experience 
multisensoriale accattivante e di forte impatto. System integrator: G5 Elettronica.  

aeroportodinapoli.it | g5elettronica.it
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roporti Campani), che ha in gestione l’aero-
porto di Napoli Capodichino e Salerno Costa 
d’Amalfi; Renato De Maio, amministratore di 
G5 Elettronica.  

La sfida: creare un forte impatto 
per il primo spazio percorso agli Arrivi

«GeSAC (Società di Gestione Servizi Aero-
porti Campani) è la società a cui il Ministero 
dei trasporti ha affidato la gestione dell’ae-
roporto di Napoli e, da poco, anche dell’ae-
roporto di Salerno – racconta Gallorini, che 
prosegue - È un aeroporto che nel 2019 faceva 
10,8 milioni di persone sul piano del traffico 
passeggeri, e che nel 2022, dopo le anoma-
lie della fase pandemica, ha recuperato tut-
to il traffico del 2019. Un’azienda che conta 
425 impiegati». Gallorini spiega quindi che, 

Sergio Gallorini, 
Direttore Commerciale 

Consumer GeSAC

in quanto direttore commerciale non aero-
nautico, si occupa di tutti i ricavi appunto non 
aeronautici dell’aeroporto, che comprendo-
no quelli dei parcheggi, della galleria com-
merciale (duty free, negozi, ristoranti), della 
gestione immobiliare degli uffici affidati a 
terzi e – arriviamo al tema della nostra case 
study - della gestione pubblicitaria, ovvero 
delle superfici di comunicazione per l’adver-
tising. «Nel caso dell’Aeroporto di Napoli noi 
abbiamo una gestione diretta, senza passare, 
come a volte accade, da sub-concessionarie – 
spiega Gallorini - siamo noi a proporre quindi 
gli spazi pubblicitari ed è da noi che è nato 
il progetto che ha portato alla realizzazione 
della galleria multisensoriale, battezzata Ka-
leidocity. Nello specifico abbiamo lanciato 
un concorso di idee nel 2016 per raccogliere 
delle proposte innovative, che ha visto come 
vincitore appunto il progetto immersivo di 
cui stiamo raccontando».  

Gallorini si sofferma quindi sulle ragioni 
che hanno fatto propendere per questa instal-
lazione, sottolineando che, data la posizione 
strategica della stessa, all’ingresso dell’Area 
Arrivi voli Schengen dell’Aeroporto, era per 
loro fondamentale trovare una soluzione di 
impatto: «L’installazione è in una posizione 
di forte privilegio; è la prima cosa che il pas-
seggero provenien-
te dai paesi europei 
(dall’area Schengen 
per essere più precisi) 
e dall’Italia stessa ve-
de una volta atterrato. 
Il primo spazio che 
percorre sceso dall’a-
ereo. L’idea di Kalei-
docity ci ha colpito 
perché aveva un effetto davvero speciale e 
proponeva qualcosa di interessante sul piano 
esperienziale trattandosi di una installazione 
multisensoriale: oltre a video e audio, ci sono 
anche dei sistemi in grado di diffondere pro-
fumi ed essenze, tanto che, sul piano com-
merciale, diventa possibile fare accordi anche 
con brand appunto di profumeria, come ci 
è già accaduto di fare [attualmente i sistemi 
di diffusione di profumo non sono in uso ma 
resta la predisposizione - ndr]».  

E a proposito della commercializzazione 
di questo spazio, Gallorini spiega che attual-
mente la piattaforma Kaleidocity proiet-
ta la campagna di promozione territoriale 
‘Campania.Divina’ realizzata dalla Regione 
Campania, attraverso video, immagini, testi 
e suoni che raccontano tutto il meglio che 

  Nel QR Code 
Info e storia Aeroporto 

di Napoli e GeSAC

Renato De Maio, 
amministratore di G5 

Elettronica

““La qualità che esprime 
Kaleidocity in termini di 

experience impatta anche 
sul resto dell’area Arrivi 

migliorandone in generale la 
redditività - S. Gallorini

CASE STUDY | AEROPORTO DI NAPOLI CAPODICHINO
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il territorio, nella sua interezza, è in grado di 
offrire in termini di bellezze paesaggistiche 
e architettoniche, paesi, città e cultura. «La 
Regione Campania l’ha trovato uno spazio 
ideale per i suoi scopi promozionali - dice 
Gallorini - Ed è in effetti uno spazio molto 
‘attraente’ per gli enti pubblici che vogliono 
diffondere questo tipo di campagne; prima 
avevamo nella stessa zona una schiera di 
tabelloni pubblicitari tradizionali, ben lonta-
ni come effetto da questa galleria lunga 13 
metri. Ora la qualità che esprime Kaleidocity 
in termini di experience, impatta anche sul 
resto dell’area Arrivi, che per ‘luce riflessa’ è 
diventata tutta più interessante migliorando 
in generale la redditività, anche per quanto ri-
guarda gli altri spazi pubblicitari ‘tradizionali’».  

Gallorini sottolinea infine che - sul piano 
più tecnico - di recente, era sorta l’esigenza 
di dare una marcia in più all’installazione: 
«Volevamo incrementare la luminosità del-
la videoproiezione il più possibile e alzare 
la risoluzione fino all’UltraHD 4K per dare 
ulteriore forza alle immagini». 

Un doppio step dunque da tenere in consi-
derazione: nel 2018, la prima realizzazione del 
progetto con proiettori molto meno luminosi 
degli attuali; poi, nel 2022, la sostituzione dei 

EPSON PROJECTION PROFESSIONAL TOOL 
Per facilitare la realizzazione delle soluzioni basate sulla videoproiezione, 
Epson mette a disposizione gratuitamente cinque software: 
- Epson Projection Professional Tool (EPPT), calibrazione e color ma-
tching; 
- Epson Projector Management (EPM), monitoraggio e controllo; 
- Epson Projector Content Manager (EPCM), gestione dei contenuti; 
- App Epson iProjection, streaming e condivisione wireless; 
- App Epson Creative Projection, creazione e gestione dei contenuti. 
Durante l’installazione di Kaleidocity l’integratore si è avvalso dei softwa-
re Epson Projection  Professional Tool e Epson Projection Management.  
«Epson Professional Projector Tool – ci spiega Renato De Maio - è stato 
molto utile per ridurre sensibilmente i tempi di installazione. In parti-
colare, abbiamo utilizzato la funzione automatica di calibrazione, che 
lavora in sinergia con le telecamere integrate, per mettere a punto 
l’edge-blending e regolare automaticamente la geometria nella zona 
di sovrapposizione. Inoltre, ci è piaciuto poter effettuare il fine tuning 
del color matching e dell’uniformità del colore che il software regola 
contemporaneamente; tutto questo ha reso le operazioni di calibra-
zione veloci e precise». 
Con il software EPM, una sorta di console di comando per videoproiettori, 
la soluzione viene controllata e gestita da remoto. È possibile verificare 
in tempo reale lo stato di funzionamento dei proiettori ed essere al-
lertati con SMS o email quando si verificano situazioni che richiedono 
attenzione, così come accendere e spegnere oppure aggiornare tutti 
i proiettori che compongono la soluzione. 
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Nell’immagine della 
pagina precedente: 
l’installazione si concretizza 
in un corridoio lungo 15 
metri e alto 2,5 metri. 
Questo tunnel è parte del 
percorso che i visitatori 
in arrivo all’aeroporto di 
Napoli Capodichino devono 
compiere per raggiungere 
l’uscita oppure il carousel, 
dove si ritirano i bagagli.

Di fianco: i proiettori 
montano ottiche ultra 
short throw a collo di cigno 
ELPLX-01.

proiettori con i modelli Epson di cui andre-
mo a parlare.

La soluzione: ottiche ultra short 
throw a collo di cigno ELPLX-01 

Kaleidocity - come abbiamo già accen-
nato - è una soluzione di proiezione immer-
siva realizzata con sei proiettori Epson EB-
PU1008, dotati di ottica ultracorta a collo 
di cigno ELPLX-01, che proiettano sulle due 
pareti laterali (in edge blending, tre per lato) 
di un corridoio lungo 15 metri e alto 2,5 me-
tri. Come abbiamo già detto, questo tunnel 
è parte del percorso che i visitatori in arrivo 
all’aeroporto di Napoli Capodichino devono 
compiere per raggiungere l’uscita oppure 
il carousel, dove si ritirano i bagagli da stiva. 
Come abbiamo rapidamente spiegato, Ka-
leidocity è un’installazione giunta alla sua 
seconda versione, con una performance 
che ora, grazie all’evoluzione tecnologica e 
ai proiettori Epson, offre un valore aggiunto 
importante in termini scenografici, ed è ca-
pace di garantire un totale coinvolgimento 
dei viaggiatori quando percorrono il tunnel. 

 

Kaleidocity 2.0, proiezione in 4K 
«G5 Elettronica – ci spiega De Maio - è una 

società di integrazione AVC fondata nel 2015. 
Siamo tre soci - oltre a me, Carmine Sacco 
e Maurizio Franco - e fra i clienti con i quali 
lavoriamo ci sono Ferrovie dello Stato, Pasta 
Cuomo per la quale abbiamo realizzato il 
museo della pasta e la base militare USA di 
Gricignano. Abbiamo iniziato a lavorare con 
GeSAC oltre 15 anni fa e tutt’ora forniamo 
manutenzione ai numerosi impianti mul-
timediali che abbiamo installato nel corso 
degli anni. 

Quando GeSAC ci ha comunicato l’inten-
zione di sostituire i proiettori di Kaleidoci-
ty, abbiamo avviato una ricerca di mercato 
perché l’obiettivo era davvero sfidante: ci era 
stato chiesto di incrementare la luminosità 
della videoproiezione, fino a raddoppiarla, e 
di elevare la risoluzione all’UltraHD 4K. Tutto 
questo perché la precedente soluzione non 
era più in grado di soddisfare appieno gli 
sponsor che di volta in volta avevano utiliz-
zato questa struttura per promuovere i loro 
servizi».  

Per capire i motivi che hanno indotto il 
gestore aeroportuale a chiedere al system 
integrator G5 Elettronica il rinnovo dell’instal-

CASE STUDY | AEROPORTO DI NAPOLI CAPODICHINO

VIDEOPROIETTORE EPSON EB-PU1008  
La caratteristica più evidente del modello utilizzato nella soluzione 
Kaleidocity  sono le dimensioni contenute (cm 54,5 x 16,4 x 43,6) e il 
peso di soli 16,3 kg. Rispetto al pari modello della serie precedente 
(L1000) le dimensioni sono diminuite del 36% e il peso è calato del 
24%: caratteristiche molto importanti per un proiettore da 8.500 
lumen laser che ora può essere posizionato in spazi ristretti dove 
altri proiettori con la stessa luminosità non riescono a starci per via 
del maggiore ingombro. Inoltre, il peso inferiore ai 20 kg richiede 
soltanto un operatore quando il proiettore deve essere spostato.  
Fra le numerose migliorie introdotte da questa nuova serie, se-
gnaliamo: 
- Contrasto dinamico: 2.500.000:1
- Contrasto nativo: 2.000:1 
- Compatibile con sorgenti 4K, tecnologia 4K Enhancement; 
- Supporto HDR integrato; 
- Disponibili undici ottiche con rapporto di tiro da 0,35:1 a 11:1; 
- Montaggio a soffitto con staffe dedicate per americane oppure 
soffitto; 
- Variazione della luminosità dal 100% all’8% per soddisfare esi-
genze di scenografia, supporto Art-Net; 
- Funzioni Signage con player AV integrato; 
- Manutenzione azzerata, disponibile un filtro dell’aria esterno per 
ambienti con livello 5 di polvere (0,15 mg/m³), prestazioni garantite 
soltanto da ‘optical engine’ sigillati.  
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lazione, bisogna fare qualche passo indietro 
e tornare a circa 7 anni fa, quando è stato 
indetto il concorso che poi avrebbe portato 
alla nascita di questo corridoio multimedia-
le. Gallorini ha già spiegato in parte come 
si è svolto questo passaggio. Vediamo ora il 
punto di vista di De Maio.

 

Operatività garantita per 18 ore al 
giorno 

«Kaleidocity è un progetto ideato da una 
start-up che anni fa ha vinto un concorso 
indetto dall’aeroporto di Napoli Capodichi-
no - ci spiega De Maio - Il concept originale 
sviluppato dalla start-up univa alla video-
proiezione immersiva una parte sensoriale, 

ossia diffusori di fra-
granze profumate, 
e la videoanalisi per 
valutare le caratte-
ristiche dei passeg-
geri in transito. Per 
dar seguito al con-
cept della start-up 
serviva una società 
come la nostra che 
lo traducesse in so-
luzione tecnologica 

AV: per questo GeSAC si è rivolta a noi. Il primo 
allestimento è stato realizzato con proietto-
ri a ottica ultra corta da 3mila lumen, quelli 
che solitamente vengono installati nelle au-
le scolastiche perché all’epoca la tecnologia 
non aveva ancora sviluppato proiettori ad 

Kaleidocity è attiva 18 
ore al giorno. I proiettori 
Epson EB-PU1008 
hanno una  luminosità 
di 8.500 lumen, il 
sensore d’immagine è 
di tecnologia 3LCD e la 
risoluzione è WUXGA con 
4K Enhancement.
Nello schema il 
posizionamento dei 
proiettori all’interno del 
tunnel e l’elettronica 
della soluzione.

hoc. Ad esempio, non riuscivano a gestire 
la proiezione in edge blending, che doveva 
quindi essere calibrata manualmente con 
prestazioni non costanti nel tempo». 

Dopo la pandemia questo spazio multi-
mediale è stato acquisito dalla Regione Cam-
pania per promuovere i beni culturali della 
regione stessa; serviva quindi una qualità 
delle immagini molto elevata per dare lustro 
al patrimonio artistico campano. 

«Kaleidocity è attiva 18 ore al giorno – entra 
nel merito De Maio - e i proiettori precedenti 
non erano dimensionati per sopportare tem-
pi di lavoro così estesi; per questo, nel corso 
di 5 anni, sono stati sostituiti tre volte. Negli 
ultimi anni i videoproiettori si sono evoluti in 
modo molto evidente; i modelli più recenti, 
poi, sono davvero molto compatti. Abbia-
mo condotto delle prove sul campo por-
tando proiettori di vari brand nel percorso 
immersivo e la scelta è ricaduta sugli Epson 
EB-PU1008 con ottica ELPLX01, gli unici di-
sponibili sul mercato capaci di garantire alla 
nostra soluzione una luminosità e una qualità 
delle immagini che hanno soddisfatto pie-
namente la committenza. Sono state deter-
minanti anche le dimensioni compatte dei 
videoproiettori perché ci si doveva adattare 
al poco spazio disponibile a soffitto occupato 
in gran parate da strutture e condutture di 
altri impianti e il fatto che i visitatori non do-
vevano creare ombre sulla videoproiezione 
durante il loro passaggio». 

 

““Ci era stato chiesto di 
incrementare la luminosità 
della videoproiezione, fino 

a raddoppiarla, e di elevare 
la risoluzione all’UltraHD 4K. 

Abbiamo scelto i videoproiettori 
Epson dopo una attenta ricerca di 

mercato - R. De Maio

AEROPORTO DI NAPOLI CAPODICHINO | CASE STUDY
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Calibrazione e color matching au-
tomatici 

Grazie alla maggior luminosità dei proiet-
tori Epson e all’ottica scelta, è stato possibile 
ridurre da otto (quattro per lato) a sei (tre per 
lato) il numero dei proiettori utilizzati nella 
prima installazione.  

«La calibrazione automatica realizzata con 
il software di Epson [vedi box dedicato – ndr] 
ci ha fatto risparmiare parecchio tempo – di-
ce De Maio - oltre a rendere la proiezione in 
edge blending più precisa e a evitarci il co-
sto di un server video. Nel complesso siamo 
molto soddisfatti dei proiettori scelti: abbia-
mo centrato pienamente gli obiettivi fissati 
dalla committenza». 

La configurazione dell’impianto oltre ai 
sei videoproiettori prevede anche due player 
UltraHD-4K, uno per ogni parete. I segnali in 
uscita da ogni player raggiungono un proces-
sore video che suddivide le immagini in tre 
parti e le invia ai tre proiettori di ogni parete. 
Su ogni parete, quindi, vengono proiettate 
immagini in 4K. 

«Possiamo gestire la messa in onda dei 
contenuti anche da remoto – conclude De 
Maio – e abbiamo un contratto di manuten-

Grazie alla maggior 
luminosità dei proiettori 
Epson e all’ottica UST 
scelta, è stato possibile 
ridurre da otto (quattro 
per lato) a sei (tre per 
lato) il numero dei 
proiettori utilizzati nella 
prima installazione. 

zione specifico su questa installazione. Siamo 
spesso in aeroporto e quindi controlliamo 
sempre che tutto funzioni al meglio. Per ogni 
evenienza, comunque, la struttura IT interna 
è in grado di intervenire».

Soddisfazione: grande impatto e 
bambini a bocca aperta   

«Siamo molto contenti del risultato finale. 
Oltretutto dopo il cambio di proiettori, la resa 
delle immagini e la luminosità sono miglio-
rate notevolmente – dice Gallorini – Ho visto 
scene di bambini sbalorditi che fermano i 
genitori, un’immagine che di per sé racconta 
quanto l’effetto immersivo sia riuscito. Alcuni 
clienti vedendolo immaginano subito come 
sfruttare le sue peculiarità e ‘se ne innamo-
rano’». Gallorini sottolinea anche la propria 
soddisfazione per il lavoro dell’integratore: 
«Kaleidocity è uno strumento innovativo 
che richiede una relazione continuativa con 
l’integratore, anche dopo l’installazione. G5 
Elettronica  si è dimostrata all’altezza sia in 
fase di realizzazione che di supporto e ma-
nutenzione».  ■■

  Nel QR Code
G5 Elettronica, 
i servizi offerti

CASE STUDY | AEROPORTO DI NAPOLI CAPODICHINO



42 - Sistemi Integrati | Numero 48

▶In linea con la vocazione del gruppo 
NH Hotel, che punta molto sul segmento 
Meeting e Convention, il Congress Centre di 
NH Collection Milano CityLife offre spazi con 
tecnologie AV di ultima generazione, flessi-
bili e semplici da usare. Sei sale combinabili 
fra loro per formare ambienti di grandezze 
differenti, con impianti AV che consentono 
di gestire gli eventi in modalità ibrida. 

Soluzione basata sulla piattaforma Q-SYS 
di QSC, configurata in Dante Audio Network 
su protocollo IP; processore audio QSC Co-
re 510c, encoder/decoder QSC NV-32H. Altre 
tecnologie che compongono l’impianto fir-
mate Sennheiser, Allen&Heath, Panasonic, 
Vogel’s. Prodotti distribuiti da Exhibo, che ha 

garantito la fornitura di tutte le componen-
ti nonostante i problemi di approvvigiona-
mento diffusi nel mercato AV.  Ne parliamo 
meglio con: 

- Riccardo Bombaci, General Manager, 
NH Hotels Group; 

- Daniele Villa, Capo area della manuten-
zione per la Lombardia, il Piemonte e 
New York e Coordinatore per l’Italia del di-
partimento di manutenzione e ingegneria 
per NH Hotel; 

- Massimo Mansi, Programmatore e In-
stallatore, Signorelli Cesare Sas (system in-
tegrator del progetto); 

- Marco Cazzaniga, Responsabile hospi-
tality Kemcomm (General contractror AV). 

Si parla di:
#centrocongressi
#saleconferenze
#salemultimediali
#salepolifunzionali

Il Congress Centre 
è composto da sei 
sale. Nella foto le Sale 
Lamé, Tweed e Chiffon 
combinate fra loro a 
formare un’unica sala.

NH Collection Milano CityLife: un 
Congress Centre polifunzionale, 
all’avanguardia e facile da usare
Un Congress Centre che offre flessibilità sul piano della configurazione degli spazi,  fun-
zionalità per gestire eventi ibridi, un sistema di controllo user friendly che mette tutti 
nella condizione di avviare un evento. Installazione realizzata da Kemcomm e Signorelli 
Cesare Sas. Prodotti distribuiti da Exhibo.  

nh-hotels.it | kemcomm.it | signorellisnc.com | exhibo.it 
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La sfida: flessibilità, qualità, mee-
ting ibridi e semplicità d’utilizzo   

Come raccontano Bombaci e Villa, il pro-
getto era guidato da alcuni concetti chiave: 
flessibilità, qualità, design, apertura al con-
cetto di meeting ibrido e semplicità d’utilizzo. 

Flessibilità - Il principio di flessibilità si 
riferisce alla necessità di creare spazi adat-
tabili a esigenze diverse: «Volevamo che la 
soluzione fosse modulare – dice Bombaci 
- ovvero con aree utilizzabili sia in modo 
unificato che suddividendo gli spazi in più 
parti, con quanta più libertà possibile, ovvero 
mentendo a seconda delle esigenze 5 sezioni 
separate, oppure 2, 3 o 4, unendo più o me-
no sale». Tutto questo doveva chiaramente 
poter essere gestito anche sul piano AV, con 
l’ulteriore opzione di poter posizionare la 
regia degli eventi anche esternamente alle 
sale, sfruttando spazi distaccati.  

Qualità e design - «Volevamo proiettori di 

Riccardo Bombaci, 
Direttore  NH Collection 

Milano CityLife

qualità, luminosi, con un’alta definizione e 
un disegno di progetto che evitasse impedi-
menti, cavi, transenne, tutto ciò che avrebbe 
potuto creare disordine. Design ed estetica, 
accanto alla funzionalità, erano davvero un 
aspetto importante per noi», dice Bomba-
ci. Come vedremo nella soluzione, tutte le 
scelte, dal posizionamento dei proiettori 
agli schermi a scomparsa, sono andate in 
questa direzione.  

Meeting ibrido - «Il progetto è stato avvia-
to in tempo di pandemia; l’attenzione per il 
tema del meeting ibrido e della possibilità di 
collegarsi anche da remoto alle conferenze 
era dunque altissima – dice Bombaci - L’o-
biettivo era garantire che qualunque relato-
re potesse intervenire anche tramite Zoom, 
Skype o altre piattaforme di comunicazio-
ne, che le sale tra loro potessero collegarsi 
e  che il meeting potesse essere seguito da 
remoto, oltre che registrato».  

Semplicità d’utilizzo - «Ci serviva un siste-
ma flessibile, dinamico e user friendly, che 
potesse essere usato senza bisogno di perso-
nale specializzato, anche per gestire richie-
ste last-minute dai clienti, quando non c’è il 
tempo di appoggiarsi ai tecnici – dice Villa, 
che prosegue - È d’altra parte un’esigenza 
molto in linea con le aspettative del mon-
do dei convegni che cercano infrastrutture 
molto elastiche, flessibili e modulabili, ma sia 
‘a prova di inesper-
to’, vicino all’idea del 
plug-and-play. Per 
noi era importante 
che fosse gestibile 
dal nostro persona-
le di manutenzione, 
che segue tutti gli 
impianti dell’alber-
go e non ha una for-
mazione specifica 
sull’AV».  

Soluzione: piattaforma Q-Sys di 
QSC, scalabile e IP 

Il system integrator Signorelli Cesare 
Sas aveva già collaborato in passato con 
Kemcomm, realizzando il Centro Congressi 
dell’Hotel NH Milano Congress Centre.  «Forti 
dell’esperienza maturata a Milanofiori ab-
biamo raccolto la sfida di realizzare anche 
il centro congressi del nuovo Hotel NH Col-
lection Milano CityLife – racconta Massimo 

““L’obiettivo era garantire 
che qualunque relatore potesse 
intervenire tramite Zoom, Skype 
o altre piattaforme, che le sale 
tra loro potessero collegarsi e  
che il meeting potesse essere 
seguito da remoto, oltre che 

registrato - R. Bombaci
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  Nel QR Code
Hotel NH Collection 

Milano CityLife 

Daniele Villa
Capo area della 

manutenzione per la 
Lombardia, il Piemonte e 
New York e Coordinatore 

per l’Italia del di partimento 
di manutenzione e 

ingegneria per NH Hotel
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Mansi - grazie anche al supporto di Exhibo 
che ci ha fornito tutta l’elettronica nei tempi 
previsti; così abbiamo potuto rispettare in 
pieno le scadenze dettate dalla committen-
za, cosa alquanto difficile visti i ritardi con i 
quali i vendor consegnano di questi tempi 
i prodotti. Inoltre, e lo abbiamo apprezzato 
molto, il cliente ci ha lasciati liberi di sce-
gliere le soluzioni che secondo noi si adat-
tavano meglio alle esigenze di un Congress 
Centre come questo. Per le esperienze pre-
gresse conoscevamo bene le loro esigenze 
e aspettative». 

 
Processore audio QSC Core 510c, 

encoder/decoder NV-32H 
«Questa soluzione - prosegue Mansi - 

è basata sulla piattaforma Q-SYS di QSC, 
in associazione a Dante Audio Network, 
quindi su protocollo IP. La piattaforma 
Q-SYS consente di veicolare su USB tutte 
le telecamere PTZ in campo e la microfo-
nia in campo per garantire la possibilità di 
fare web-conference ibride, con una parte 
di relatori e di pubblico che partecipa da 
remoto, utilizzando le piattaforme cloud 
più diffuse. Tutto il sistema viene gestito 
da 7 touch screen QSC da 11,5 pollici: uno 
in sala regia e sei in ognuna delle sale. Dai 
touch screen è possibile controllare le tele-
camere, la sorgente di proiezione (laptop o 
wireless), il movimento e la selezione delle 
PTZ, l’accensione e regolazione delle luci e 
del volume audio. 

Il Congress Centre è composto da sei 
sale; di queste, cinque sono combinabili in 
audio/video fra loro per formare ambienti 
di grandezze differenti f ino ad arrivare a 
un’unica sala. La struttura Congress com-
prende anche un bar con piscina situati al 
14° piano, predisposti per gestire DJ Set se-
rali, con un audio che garantisce una pres-
sione acustica adeguata; anche in questo 
caso tutto l’impianto è stato realizzato con 
QSC. Il sistema, inoltre, è dotato di valige 
per traduzioni/registrazioni utilizzate dalle 
interpreti e di schede Dante In/Out a dispo-
sizione dei service esterni. L’infrastruttura 
di networking si articola su quattro switch 

MARCO CAZZANIGA: KEMCOMM, PARTNER AV DI RIFERIMENTO 
PER NH HOTEL

«Kemcomm ha un rapporto di lunga data con NH Hotel – ci rac-
conta Marco Cazzaniga responsabile hospitality Kemcomm. Nel 
2015, ad esempio, abbiamo realizzato il Congress Centre dell’NH 
Hotel Milanofiori, la prima soluzione configurata con distribuzio-
ne AV over IP. Questo lavoro è stato molto apprezzato dalla com-
mittenza, che ci ha poi coinvolto nella realizzazione del Congress 
Centre dell’Hotel NH Collection Milano CityLife, con l’obiettivo di 
creare una soluzione tecnologicamente all’avanguardia e a prova 
di futuro». «In questo progetto – conclude Cazzaniga – Kemcomm, 
che ha avuto il decisivo ruolo di General contractor, ha collabo-
rato con l’integratore Signorelli Cesare Sas per la gestione com-
plessiva delle diverse fasi operative, secondo una più moderna 
visione orientata ‘all’open innovation’. Lo stesso approccio che, 
attraverso il coordinamento di competenze specifiche, è adottato 
da Kemcomm nella fornitura di soluzioni e tecnologie dedicate al 
settore hospitality, sull’intero territorio nazionale».

Sopra: l’hotel si sviluppa attorno a una 
chiesa sconsacrata nei cui spazi è collegata 
la hall che si fonde con la torre di 13 piani 
dove si trovano le camere. 
Sotto: Il bar sul tetto dell’hotel si trova a 
bordo piscina e offre una fantastica vista 
sullo skyline di Milano e sulle torri di CityLife.
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Netgear serie AV-Line che generano 200 
punti rete dedicati alla soluzione AVC. 

È stato scelto il Core 510c di QSC come 
cuore della soluzione AV, un processore 
molto potente strutturato per gestire tutti 
i flussi AVC. Fra i punti di forza citiamo il 
fatto che in un unico device è presente il 
processore Audio Video e Controllo sia per 
la gestione delle web-conference che per 
il sistema di controllo; ciò evita l’installa-
zione di ulteriore hardware per il controllo 
tramite i touch screen; abbiamo così un’u-
nica piattaforma per veicolare audio, video 
e controllo. 

«In questo impianto - spiega Mansi - non 
è stata sfruttata tutta la potenza di questo 
Core: per questo possiamo affermare che 
la soluzione è a prova di futuro, quindi di-
mensionata per gestire future espansioni. 
Sulla rete Q-Sys abbiamo 14 encoder/deco-
der (QSC NV-32H), di cui due utilizzati per 
le salette degli interpreti e la sala regia, i 
sette touch screen QSC, sei da 11,5” e uno 
da 8”, oltre alle nove telecamere QSC PTZ, 
sei con zoom 12x e 3 con zoom 20x». 

CASE STUDY | HOTEL NH COLLECTION MILANO CITYLIFE

La soluzione è basata sulla piattaforma Q-SYS di QSC, in 
associazione a Dante Audio Network, quindi su protocollo IP. La 
piattaforma Q-SYS consente di veicolare su USB tutte le telecamere 
PTZ in campo e la microfonia in campo per garantire la possibilità di 
fare web-conference ibride. I videoproiettori di sala sono Panasonic 
PT-MX10 e tutta la microfonia è di Sennheiser.

DISPOSITIVI INSTALLATI

BRAND MODELLO

PANASONIC Proiettori: 3x PT-MZ10 con ottiche ET-EMS 1,35÷2,11:1

QSC

Processore: Core 510i
Encoder/Decoder: 14x NV-32H

Diffusori: 24x AD-C821R, 24x AD-C6TWH
2x AD S8T, 2x AD S6T

Finali di potenza: 2x CXD 4.3, 2x SPA2-200-EU
1x SPA4-60-EU

Telecamere: 6x PTZ-12X72, 3x PTZ-20X60
Pannelli: 7x TSC116TWG2BK da 11,5”

SENNHEISER

Ricevitori DECT: 4x SL MCR 4 DW 3, 2x SL MCR 2 DW 3
Microfoni Collo di cigno: 10x meg 14 40 LII B

con SL Tablestand 153 S DW 3 B
Microfoni handheld: 6x SL Handheld 865 DW 3

Microfoni lavalier: 4x MKE 1
Trasmettirori: 4x SL BODYPACK DW 3 EU 

VOGEL’S
Trolley: 3x PFT 8530B, PUC 2715B

PFB 3409B, PFS 3208

ECLER e-Player, extender CVEOXPT44

ALLEN&HEATH Mixer: ZED 10
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Mini flight-case e microfonia 
Su rete Dante sono presenti anche gli access 

point Sennheiser DW-4 a cui sono connessi: 10 
microfoni Sennheiser a collo di cigno da tavolo 

Meg 14-40-LI- B, 4 mi-
crofoni lavalier MKE 1 
e 6 microfoni SL Han-
dheld 865 DW-3. 

Commenta Man-
si: «I microfoni Sen-
nheiser Serie DW non 
solo sono stabili gra-
zie alla trasmissione 
digitale ma offrono 
performance molto 
elevate, banalmen-

te l’autonomia delle batterie: c’è una grande 
differenza rispetto alle precedenti Serie G3/
G4 che richiedevano una particolare cura nel 
posizionamento delle antenne; la Serie DW ha 
una portata enorme, nonostante l’autonomia 
delle batterie superi le 15 ore». 

«In questa soluzione – prosegue Mansi - per 
rendere facile la gestione degli eventi qua-
lunque sia la dimensione della sala abbiamo 
realizzato dei mini flight case, presenti in ogni 
sala, che contengono l’encoder QSC NV-32H, 
con doppia funzionalità di matrice/switcher 

Da sinistra, in senso 
orario: la camera 
PTZ 20X60 di QSC, il 
proiettore Panasonic 
PT-MZ10, il rack con il 
Core 510i di QSC, i finali di 
potenza QSC serie CX-D, 
gli extender di Ecler, gli 
encoder/decoder QSC 
NV-32H e i microfoni 
Sennheiser.

dei segnali in ingresso. Allo stesso tempo  
l’NV-32H è anche un gateway USB, quindi pre-
leva il segnale AV della sala e lo veicola via USB 
al computer che deve fare web-conference. 
Così, collegando un laptop in USB è possibile 
realizzare web-conference prendendo pos-
sesso dell’audio di sala (microfoni e diffusori) 
e delle telecamere. In ogni sala ci sono dai 10 
ai 15 punti presa inseriti in torrette dedicate. 
Inoltre, a disposizione della struttura ci sono 
3 proiettori di Panasonic PT-MZ10, da 10mila 
lumen, che proiettano su schermi da 5 metri 
di base; per le tre sale più piccole sono a di-
sposizione monitor da 98”/86” su carrelli con 
ruote di Vogel’s».  

 
Amplificazione e diffusione sonora 
Con i diffusori QSC è stato realizzato anche 

l’impianto audio: a soffitto sono stati installati 
altoparlanti da incasso QSC serie AD, da 8, 4 e 
6 pollici, tutti gestiti dai finali QSC serie CDX-
4.3EU. Con i prodotti distribuiti da Exhibo è 
stato realizzato anche l’impianto audio al 14° 
piano, dove abbiamo un bar con terrazza e pi-
scina e dove sono stati installati 4 diffusori QSC 
serie AD-S8 e AD-S6 con finali QSC SPA-2-200 
e SPA-4-60 e un mixer Allen&Heath connesso 
su cavo Cat alla postazione DJ. 

““Questa soluzione è 
basata sulla piattaforma Q-SYS 

di QSC, configurata in Dante 
Audio Network. Abbiamo portato 
su IP anche le camere PTZ e altre 

periferiche USB per garantire 
la possibilità di fare web-

conference ibride - M. Mansi

  Nel QR Code
Q-Sys di QSC, 

leggi l’articolo di 
Sistemi Integrati

Lo sapevi che...
Sul piano architettonico 
la struttura unisce antico 
e moderno. L’hotel si 
sviluppa attorno a una 
chiesa sconsacrata nei 
cui spazi è collegata 
la hall che si fonde 
con la torre di 13 piani 
dove si trovano le 
camere. La struttura 
si sviluppa dunque 
verticalmente e con 
uno stile decisamente 
contemporaneo. Il 
fascino del passato da 
un lato, la modernità 
dall’altro, che si 
rispecchia anche 
nelle tecnologie 
d’avanguardia che 
innervano la struttura. 



Controllo remoto e servizi di assi-
stenza 

La soluzione installata comprende un com-
puter che consente di accedere a tutto il siste-
ma da remoto come se si fosse presenti in sala. 
Il sistema è strutturato anche per intervenire 
sulla programmazione ed effettuare le modi-
fiche che si rendono necessarie. 

«In termini di assistenza – dice Mansi - è un 
plus importante perché da remoto puoi fare 
teleassistenza senza limitazioni. Nel complesso 
siamo rimasti impressionati dalle performan-
ce della piattaforma QSC in grado di veicolare, 
audio, video, USB e controllo su un unico cavo 
Cat 6. Penso che in questo momento non ci 
sia un altro sistema altrettanto performante. 
L’impianto è già stato ampiamente testato e 
utilizzato e il nostro supporto si è limitato a 
quello telefonico e via PC da remoto, con gran-
de soddisfazione nostra e del cliente».  

Riguardo, invece, alle difficoltà incontrate 
Mansi non ha dubbi: «È stato un cantiere un 
po’ complicato per la nostra attività perché 
abbiamo dovuto incrociarci con una quantità 
importante di altre aziende e di professionisti; 
la soluzione AVC è l’ultima, in ordine di tem-
po, ad essere installata e quando ci si deve 
interfacciare con altre realtà è fondamentale 
che tutti gli altri impianti e predisposizioni al 
servizio dell’ AVC siano corrette, perché a strut-
tura finita sono proprio l’audio e il video che il 
cliente percepisce e ricorda di più. In un Centro 
Congressi l’impianto AVC è davvero strategico, 
merita tutta l’attenzione possibile».

Alcune delle videate 
visualizzate sui touch 
screen di QSC per la 
gestione delle sale. La 
grafica dell’interfaccia 
utente è stata sviluppata da 
Signorelli Cesare Sas.

CASE STUDY | HOTEL NH COLLECTION MILANO CITYLIFE

Marco Cazzaniga, 
Responsabile hospitality 

Kemcomm

Massimo Mansi, 
Programmatore e 

Installatore,
Signorelli Cesare Sas

Un asset di business che differen-
zia NH Collection Milano CityLife dalla 
con correnza 

«Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto; 
l’impianto è già attivo e i volumi di lavoro 
nelle sale meeting sono già importanti. Ab-
biamo avuto modo di testare gli impianti da 
tutti i punti di vista. Tutto funziona come pre-
visto ed è un forte vantaggio la semplicità 
di utilizzo che consente anche al personale 
dell’Ufficio Meeting non tecnico di avviare un 
evento senza problemi», dice Bombaci, che poi 
prosegue: «Avere uno spazio così attrezzato, 
che offre ai clienti tutto quello di cui hanno 
bisogno dalla A alla Z, è un asset di business 
per noi, un fattore competitivo differenzian-
te rispetto a una concorrenza che in molti 
casi offre ambienti che sono ‘scatole vuote’;  
i clienti vogliono pacchetti all-inclusive, non 
vogliono avere preoccupazioni e pesare alla 
parte AV, vogliono trovare tutto direttamente 
nella struttura. D’altra parte, NH come azienda 
punta molto sul segmento che definiamo Me-
eting e Convention, e questo Centro Meeting 
lo testimonia». Anche Villa è soddisfatto del 
lavoro e della collaborazione con Kemcomm 
e Signorelli Cesare: «L’installazione ha incon-
trato pienamente le nostre necessità e anche 
sul piano del supporto siamo tranquilli, grazie 
a un contratto di assistenza che ci garantisce 
per 5 anni un continuo follow up da parte loro, 
che ci potranno dunque supportare in caso di 
malfunzionamenti e necessità di vario tipo».  ■■
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▶ Nei case study sviluppati da Sistemi 
Integrati, quando ci è concesso di accedere 
agli ambienti aeroportuali per descrivere lo 
sviluppo di progetti di prestigio è sempre 
un’occasione singolare. In questo caso, ci tro-
viamo in uno degli scali aeroportuali più traf-
ficati d’Italia, l’aeroporto Milano - Bergamo, 
terzo scalo nazionale per traffico passeggeri 
dopo i due hub di Fiumicino e Malpensa, 
con un movimento di quasi 14 milioni per-
sone l’anno, collegato con 131 destinazioni in 
39 Paesi. Si tratta di uno degli aeroporti che 
ha sempre puntato sull’efficienza dei servizi 

a tal punto che nelle rilevazioni effettuate da 
ACI World, l’associazione mondiale degli ae-
roporti, ha registrato un graduale incremen-
to dei già alti livelli di apprezzamento per la 
qualità dei servizi e degli spazi, vedendosi 
attribuito un grado di soddisfazione globale 
di 4,5 (su un massimo di 5) contro un valo-
re medio mondiale di 4,3 e un valore medio 
europeo e italiano di 4,1. Nel corso degli anni, 
l’aeroporto si è dotato delle infrastrutture di 
servizio e delle capacità tecniche e operati-
ve per adempiere alla funzione strategica 
di anello di collegamento tra il territorio e le 

Si parla di:
- Control Room
- Sistemi di sicurezza e 
videosorveglianza

Nella foto in apertura 
uno scorcio della Control 
Room di Sicurezza. 
A colpo d’occhio, gli 
addetti alla sicurezza 
possono monitorare tutti 
gli ambienti sensibili 
dell’aeroporto.

Aeroporto di Milano - Bergamo:  
nuove control room evolute
Allestimento tecnologico di due fra gli ambienti più importanti dell’aeroporto di Ber-
gamo: la Control Room di Sicurezza e la Sala Operativa della Polizia di Stato. Una pro-
gettazione evoluta per la sicurezza, il controllo e la videosorveglianza dell’intero scalo 
aeroportuale. 

milanbergamoairport.it | sangiosound.it | exertisproav.it
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direttrici di mobilità nazionali ed europee, a 
loro volta connesse al resto del mondo. E il 
nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale all’an-
no 2030 prevede investimenti per 450 milioni.

 

Control Room di Sicurezza, strate-
gica e indispensabile: un must per 
un aeroporto

In un contesto così importante, la compo-
nente legata alla videosorveglianza e alla 
sicurezza è uno degli elementi principali da 
prendere in considerazione e, in tal senso, 
ci sono degli ambienti che ricoprono un ruo-
lo fondamentale all’interno di un aeroporto. 
Lo sa bene la SACBO, Società per l’Aeroporto 
Civile di Bergamo-Orio al Serio che gestisce 
l’aeroporto, che di recente ha deciso di dare 
spazio alla progettazione dei nuovi impian-
ti tecnologici di due sale cruciali di questo 
scalo aeroportuale: la Control Room di Sicu-

Daniel Battistello, 
Project Manager

Sangio Sound

rezza e la Sala 
Operativa della 
Polizia di Stato. 
Un progetto che 
abbiamo riper-
corso insieme a 
Simone Lecchi, 
professionista 
che da 15 anni 
lavora nei Sistemi Informativi, Unità Assi-
stenza Informatica Impianti Speciali e Rete 
Dati di SACBO, e Daniel Battistello, Project 
Manager di Sangio Sound, system integra-
tor che dal 1984 progetta e realizza sistemi 
tecnologicamente avanzati e personalizzati 
di natura aziendale, congressuale, didattica, 
di spettacolo o residenziale. «Un must per un 
aeroporto di questa portata è senza dubbio 
la sicurezza – ci dice subito Simone Lecchi. 
Dopo tanti anni, abbiamo deciso di dotarci 
di nuovi strumenti tecnologici, per rendere 
ancora più efficienti i processi di controllo e 
monitoraggio di tutto ciò che gravita attorno 
all’area dello scalo aeroportuale. In questi casi, 
la Control Room di Sicurezza risulta essere 
non solo uno degli elementi indispensabili, 
ma anche uno strumento strategico in atti-
vità di questo tipo». 

Progettazione future proof, con-
trollo accessi e monitoraggio flussi 
passeggeri: operative oltre 700 te-
lecamere  

«Nel computo totale dei sistemi di sicurez-
za dell’aeroporto di Milano-Bergamo - prose-
gue Simone Lecchi - nulla può essere lasciato 
al caso e tutti gli impianti sono progettati per 
generare un intreccio di informazioni utili alla 
sicurezza dello scalo: parliamo di controllo 
accessi, monitoraggio dei flussi dei passeg-
geri in aerostazione, sistemi di ispezione 
delle uscite di emergenza, sistema radar 
antintrusione per il controllo perimetrale, 
ecc. Complessivamente il sistema di video-
sorveglianza contempla oltre 700 telecamere 
Full HD distribuite in tutta l’area del termi-
nal e alcune PTZ installate sui piazzali degli 
aeromobili per visualizzare i dettagli in fase 
di partenza e arrivo. Era dunque doveroso 
concepire una nuova control room, dove 
far confluire le informazioni provenienti da 
ciascun impianto, che fosse strutturata in 
modo ridondato e che presentasse dei si-
stemi sicuramente articolati, ma semplici 
da utilizzare. La ridondanza e la continuità 
sono due aspetti fondamentali richiesti in 

  Nel QR Code
Le matrici video 

Dexon

Simone Lecchi, 
Sistemi Informativi, Unità 

Assistenza Informatica 
Impianti Speciali e Rete 

Dati, SACBO

““Nei sistemi di sicurezza 
dell’aeroporto nulla può essere 

lasciato al caso e tutti gli 
impianti sono stati progettati per 

restituire la massima sicurezza 
allo scalo – S. Lecchi

CASE STUDY | AEROPORTO DI MILANO - BERGAMO



50 - Sistemi Integrati | Numero 48

CASE STUDY | XXXXXX XXXXXX

diatezza d’intervento è una caratteristica 
che Simone Lecchi gradisce approfondire: 
«Già in fase di stesura della gara abbiamo 
previsto la voce legata alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria, con reperibilità 
dei tecnici 24x7, tutto l’anno, e interventi 
tempestivi in caso di necessità. Anche se 
tutto è controllabile in rete, con tempi di in-
tervento letteralmente abbattuti, abbiamo 
attivato dei contatti telefonici dedicati esclu-
sivamente a questo servizio». 

Ma andiamo a vedere da vicino come ope-
ra la sala e soffermiamoci nella descrizione 
del dispositivo che rappresenta il cuore della 
progettazione: la matrice Dexon DVP 400. 

 
Sale intercambiabili in termini di 

allestimento tecnologico: entrambi 
i sistemi ridondati  

La Control Room di Sicurezza e la Sala 
Operativa della Polizia di Stato sono state 
concepite per lavorare in modo autonomo. 
La predisposizione progettuale delle due sa-
le, però, è identica e questo restituisce una 
sorta di doppia ridondanza al sistema, come 
ci spiega Simone Lecchi: «Vista la bontà pro-
gettuale del sistema installato nella Control 
Room di Sicurezza, abbiamo optato per re-

Sala Operativa della 
Polizia di Stato, videowall 
5x2. Alcuni dei monitor 
presenti in sala possono 
essere adibiti per avviare 
delle videoconferenze 
o vedere in real time le 
news del momento.

IL CUORE DEL SISTEMA: PROCESSORE VIDEO DEXON DVP 400 
Il carico di responsabilità maggiore dell’impianto passa dalla 

matrice Dexon DVP 400: è un processore grafico che permette 
di avere diverse schede in ingresso e in uscita, quindi è possibi-
le configurare la macchina al meglio a seconda delle esigenze. 
Una soluzione che integra processore video, matrice di routing e 
matrice di presentazione in un unico chassis. DVP400 gestisce 
qualsiasi segnale standard del settore fino a 4K, inclusi gli spazi 
colore RGB o YUV 4:2:2 e 4:4:4. Inoltre, consente di controllare un 
dispositivo da remoto con una connessione LAN tramite TCP/IP. 
La gestione integrata dell’HDCP, il ridimensionamento illimitato e 
gli svariati effetti video rendono il prodotto la soluzione all-in-one. 
L’interfaccia utente professionale basata sul web può essere uti-
lizzata per gestire questo dispositivo e i segnali I/O. Con semplici 
operazioni di trascinamento della selezione, è possibile avviare 
servizi video, gestire la commutazione a matrice, pilotare i vide-
owall, gestire l’incorporamento audio e la matrice audio interna 
indipendente dal video.

fase di progettazione, la sicurezza non può 
prescindere da queste due caratteristiche». 

Le configurazioni della Control Room di 
Sicurezza e della Sala Operativa della Polizia 
di Stato sono future proof, consentono quindi 
di poter espandere il sistema anche in modo 
importante negli anni a venire. Sempre in ot-
tica di pronto intervento, è possibile collegarsi 
da remoto ai dispositivi in sala per far fronte 
a qualsiasi problematica. Quella dell’imme-
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alizzare una sorta di impianto configurato 
in un modo simile anche per la Sala Opera-
tiva della Polizia di Stato. Come è facile im-
maginare, il motivo è duplice: da una parte 
è stata replicata una progettazione valida 
e altamente operativa, dall’altra l’impiego 
dei medesimi dispositivi in una seconda 
sala consente di far fronte in modo certo e 
celere a qualsiasi eventualità. In circostan-

ze di estrema emergenza, in caso di avaria 
di una o più macchine, è possibile utilizza-
re i dispositivi presenti nell’altra sala. Nello 
specifico, ci riferiamo ai processori video 
Dexon DVP 400 che dialogano costante-
mente con i videowall presenti nelle sale 
e consentono il corretto smistamento dei 
segnali provenienti da tutti gli impianti di 
sicurezza. In sostanza: in casi di emergenza, 
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  Nel QR Code
I processori video 
Dexon DVP 400

Di fianco, lo schema a 
blocchi della Control 
Room, dotata di 
videowall 6x2. I processori 
video Dexon DVP 400 
ricevono i segnali tramite 
cavi HDMI e li instradano 
ai trasmettitori che, 
tramite HDBaseT, 
arrivano ai ricevitori in 
prossimità del videowall; 
l’ultimo passaggio è 
dedicato alla ricezione 
dei segnali da parte 
del videowall tramite 
Displayport. I processori 
installati sono due per 
restituire ridondanza a 
un sistema che ricopre 
un ruolo molto delicato, 
trattandosi di una control 
room aeroportuale.
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la Control Room e la Sala Operativa della Po-
lizia di Stato sono intercambiabili. La Control 
Room presenta un videowall 6x2, pensato in 
modo multimediale, intercambiabile, mo-
dificabile in base all’evento, alla condizione, 
alla giornata e alla situazione operativa. In 
più, proprio per evitare qualsiasi interruzio-
ne di servizio, abbiamo deciso preventiva-
mente di rifornirci anche di alcuni pezzi di 
ricambio in caso di qualche avaria. E il bello 
di questi processori video Dexon è la possi-
bilità di fare uno swap a caldo delle schede, 
pertanto rappresentano la soluzione ideale 
da inserire in ambienti delicati come questi, 
oltretutto con una qualità prezzo veramente 
favorevole. Tutto deve funzionare in modo 
impeccabile, senza alcun intoppo – conclude 
Simone Lecchi. Oggi, se scatta un allarme, 
tendenzialmente il sistema apre un pop up 
legato alla telecamera di riferimento e fa vi-
sualizzare la registrazione qualche secondo 
prima dell’evento in live, consentendo alla 
guardia di sicurezza di rendersi conto della 
situazione e intervenire».   

 
Tutti i sistemi di sicurezza a moni-

tor, con immagini 4K
«Dopo diverse collaborazioni all’attivo, il 

rapporto con SACBO oggi è consolidato – 
ci dice dal canto suo Daniel Battistello di 

Control Room di 
Sicurezza. Uno dei 
vantaggi del sistema 
installato è dato dalla 
possibilità di creare, 
con l’ausilio di qualsiasi 
pc collegato, diversi 
layout, da richiamare a 
piacimento. È possibile 
anche schedulare dei 
layout in loop, da gestire 
come una sorta di 
playlist di finestre video.

Sangio Sound. L’aeroporto presenta una 
struttura in continua evoluzione, con investi-
menti annuali che prevedono la dotazione di 
tecnologia evoluta, come nel caso della pro-
gettazione delle due control room. Una volta 
terminati i briefing con SACBO e preso nota 
di tutte le necessità operative, abbiamo dato 
vita ad un progetto altamente funzionale, allo 
stesso tempo facile da gestire. La sala è stata 
allestita con diversi videowall per un control-
lo totale, unitamente a diffusori audio per 
gli allarmi. Oltre alle telecamere, l’im pianto 
incrocia le informazioni provenien ti anche 
da un sistema radar, che lavora a copertura 
di tutto l’aeroporto: a monitor, l’addetto alla 
sicurezza vede un’immagine satellitare sulla 
qua le vengono sovrapposte le informazioni 
del sistema radar. L’indicazione viene fatta 
con estrema precisione, nel senso che quan-
do viene segnalato un oggetto il sistema è in 
grado di specificarne anche la natura: aerei, 
automobile, bus, persona, animale, ecc. Il ter-
minale video principale della control room 
è un videowall 6x2, predisposto con segnali 
raggruppati a moduli di 2x2, che consen-
te di splittare il segnale 4K su 4 monitor. 
Un’operazione che permette di fare un pixel 
to pixel su tutta la superficie del videowall e 
raggiungere la qualità massima ottenibile, 
con le immagini definite dappertutto».
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Sistema con tecnologia d’accesso 
KVM over IP: intervento immediato 
con l’ausilio di qualsiasi pc 

«Tutto passa dal processore Dexon DVP 
400, cruciale in questo impianto - spiega 
Battistello. Oltre a raccordare tutti i segna-
li provenienti dai vari impianti, ci consente 
di operare in totale libertà dal punto di vista 
grafico sui videowall e collocare le finestre 
di controllo a nostro piacere. In più, abbia-
mo optato per la tecnologia d’accesso KVM 
over IP che permette all’operatore, senza 
alcun software installato, di intervenire con 
una semplice combinazione di tasti utiliz-
zando il proprio pc e prendere immedia-
tamente il controllo della situazione. Sono 
due i processori presenti in ciascuna sala 
e ognuno presenta una doppia scheda di 
rete e alimentazione ridondata. Se emerge 
una situazione di fault video sull’ingresso di 
una macchina in uso, il sistema pratica au-
tomaticamente lo switch dal dispositivo in 
uso a quello di backup. Il tempo di cambio 
è pressoché istantaneo, l’operatore non se 
ne rende nemmeno conto, se non grazie 
ad un pop up che appare sul touchscreen 
che rileva la presenza di un’anomalia nella 
macchina principale. A questo punto, venia-
mo contattati per risolvere il problema. Per 
l’aeroporto, infatti, garantiamo un servizio di 
supporto h24, 365 giorni l’anno. Essendo la 
Control Room di Sicurezza di uno degli scali 
più trafficati d’Italia, i responsabili devono 
scongiurare l’ipotesi di un blocco. Pertanto: 

Il dispositivo che raccorda 
e gestisce i segnali 
di tutti gli impianti di 
videosorveglianza e 
sicurezza dell’aeroporto 
è il processore video 
Dexon DVP 400. Ne sono 
stati previsti quattro: 
due per la Control Room 
di Sicurezza e due per 
la Sala Operativa della 
Polizia di Stato, con 
approvvigionamento 
anche dei pezzi di 
ricambio più sensibili, 
custoditi all’interno delle 
sale, per garantire una 
continuità di servizio.

servizio ridondato, 
numero di cellula-
re dedicato e pron-
to intervento in 
qualsiasi momen-
to, giorno e notte. 
Non solo, abbiamo 
il vantaggio di ope-
rare in uffici che di-
stano solo qualche 
km dall’aeroporto, 
pertanto in pochi minuti siamo operativi sul 
posto in caso di necessità. Una condizione 
che rappresentata un vantaggio notevole 
per la nostra azienda così come per lo stes-
so aeroporto».

Procedure e tempistiche d’instal-
lazione 

A conclusione, Daniel Battistello ci spiega 
quali passaggi hanno portato alla consegna 
del progetto: «Solitamente, una volta acqui-
sita la commessa, noi prepariamo al cliente 
un layout della stanza raffigurante il posi-
zionamento di tutti gli oggetti e alleghiamo 
una tabella cavi esemplificativa per gli elet-
tricisti. In questo caso, una volta predisposti 
i cavi secondo le nostre indicazioni, il tempo 
impiegato per l’allestimento e la cablatura 
di tutti i dispositivi è stato di una settimana.
Un’ulteriore settimana è stata dedicata alla 
programmazione e configurazione dei vari 
layout, in presenza anche dei professionisti 
di SACBO». ■■

““La configurazione 
dell’impianto è future proof, 
sempre pronta a soddisfare 
le esigenze di un aeroporto 
che presenta una struttura 
in continua evoluzione – D. 

Battistello

  Nel QR Code
Le soluzioni di 
Sangio Sound

CASE STUDY | AEROPORTO DI MILANO - BERGAMO
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▶IBL Banca opera nel settore del credito 
personale, si posiziona tra i leader di merca-
to per i finanziamenti tramite cessione del 
quinto dello stipendio e della pensione e 
figura tra gli istituti bancari più competitivi 
nell’offerta di conti remunerati. 

Da diversi anni la Banca ha intrapreso un 
percorso di rinnovamento dei propri sistemi 
di controllo in ambito digital signage per riu-
scire a gestire al meglio i contenuti e le cam-
pagne, sempre più attentamente studiati e 
targettizzati, che animano gli oltre 110 moni-

tor distribuiti nelle filiali dell’istituto di credi-
to. Obiettivi: da un lato, appunto, aumentare 
l’efficacia comunicativa, dall’altro ottimizzare 
i tempi cercando di fare in modo che tutte le 
pubblicazioni siano impostate e attivate con 
rapidità e semplicità. La risposta è WallSign, 
un content management system (CMS) per 
Digital Signage capace di soddisfare questi 
requisiti attraverso una serie di funzionalità 
che di seguito descriveremo.

Ci raccontano meglio di cosa si tratta Si-
mone Lancioni, Responsabile Marketing & 

Si parla di:
#digitalsignage
#wallsign
#banche

Per IBL Banca le 
filiali sono un presidio 
importante sul territorio 
nazionale, un punto di 
consulenza e incontro 
diretto con la clientela 
che per determinate 
categorie di prodotti 
resta fondamentale.

IBL Banca: un digital signage efficace, 
flessibile ed evoluto
Con più di 110 monitor in filiali distribuite su tutto il territorio italiano, per IBL Banca la 
sfida in ambito digital signage era trovare una soluzione per una gestione efficace, 
rapida e flessibile della comunicazione e delle campagne marketing. Un obiettivo cen-
trato grazie alla piattaforma WallSign e alla collaborazione di Wallin e 3G Electronics. 

iblbanca.it | 3gelectronics.it | wallin.tv 
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Advertising, IBL Banca  e – nei box di approfon-
dimento - Maurizio Vacca, Direzione Vendite, 
3G Electronics (che ha coordinato il proget-
to della fornitura e dei servizi) e Alessandro 
Messineo, Co-Founder, Wallin (esperto della 
piattaforma che ci ha spiegato le funzionalità 
più interessanti della soluzione).

La sfida: comunicare novità e ser-
vizi con immediatezza ed efficacia 

«Negli ultimi anni è cresciuta l’importanza 
del visual merchandising – spiega Lancioni - 
Per noi le filiali sono un presidio importante 
sul territorio nazionale, un punto di consu-
lenza e incontro diretto con la clientela che 
continua ad essere apprezzato e in molti 
casi, per determinate categorie di prodotti, 
resta fondamentale. Abbiamo un approccio 
multicanale, che combina digitale e fisico 
per offrire un servizio completo, a 360 gra-

Simone Lancioni, 
Responsabile Marketing & 

Advertising, IBL Banca

di. Le filiali ci consentono di dialogare con il 
pubblico, di presentare la nostra offerta, di 
svolgere l’attività commerciale e di vendita. 

Abbiamo quindi pensato di valorizzare la 
nostra immagine e la comunicazione con 
strumenti in grado di trasmettere con im-
mediatezza informazioni su novità e servizi, 
di stuzzicare la curiosità dei clienti, di garan-
tirci la possibilità di variare e personalizzare i 
messaggi a seconda delle esigenze». 

Lancioni racconta quindi che nel 2015 si 
è deciso – sull’onda di queste riflessioni - di 
avviare una fase test nelle principali città, co-
me Milano e Napoli, installando nelle vetrine 
delle filiali i primi monitor, primo passo di un 
graduale processo di rinnovamento della 
comunicazione in filiale che consente oggi 
alla banca di promuovere al meglio le cam-
pagne pubblicitarie e rendere le vetrine e gli 
spazi interni un punto di comunicazione su 
cui è possibile avere un alto controllo e una 
forte efficacia. 

«Nel corso degli ultimi anni è stato am-
pliato il numero di monitor installati, che ad 
oggi sono più di 110, presenti in oltre la metà 
delle nostre filiali bancarie. Sono posizionati 
principalmente nelle vetrine che affaccia-
no sulla strada e nei salottini di accoglienza 
clienti, con l’obiettivo di creare una continui-
tà nei contenuti tra l’interno e l’esterno delle 
filiali», dice Lancioni, che prosegue con una 
riflessione a proposito del valore del digital 
signage rispetto al signage tradizionale: «I 
monitor catturano l’attenzione delle perso-
ne e hanno maggior impatto visivo rispetto 
ai tradizionali strumenti cartacei, grazie alla 
luminosità e alla varietà dei messaggi che si 
possono alternare e che rendono la comu-
nicazione più dina-
mica e coinvolgen-
te. L’investimento 
in questa direzione 
era quindi per noi un 
percorso obbligato e 
si è resa necessaria la 
ricerca di un sistema 
per il controllo dei 
contenuti che ci con-

Maurizio Vacca, 
Direzione Vendite, 3G 

Electronics

““Avevamo bisogno 
di strumenti in grado di 

trasmettere con immediatezza 
informazioni su novità e servizi 

e di garantirci la possibilità 
di variare e personalizzare 
i messaggi a seconda delle 

esigenze. - S. Lancioni

CASE STUDY | IBL BANCA

  Nel QR Code
IBL Banca, profilo 
aziendale dell’istituto 
di credito

Alessandro Messineo, 
Co-Founder, Wallin
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offrire un buon servizio, ma che non avrebbe 
potuto fronteggiare le nuove esigenze che il 
cliente stava maturando: 

1) Contenuti dinamici – Si voleva dare for-
za al lancio di nuove campagne marketing 
per presentare la gamma di proposte, dai 
finanziamenti come RataBassotta ai conti 
remunerati come ControCorrente e ai nuovi 
servizi via via introdotti. Si voleva puntare a un 
target di clienti specifico e fare informazione 
con un alto livello di puntualità attraverso 
un panel di contenuti dinamico pensato in 
un modo più sofisticato rispetto al passato. 
Per farlo, era necessario avere a disposizione 
uno strumento che rendesse la gestione dei 
contenuti particolarmente semplice e facile. 

2) Scalabilità: più di 110 player da gesti-
re – Sempre più chiaramente si delineava la 
volontà di IBL Banca di trovare un sistema 
unificato per gestire in modo centralizzato 
tutti i player delle filiali sparse sul territorio 
per ottimizzare le risorse e alzare ovunque il 
livello della comunicazione digitale, aspetto 
che IBL Banca stava via via perfezionando au-
mentando la frequenza delle pubblicazioni. 

Dopo una serie di valutazioni sulle piatta-
forme cloud sul mercato, WallSign è risultata 
la più convincente. Punti di forza l’estrema 
semplicità con cui si presenta, il funziona-
mento intuitivo che la contraddistingue, e 
l’alto grado di controllo che offre sui con-

WallSign è risultata 
la piattaforma più 
convincente per la 
gestione dei contenuti. 
Punti di forza, 
l’estrema semplicità 
con cui si presenta, il 
funzionamento intuitivo 
e l’alto grado di controllo 
che offre sui contenuti.

LE GARANZIE SUL FRONTE DELLA SICUREZZA, FONDAMENTALI 
PER UN ISTITUTO BANCARIO

«Per una banca scegliere il cloud è una grande sfida – ha spie-
gato Alessandro Messineo, Co-Founder, Wallin - Ha fatto la differen-
za il fatto che la nostra soluzione sia Penetration Test Compliant. 
Ha passato con i massimi voti una serie di test di sicurezza rico-
nosciuti a livello mondiale che vanno a verificare le vulnerabilità 
della piattaforma facendo test di attacco che durano anche per 
più giorni. È un aspetto, questo della security, a cui teniamo molto. 

Noi periodicamente sottoponiamo la piattaforma a test di enti 
esterni, con risultati che si traducono in relative certificazioni, pro-
prio perché vogliamo accertarci che il CMS sia sicuro».

sentisse di operare con efficacia e rapidità, 
in modo centralizzato, sulla gestione delle 
campagne che dovevano girare sui monitor 
presenti nelle nostre filiali». 

La soluzione: per nuove esigenze 
un nuovo CMS cloud

La primissima filiale su cui è stata testata 
la soluzione è Milano (Piazzale Loreto), dove 
il controllo dei contenuti degli otto monitor 
interni e in vetrina era affidato a BrightAuthor 
(applicazione per PC Windows che consente 
la creazione e gestione in rete locale di con-
tenuti per player BrightSign), soluzione che 
fino a quel momento era risultata in grado di 

Nella pagina a fianco: 
monitor in verina. Il 
progetto nasce dalla 
volontà di IBL Banca 
di trovare un sistema 
unificato per gestire in 
modo centralizzato tutti 
i player delle filiali sparse 
sul territorio.
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tenuti attraverso una serie di funzionalità 
estremamente preziose per il marketing, che 
consentono allo stesso di lavorare in modo 
rapido ed efficace. Considerata anche l’esi-
genza di fare maggiori aggiornamenti con 
un’alta numerica di player, WallSign era risul-
tata essere la soluzione più adeguata.  

Prima di entrare nel merito delle funziona-
lità che la contraddistinguono, un aspetto di 
base fondamentale è il fatto che si tratti di una 
piattaforma cloud; non potrebbe essere altri-
menti dato l’obiettivo della gestione di tutti i 
player dislocati su tutto il territorio nazionale. 
È interessante però immaginare - per capire 
il ‘cambio di passo’ - il passaggio per IBL da 
un software di gestione come BrightAuthor 
installato su un singolo PC Windows che con-
trolla i monitor delle filiali singolarmente, a 
un sistema che, grazie alla sua natura cloud, 
abbraccia tutte le filiali e che è consultabile 
sempre su qualsiasi smartphone, tablet e PC.

La funzionalità dei canali cuore del 
sistema 

Tra le funzionalità che consentono a Wal-
lSign di offrire un servizio di digital signage 
con i livelli descritti, la prima – che distingue 
questa piattaforma dalla concorrenza - è 
quella dei Canali. «In molte piattaforme di 
gestione contenuti più elementari – spie-
ga Messineo - ogni player ha un suo layout 
con i relativi contenuti.  Attraverso Wallsign 
si caricano nel canale i contenuti tematici e 
le campagne pubblicitarie che vengono poi 
assegnate ai player senza bisogno di ripro-
gettare l’intero palinsesto. Nel canale vengo-
no caricati i contenuti e qui l’utente sceglie 
su quali player dovrà essere riprodotto quel 
contenuto, cosa che avverrà per tutti i moni-
tor selezionati simultaneamente». 

Con realtà come IBL Banca che ha una flot-
ta di display importante, il canale consente di 
non dover gestire manualmente player per 
player gli aggiornamenti, con evidenti van-
taggi. «Diventa semplice creare campagne 
dinamiche – dice Maurizio Vacca, comple-
tando il ragionamento di Messineo - perché 
i canali possono diventare campagne marke-

  Nel QR Code 
Approfondisci le 
caratteristiche di 
WallSign

CASE STUDY | IBL BANCA
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ting schedulabili in dati periodi, su specifici 
player; si possono anche abbinare a un player 
più canali, ciascuno con il suo sistema di con-
tenuti, e così arrivare a diversificare e control-
lare al massimo la comunicazione riducendo 
il tempo dedicato. In sintesi, è possibile fare 
cose più avanzate in meno tempo». 

Target, contenuti social e sviluppi 
futuri della piattaforma

Messineo e Maurizio Vacca citano altri ele-
menti che raccontano il valore di WallSign: 

I monitor, oltre che 
nelle vetrine, sono stati 
installati internamente 
alla filiali.  

1) I Target - «Quando si hanno tanti con-
tenuti è importante poterli organizzare per 
poterli richiamare e gestire facilmente – spie-
ga Maurizio Vacca – WallSign permette di 
taggare i contenuti in maniera illimitata. Si 
possono quindi assegnare ad ogni contenuto 
etichette che descrivono la campagna o la 
città a cui è destinato – es. Milano – o ancora 
le persone che l’hanno creata – es. Team A 
- ecc.. Si possono così richiamare facilmen-
te tutti i materiali caricati a seconda delle 
necessità e lavorare con ulteriore rapidità». 

2) Gestione dei ruoli – «Tendenzialmente 
attorno al contenuto interagiscono più attori: 
l’agenzia mette contenuti su piattaforma, il 
marketing li manda in onda, l’IT poi controlla 
la loro pubblicazione – spiega Messineo – La 
piattaforma crea per gli utenti dei ruoli, delle 
profilazioni, che regolano l’accesso ai conte-
nuti nelle varie fasi facendo in modo che cia-
scuno, in base al ruolo, possa accedere o meno 
agli stessi. Accesso che peraltro può avvenire 

SERVIZI E SUPPORTO PRE E POST INSTALLAZIONE
CARIO

L’attivazione del servizio di digital signage nelle varie filiali è 
stata semplificata dal fatto che i player BrightSign sono stati 
programmati lato IT prima di essere spediti, quindi la filiale per 
attivare il servizio di Digital Signage non ha fatto altro che colle-
gare il player - già pre-configurato - alla corrente. Si tratta di un 
servizio molto apprezzato da clienti come IBL Banca. 

Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dal percorso di 
apprendimento e formazione grazie a cui il team Marketing di 
IBL è stato in grado di sfruttare da subito appieno le potenzialità 
della piattaforma. 

E ancora, sul fronte della manutenzione, l’IT post-installazio-
ne riceve un supporto costante che consente la piena continuità 
del servizio attraverso un monitoraggio da remoto che arriva a 
verificare il funzionamento dei monitor in tutte le filiere italiane.

  Nel QR Code
Profilo aziendale di 
3G Electronics
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in modo semplice e 
agevolato anche tra-
mite Single Sign-On, 
usando per esempio 
le credenziali dell’e-
mail aziendale». 

3) Contenuti so-
cial – «WallSign si 
integra con i social 
aziendali – spiega Messineo – e consente di 
ritrasmettere come contenuti i post; poter 
sfruttare gli user generated content è un forte 
vantaggio per il marketing, che con WallSign 
può anche attingere, oltre che ai social, ad al-
tri contenuti creati automaticamente come 
le news e il meteo». 

Lo sviluppo futuro della piattaforma 
Saranno rilasciate a breve una serie di fun-

zionalità per incrementare le potenzialità di 
WallSign per la gestione di grandi network. 
Aumentano gli strumenti che consentono 
azioni di moni toraggio e controllo del cor-
retto funzionamento dei player e dell’intero 
network, attraverso un’interfaccia di controllo 
con analytics.

Sul piano del controllo dei contenuti, si 
amplia la gestione della reportistica con un 
modulo dedicato che consentirà di ottene-
re serie di dati quali il numero di passaggi di 
ciascun contenuto multimediale per singoli o 
gruppi di player. Ad esempio, il reparto mar-
keting potrà verificare quante volte è passato 

WallSign permette di 
taggare i contenuti in 
maniera illimitata. Si 
possono quindi assegnare 
ad ogni contenuto 
etichette che descrivono 
la campagna o la città a 
cui è destinato, o ancora le 
persone che l’hanno creata 
ecc.. 

un video o una im-
magine su un dato 
monitor e/o in una 
certa filale.

Si potenzia anche 
il fronte interattività 
e sarà possibile, at-
traverso la piattafor-
ma, creare esperien-

ze interattive con schermate dinamiche che 
cambiano al tocco della mano. ■■

CASE STUDY | IBL BANCA

““Con WallSign il processo 
di pubblicazione si astrae e 
si crea un livello intermedio 
tra il contenuto e il player 

destinatario che consente una 
gestione flessibile e rapida delle 

pubblicazioni - A. Messineo

IBL BANCA: STORIA E TRATTI IDENTITARI
IBL Banca nasce nel 1927 come istituto finanziario che si trasfor-

ma poi in banca, nel 2004, e diventa gruppo bancario nel 2008.
Grazie all’esperienza acquisita in più di novanta anni di attività, 

si afferma come gruppo bancario specializzato nei prestiti con 
Cessione del Quinto, leader nel settore con una quota di merca-
to stimata del 17%. IBL Banca figura anche tra gli istituti banca-
ri più competitivi nell’offerta di conti remunerati e, attraverso la 
controllata IBL Assicura, mette a disposizione dei clienti polizze 
selezionate per qualità ed efficacia.

È operativa attraverso 55 filiali, alle quali si aggiunge la rete di 
agenti, arrivando così a oltre 110 punti vendita sul territorio nazio-
nale. Opera come fabbrica prodotto collaborando con selezionate 
reti di partner nei settori finanziario e assicurativo e ha accordi 
con importanti istituti bancari per la distribuzione di prestiti con-
tro Cessione del Quinto. La Direzione Generale ha sede a Roma.

La forza del Gruppo Bancario IBL Banca sono le sue risorse 
umane: oltre 750 dipendenti, con un’età media di 39 anni, di cui 
il 57% sono donne.
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▶ Ca’ delle Alzaie è un complesso resi-
denziale progettato dalla firma internazio-
nale dell’Architetto Stefano Boeri (noto per 
il complesso residenziale Bosco Verticale a 
Milano nell’area Porta Nuova). Sorge nella 
città di Treviso, in un’area che si affaccia sul 
fiume Sile ricca di verde, a pochi passi dal 
centro. La struttura si fonde armoniosamen-
te con il paesaggio circostante grazie al suo 
mosaico di logge alberate sulle facciate e alla 
straordinaria progettazione del verde, curata 
dall’agronoma di fama internazionale Laura 
Gatti. Gli appartamenti sono realizzati in stile 
contemporaneo, sfruttando la tecnologia e i 
servizi che può offrire, per puntare al massi-
mo benessere psicofisico delle persone che 

li andranno ad abitare.  
Il tema dei servizi tecnologici è centrale, e 

porta con sé una grande sfida: quella di cre-
are le condizioni per rendere gli spazi non 
semplicemente al passo con la proposta del 
momento, ma sempre aggiornabili e predi-
sposti ad accogliere servizi nuovi. Per questo 
l’infrastruttura deve necessariamente essere 
pensata in ottica future proof. A Ca’ delle Al-
zaie la soluzione FTTH (Fiber To The Home) 
e l’impianto di ricezione e distribuzione dei 
segnali televisivi terresti e satellitari - firmati 
Fracarro - sono a prova di futuro, capaci cioè 
di accogliere tutti i servizi con adeguamenti 
non invasivi all’interno delle unità abitative. 

Lo sviluppo immobiliare è di Cazzaro 

Si parla di:
#FTTH
#ricezioneTV
#CadelleAlzaie
#StefanoBoeri

A Ca’ delle Alzaie la 
soluzione FTTH (Fiber To 
The Home) è a prova di 
futuro, capace cioè di 
accogliere tutti i servizi 
con adeguamenti non 
invasivi all’interno delle 
unità abitative.

Ca’ delle Alzaie: un’esperienza 
abitativa d’eccezione tra verde e 
tecnologie future proof 
Un complesso residenziale progettato dal noto architetto Stefano Boeri, che si connota 
per la fusione con il contesto naturale e per l’attenzione a garantire una eccellente 
esperienza abitativa. Un ruolo essenziale spetta ai servizi tecnologici, che devono es-
sere garantiti anche in ottica future proof con una soluzione FTTH all’altezza della sfida.  

cazzarocostruzioni.it/ita | gruppoitieffe.com | fracarro.com/it/
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Costruzioni. La messa in opera dell’infra-
struttura è di Itieffe. Abbiamo intervistato, 
per farci raccontare meglio di cosa si trat-
ta, Gianmarco Cazzaro, Contitolare, Cazzaro 
Costruzioni e Mauro Sartorato, Responsabile 
della preventivazione elettrica, Itieffe.  

 

La sfida: un complesso eccezionale 
per un contesto eccezionale 

 Gianmarco Cazzaro ci racconta prima di 
tutto come è nato il progetto e cosa lo carat-
terizza. «Ca’ delle Alzaie - dice - si è presentato 
da subito come un progetto sfidante. L’area 
era stata già valutata anche da altre aziende 
del nostro settore, ma poi scartata a causa 
delle complessità che lo spazio imponeva, 
in particolare relativamente agli importanti 
lavori di bonifica che si rendevano necessa-
ri per poter edificare. Anche per noi erano 
chiari gli elementi critici, ma la posizione del 
sito ci ha convinti ad andare oltre le difficoltà: 
10.7mila metri quadrati di area,130 metri line-
ari di fronte sul fiume, 200 metri di distanza 
dalle mura della città e un contesto verde 

Gianmarco Cazzaro, 
Contitolare, Cazzaro 

Costruzioni

affascinante, immerso nella natura». 
La volontà di fare un progetto che en-

trasse in relazione con questo contesto così 
peculiare, ha spinto Cazzaro Costruzioni a 
puntare sull’architettura verde, e dunque a 
mettersi in contatto con Stefano Boeri, che 
ha deciso di accettare l’incarico. «Abbiamo 
capito in fretta che avevamo fatto un buon 
investimento – spiega Gianmarco Cazza-
ro - Proporre 60 unità abitative in una città 
di circa 80mila abitanti è un’impresa molto 
importante, in un mercato immobiliare in 
ripresa ma ancora non frizzantissimo. Per 
questo avevamo deciso di procedere per step, 
realizzare il primo edificio e poi valutare se 
proseguire con la realizzazione del secondo 
e terzo. Un atteggiamento di prudenza che 
però, per fortuna, abbiamo potuto abbando-
nare. Dopo un mese dalla messa in vendita 
degli appartamenti, avevamo venduto 3/4 
del primo edificio, per cui abbiamo deciso 
di edificare subito tutti e tre. L’ultima vendi-
ta è stata fatta un anno prima della fine del 
cantiere. Una grande soddisfazione».  

Gianmarco Cazzaro sottolinea che questo 
successo è d’altra parte derivato dall’expe-
rience davvero ec-
cezionale che vie-
ne offerta: comfort 
abitativo da un lato 
(isolamento acusti-
co, studio della luce 
naturale e della mi-
gliore esposizione 
degli appartamenti, 
qualità dell’aria, at-
tenzione per i materiali usati, tecnologia e 
servizi all’avanguardia ecc.), impatto estetico 
degli ambienti dall’altro (es. studio del taglio 
degli appartamenti; ingresso lato nord con 
una vetrata sul fiume di grande effetto). 

Proprio al tema dell’experience, si lega 
anche quello dei servizi tecnologici. «Il setto-
re dell’edilizia ha inevitabilmente dei tempi 
lunghi; dal giorno in cui viene immaginato 
un progetto a quello in cui qualcuno abiterà 
l’appartamento che è stato progettato, pos-
sono passare 5 anni; è un’era geologica. Per 
questo è fondamentale avere una infrastrut-
tura tecnologica a prova di futuro: non basta 

Nel QR Code
Ca’ delle Alzaie, 
presentazione

Mauro Sartorato, 
Responsabile della 

preventivazione elettrica, 
Itieffe.  

““Il settore dell’edilizia ha 
inevitabilmente dei tempi lunghi. 
Per questo è fondamentale avere 

una infrastruttura tecnologica 
a prova di futuro - Gianmarco 

Cazzaro

CASE STUDY | CA’ DELLE ALZAIE, TREVISO

Nota bene: per Cazzaro 
Costruzioni non solo 
l’esperienza abitativa 
deve essere di livello, 
ma anche quella legata 
alle fasi precedenti 
all’acquisto: «Spesso in 
campo edile l’accoglienza 
dei potenziali acquirenti 
avviene in un container 
in cantiere. Noi abbiamo 
fatto in azienda una 
struttura che abbiamo 
chiamato l’atelier, 120 m2 
dedicati solo al rapporto 
con i clienti, uno spazio di 
creatività e condivisione». 
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a questi edifici con Mauro Sartorato.  
«Per noi è stato un lavoro importante che 

ci ha coinvolto sia per l’impianto FTTH che 
per quello elettrico, termico e idraulico. Ri-
corrono proprio quest’anno i 50 anni dalla 
fondazione dell’azienda da parte dei fratelli 
Francescato e non potevamo festeggiarli nel 
modo migliore». 

«Con la Cazzaro Costruzioni - prosegue 
Sartorato - abbiamo un rapporto vivo da anni 
e ci considerano i loro referenti dell’impian-
tistica civile. Per Ca’ delle Alzaie volevamo 
una soluzione FTTH (Fiber To The Home) a 
prova di futuro, capace di accedere ai fu-
turi servizi con adeguamenti non invasivi 
all’interno delle unità abitative. Crediamo di 
esserci riusciti, anche grazie a Fracarro che 
ci ha affiancati durante i lavori, supportan-
do i nostri tecnici soprattutto durante la fase 
della giunzione a fusione della fibra ottica. La 
scelta di Fracarro, che per noi è leader del 
mercato TV Sat, si è rivelata un importante 
valore aggiunto». 

La centrale di testa 
Ca’ delle Alzaie è un complesso residen-

ziale composto da tre palazzine, uguali fra 
loro dal punto di vista della soluzione FTTH. 
Descriveremo, per semplificare l’articolo, la 
soluzione FTTH installata in una di queste tre 
palazzine perché la configurazione d’impian-
to si ripete identica per le altre due. 

La scelta delle piante 
- frutto di una attenta 
selezione - è stata fatta 
dall’agronoma Laura 
Gatti, che affianca 
spesso Boeri nei suoi 
progetti.

CAZZARO COSTRUZIONI: STORIA E IDENTITÀ
«Cazzaro Costruzioni – ci racconta l’Arch. Gianmarco Cazzaro - è 
un’azienda di famiglia fondata da mio nonno. Nata dal nulla - una 
bici, una carriola e una scala che abbiamo ancora in showroom - è 
poi cresciuta soprattutto durante il boom economico degli anni 
70 e 80 con lavori di costruzione conto terzi. Nell’87 arriva il primo 
progetto autonomo, il primo condominio seguito da noi dalla A 
alla Z, che ha aperto la strada a una attività immobiliare che poi 
è diventata il nostro focus. Dal 2013 iniziamo a lavorare solo per 
noi, puntando al residenziale di alta qualità, edifici e complessi 
architettonici pensati facendo propri valori e obiettivi quali l’ecoso-
stenibilità, la forte componente tecnologica, la ricerca del massimo 
comfort abitativo, ecc.; valori che non avremmo potuto applicare 
lavorando conto terzi, in situazioni dove nella maggioranza dei 
casi comandano costi e tempi di realizzazione. Al contrario la 
nostra identità si è sempre più andata ancorando, appunto, a 
sfide di livello, seguite con attenzione dalla progettazione fino al 
post-vendita, affiancandoci a professionisti di alto calibro e dando 
questa connotazione di qualità e ricercatezza a tutto quello che 
proponiamo sul mercato». 

dire ‘ho tutto quello che c’è adesso sul mer-
cato’; serve andare oltre, guardare al futuro e 
creare tutte le predisposizioni necessarie per 
poter implementare nel tempo nuovi servizi», 
spiega Gianmarco Cazzaro.  

 
Soluzione FTTH strutturata secon-

do la legge 164/2014 
Come in parte già accennato, Ca’ delle Al-

zaie è dotata di un’infrastruttura fisica mul-
tiservizio passiva interna all’edificio, strut-
turata secondo la legge 164/2014. Entriamo 
nel merito di quest’aspetto specifico legato 

  Nel QR Code
Fracarro, soluzioni 
multiservizio FTTH
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CASE STUDY | CA’ DELLE ALZAIE, TREVISO

L’impianto FTTH di Ca’ Delle Alzaie.
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La centrale di testa si compone di tre par-
ti fondamentali: la parte aerea, l’elettronica 
per la gestione dei segnali terrestri e la loro 
conversione in ottico. 

Le antenne che costituiscono la parte aerea 
sono tre: la parabola PT100C di alluminio da 
100 cm monofeed con LNB Quattro, l’anten-
na di Banda III BLV6F e l’antenna VHF Elika. 

I segnali terrestri ricevuti in antenna vengo-
no filtrati, equalizzati e amplificati dalla cen-
trale FRPRO EVO IT e inviati al trasmettitore 
ottico OPT-TX-1550. La centrale FRPRO EVO 
IT integra dei filtri programmabili e questo 
permette di avere i segnali in uscita tutti ben 

Tra i motivi per cui 
l’impianto è future proof: 
i programmi TV distribuiti 
sono la totalità di quelli 
trasmessi a 13° Est e la 
totalità di quelli ricevuti 
in digitale terrestre; non 
è stata effettuata alcuna 
selezione a monte. 
Quindi, qualunque nuovo 
canale sat a 13° est o 
terrestre dovesse iniziare 
a trasmettere sarebbe 
subito visibile in tutti gli 
appartamenti.

equalizzati, fondamentale per garantire le 
migliori prestazioni con la successiva distri-
buzione in fibra ottica. 

«I segnali terrestri e sat disponibili al 
connettore SC-APC del convertitore ottico  
- spiega Sartorato - vengono inviati con una 
bretella ottica al TDT dimensionato per rice-
vere nel complesso 8 diversi servizi, di cui uno 
è proprio la televisione. In ottica future proof 
è opportuno evidenziare questo aspetto per-
ché questo impianto è in grado di distribuire 
ben 7 futuri servizi ricevuti via etere, come 
ADSL via etere, futuri servizi etere IoT, ecc., 
una prestazione piuttosto considerevole». 

 

CSOE e STOA: il cuore dell’impian-
to FTTH 

Il cavo con 8 fibre ottiche raggiunge il ROE 
TV/Sat (ripartitore ottico di edificio) collegato 
allo CSOE (Centro Stella Ottico di Edificio) po-
sti in un locale tecnico al piano cantine dove 
convergono le fibre ottiche di tutti i servizi di-
stribuiti alle unità abitative. Lo CSOE collega 
la STOA (Scatola di Terminazione Ottica di 
Appartamento) di ogni unità abitativa con 
4 bretelle in fibra ottica, dedicate a 4 servi-
zi diversi, nel pieno rispetto della normativa 
vigente.  

«Al momento, per questo impianto – ci 
spiega Sartorato - vengono utilizzate solo 
due fibre ottiche, la prima per TV Sat e la 
seconda per il telecom operator voce e dati 
(broadband). Sono a disposizione altre due 
fibre ottiche, ad esempio per un secondo 
operatore telecom e per servizi di videosor-
veglianza e videocitofonia. Questa configura-
zione d’impianto è pienamente compatibile 
anche con sistemi GPON che convertono in 
fibra ottica servizi basati su reti IP». 

All’interno di ogni appartamento, poi, la 
fibra ottica utilizzata per distribuire i segnali 
televisivi raggiunge il ricevitore ottico OPT-RX 
SCR Micro che converte i segnali in elettrico 
per la distribuzione con cavo coassiale. I se-
gnali TV Sat sono compatibili con il protocollo 
SCR/dCSS e quindi anche con i decoder Sky, 
in particolare con lo SkyQ. Nella configura-
zione massima al ricevitore ottico si possono 
collegare fino a 10 punti presa: otto grazie al 
dSCC e 2 in legacy. 

Dovessero non bastare quattro fibre otti-
che in arrivo ad ogni unità abitativa, la solu-
zione installata è già predisposta per inviare 
ad ogni abitazione ben 8 fibre ottiche, una 
modifica che si può attivare su richiesta. 

 

LA SFIDA DELL’ARCHITETTURA VERDE 
Come racconta Gianmarco Cazzaro, realizzare degli edifici che fanno 

del verde una delle proprie principali note caratteristiche, richiede una 
serie di attenzioni molto particolari. «La scelta delle piante - spiega - è 
stata fatta dall’agronoma Laura Gatti, che affianca spesso Boeri nei 
suoi progetti; una selezione attentissima basata su vari fattori: sulla 
vegetazione presente sull’area specifica; sulle contaminazioni positive 
o negative tra le piante stesse; sulla capacità delle piante poste sulle 
facciate, dunque molto esposte, di resistere al vento; sullo studio della 
caduta delle foglie per mantenere un bilanciamento corretto duran-
te tutto l’anno; sull’evitare problemi di allergia a chi abita le case ecc.. 
Esistono poi lavori di carattere strutturale fondamentali: oltre a tutta 
la parte tecnologica legata ai sistemi di irrigazione, sistemi di imper-
mealizzazione, sistemi di fissaggio per assicurare l’ancoraggio degli 
alberi anche in presenza di venti molto forti ecc.. Si tratta di uno sforzo 
tutt’altro che banale, ma che ha effetti straordinari non solo sull’impat-
to estetico dell’edificio, ma anche sull’esperienza abitativa: andare 
in terrazza e avere un albero che parte a quota pavimento regala una 
sensazione davvero speciale».   
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Perché è un impianto future proof 
Per ricapitolare, le evoluzioni a prova di fu-

turo di questa soluzione sono innumerevoli 
e si articolano sui seguenti punti: 

1. i programmi TV distribuiti dall’impian-
to sono la totalità di quelli trasmessi 
a 13° Est e la totalità di quelli ricevuti 
in digitale terrestre; non è stata ef-
fettuata alcuna selezione a monte. 
Quindi, qualunque nuovo canale sat 
a 13° est o terrestre dovesse iniziare 
a trasmettere sarebbe subito visibile 
in tutti gli appartamenti; 

2. si possono distribuire un totale di 
otto servizi ricevuti via etere; al mo-
mento soltanto un servizio viene di-
stribuito, se ne possono aggiungere 
in futuro altri 7; 

3. la montante in fibra ottica è composta 
da otto fibre diverse di cui soltanto 
due, al momento, vengono utilizzate; 

4. la STOA di ogni appartamento ospita 
4 fibre ottiche diverse, di cui al mo-
mento soltanto due sono occupate; 

5. è possibile raddoppiare, con un in-
tervento non invasivo, il numero di 
fibre ottiche in arrivo alla STOA di 
ogni abitazione.  

«Oltre a tutte queste future opportunità – 
aggiunge Sartorato – vi sono altri importanti 
aspetti da sottolineare, tipici della fibra ottica, 
che confermano l’affidabilità di questa solu-
zione: ad esempio, la separazione galvanica 

Dettagli tecnici relativi 
all’impianto FTTH. 
Fracarro ha affiancato 
Itieffe durante i lavori, 
supportando i tecnici 
soprattutto durante la 
fase della giunzione a 
fusione della fibra ottica.

fra la centrale di testa e i televisori presen-
ti delle abitazioni; grazie a questo aspetto 
se un fulmine o una scarica elettrostatica 
dovesse colpire un’antenna non andrebbe 
a danneggiare il televisore. La fibra ottica, 
poi, è immune da qualsiasi tipo di interfe-
renza perché non viene condizionata da 
campi magnetici e ciò scongiura eventuali 
malfunzionamenti. Infine, altri due punti di 
forza: la qualità dei segnali TV è la stessa in 
tutti gli apparta-
menti e durante 
gli interventi di 
manutenzione, 
grazie alla con-
figurazione FT-
TH, si può agire 
chirurgicamen-
te evitando che 
le unità abitati-
ve non interessate subiscano interruzioni 
di servizio». 

 

Il rapporto con Itieffe  
«Itieffe rappresenta per noi non sempli-

cemente un fornitore, ma un partner che 
condivide una filosofia di lavoro di un certo 
tipo – dice Gianmarco Cazzaro - Sono figure 
competenti a cui i clienti si possono appog-
giare, e che oltre alla loro professionalità 
nelle attività che svolgono, dimostrano 
di sapersi sempre rapportare ai clienti nel 
modo migliore». ■■

““Questo impianto si può 
davvero dire ‘future proof’: è in 
grado di distribuire ben 7 futuri 
servizi ricevuti via etere, come 
ADSL via etere, futuri servizi 

etere IoT, ecc. - Mauro Sartorato 

CASE STUDY | CA’ DELLE ALZAIE, TREVISO

Nota bene: pensare a 
una infrastruttura in 
ottica future proof, è un 
po’ come progettare uno 
smartphone in grado di 
accogliere sempre nuove 
applicazioni. Servizi e 
applicazioni cambiano, 
serve mettere gli utenti 
nella condizione di 
rimanere ‘al passo con i 
tempi’. 

Nota bene: la 
manutenzione del 
verde a Ca’ delle Alzaie 
avviene tutta dagli 
appartamenti, con 
un rilevante risparmio 
economico. Non sono 
necessari ponteggi. 



66 - Sistemi Integrati | Numero 48

▶ Torre Fara, edificio storico dell’architet-
tura futurista degli anni ‘30, sorge a ridosso 
della spiaggia nel quartiere residenziale di 
via Preli, dove la collina delle Grazie incon-
tra il mare, e domina lo skyline della città 
di Chiavari. Si è recentemente concluso un 
importante lavoro di ristrutturazione iniziato 

nel 2014 che ha ricavato dalla struttura un 
hotel a 4 stelle e 18 appartamenti di lusso. La 
ristrutturazione sfrutta energie rinnovabili 
e domotica e sul piano tecnologico pone 
al centro dell’edificio l’Infrastruttura Fisica 
Passiva Multiservizio. Quest’ultima è il fulcro 
attorno al quale ruota la predisposizione de-

Si parla di:
Ricezione e distribuzione 
in fibra ottica dei segnali 
TV  in edifici storici; 
infrastruttura fisica 
multiservizio passiva in 
ambito residenziale.

Torre Fara: ricezione e distribuzione 
del segnale TV in fibra ottica, con 
infrastruttura multiservizio
La Torre Fara è un edificio storico protetto dalle Belle Arti, composto da 18 apparta-
menti di lusso e da un hotel a 4 stelle con 36 camere. Durante la ristrutturazione è 
stato installato un impianto di distribuzione TV in fibra ottica con infrastruttura fisica 
multiservizio passiva, future proof, firmato FTE Maximal Italia.  

 torrefara.com | maxital.it  



gli impianti di comunicazione; garantisce a 
Torre Fara il supporto dei tanti servizi presen-
ti e dà un’impronta ‘future proof’ che rende 
l’edificio pronto ad accogliere i nuovi servi-
zi che in futuro si vorranno implementare. 
Uno sguardo al domani, peraltro, in linea con 
lo spirito futurista con cui nasce quest’opera 
architettonica. 

La ristrutturazione è stata promossa da 
Adriano Basso, co-titolare della società Torre 
Fara, che ha finanziato il progetto e curato i 
lavori edili. Claudio Cacco, Centro Assistenza 
Tecnica Maxital, ha progettato e collaudato 
l’impianto. Sistemi Integrati li ha intervistati. 
Ecco cosa ci hanno raccontato. 

La sfida: un edificio storico che 
guarda al futuro 

«Lo stile di Torre Fara riflette la cultura fu-
turista ed espressionista del periodo. Si trat-
ta di un edificio alto 49 metri composto da 
un ampio basamento alto due piani su cui 
si erge una torre di dieci piani. Abbiamo vo-
luto ristrutturarla imponendoci di rispetta-
re gli elementi chiave che la caratterizzano 
sul piano architettonico, ma stravolgendo e 
innovando le destinazioni, gli usi e gli spa-
zi interni», spiega Basso, che quindi prose-
gue con la descrizione degli appartamenti 
e dell’albergo che Torre Fara oggi ospita e 
dell’approccio future proof che ha guidato i 
lavori di ristrutturazione.  

Adriano Basso, 
Co-titolare, Torre Fara

Destinazioni d’uso: appartamenti, 
hotel, palestra, Spa e molto altro 

Il progetto, racconta Basso, è stato guidato 
dalla volontà di tenere alto il livello sul piano 
della vivibilità degli ambienti, dell’efficienza 
energetica, della domotica e dei servizi di 
comunicazione offerti, escludendo qualsia-
si approccio speculativo, come testimonia la 
scelta, penalizzante su un piano prettamente 
economico-imprenditoriale, di rinunciare a 
un volume di 40m³ presente nella parte al-
ta della Torre – volume realizzato in fasi più 
recenti della storia dell’edificio - per riporta-
re il tutto allo stato di progettazione del ‘36. 
«Anche sul piano delle modalità di lavoro 
- dice Basso – abbiamo voluto distinguerci 
imponendo un forte approccio territoriale 
per quanto riguarda le imprese coinvolte, 
per garantire che il progetto, che ha avuto un 
costo di circa 30 milioni di euro, fosse un’op-
portunità economica per le attività locali».  

Nello specifico, queste le destinazioni d’uso 
degli spazi: «La Torre – spiega Basso - è stata 
dedicata al residen-
ziale; è stata divisa in 
2 appartamenti a pia-
no con metrature che 
vanno dai 104 ai 170 m². 
C’è un attico di 120 m² 
più 300 m² di terrazzo 
che gode di una vista 
mozzafiato sul golfo. 
Nelle due ali troviamo 

Claudio Cacco, 
Titolare, Centro 

Assistenza Tecnica 
FTE Maximal Italia

““Abbiamo particolarmente 
curato anche tutta la dotazione 

tecnologica per offrire servizi 
evoluti sia ai proprietari degli 

appartamenti che agli ospiti del 
nostro Hotel - A. Basso

CASE STUDY | TORRE FARA, CHIAVARI

Torre Fara è alta 49 metri 
e ospita 18 appartamenti 
di lusso con metrature 
che vanno dai 104 ai 
170 mq, tutti dotati di 
Infrastruttura Fisica 
Multiservizio Passiva.
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Sul piano dell’infrastruttura tecnologica 
Torre Fara è nuovamente ‘a prova di futuro’: 
l’Infrastruttura fisica Multiservizio passiva ga-
rantisce la distribuzione dei servizi in modo 
ottimale e predispone l’edificio a ogni genere 
di adeguamento.  

La soluzione: distribuzione in fibra 
ottica, configurazioni diverse per re-
sidenziale e hospitality

Il progetto dell’impianto di ricezione e 
distribuzione dei programmi TV, che pre-
vede per la parte residenziale la presenza 
dell’Infrastruttura fisica Multiservizio pas-
siva, è iniziato nel 2016 insieme allo studio 
architettonico e di interior design per la ri-
strutturazione dell’intera Torre. Nel tempo 
è stato modificato più volte, per soddisfare 
le linee guida imposte di volta in volta dalla 
Soprintendenza alle Belle Arti.

«L’impianto - ci spiega Claudio Cacco, 
titolare del Centro Assistenza Tecnica FTE 
Maximal Italia - è suddiviso in due diverse 
configurazioni, per servire le unità abitative 
e le camere dell’hotel; entrambe le configu-
razioni condividono la stessa centrale di te-
sta. Si è deciso di procedere così per rendere 
indipendenti gli impianti dedicati agli appar-
tamenti da quelli destinati all’hotel, almeno 
per due motivi: in caso di manutenzione su 
un impianto, l’altro continua ad essere ope-
rativo; nel caso la proprietà del condominio 

invece le  33 camere d’albergo e la sala risto-
rante (Terrazza Portofino) e nell’interrato Spa, 
palestra, garage, locale servizi e le vasche di 
compensazione della piscina che si trova nel 
parco privato di oltre 5.000 m² che circonda 
l’intera proprietà». 

Un edificio future proof: domotica, 
energia geotermica e Infrastruttura 
Fisica Passiva Multiservizio 

Basso entra nel dettaglio del progetto rac-
contando tutte le attenzioni avute sul piano 
energetico e domotico: «Produciamo auto-
nomamente l’acqua calda – che è addirittura 
in esubero - grazie ai pannelli fotovoltaici e a 
un sistema di produzione d’energia geoter-
mica che ci è utile anche per alimentare gli 
impianti di riscaldamento e raffrescamento 
a pavimento e per gestire il controllo mec-
canico dell’aria. Il geotermico – prosegue 
Basso - serve anche al raffreddamento dei 
compressori degli impianti. Abbiamo sca-
vato dei pozzi da dove preleviamo l’acqua 
del mare a una temperatura costante, utile 
per alimentare gli scambiatori che raffredda-
no i compressori; al termine del ciclo l’acqua 
viene di nuovo restituita al mare. Per quanto 
riguarda la domotica, Basso spiega che è sta-
ta realizzata sia sugli appartamenti che sulle 
camere d’albergo, dove si possono controllare 
le tapparelle, le luci, i piani di cottura a indu-
zione e altro attraverso comandi anche vocali.  

La ristrutturazione 
di Torre Fara sfrutta 
energie rinnovabili e 
domotica e sul piano 
tecnologico pone al 
centro dell’edificio 
l’Infrastruttura Fisica 
Passiva Multiservizio. 

  Nel QR Code
I prodotti in fibra ottica 

di Maxital

  Nel QR Code
Scopri gli appartamenti 

di Torre Fara
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dovesse essere diversa da quella dell’hotel i 
due impianti manterrebbero la loro indipen-
denza». Tutti i componenti dell’impianto di 
ricezione TV e dell’infrastruttura multiser-
vizio in fibra ottica sono stati forniti da FTE 
Maximal Italia. Entriamo ora nel merito della 
soluzione iniziando con la parte aerea che, 
per logica sarebbe dovuta essere posiziona-
ta sul tetto dell’edificio, cosa non possibile in 
questo caso perché l’edificio è soggetto alla 
tutela delle Belle Arti; come luogo alternativo 
è stato scelto il cortile interno.  

La soluzione: parte aerea e centrale 
di testa condivise

«Abbiamo deciso - prosegue Claudio Cac-
co - di installare una sola parabola in alluminio, 

dual-feed da 100 cm,  con due LNB wide band 
per ricevere le due posizioni orbitali, Astra a 
19,2° E ed Eutelsat a 13° Est e un parco antenne 
formato da due Maxital HYDRA45LTE (UHF) 
da 27 elementi e una EVO45VLTE (VHF+UHF) 
da 28 elementi, per i canali terrestri ricevibi-
li in zona. I segnali terrestri raggiungono la 
centrale di testa MIND32M, dove vengono 
filtrati, amplificati e perfettamente equaliz-
zati, aspetto fondamentale per eseguire 
una distribuzione in fibra ottica affidabile, 
e garantire una costanza di prestazioni nel 
tempo. La parte aerea, parabole e antenne, 
è stata posizionata nel cortile interno, non 
visibile dal fronte strada, mentre gli appara-
ti attivi, quindi la centrale di testa terrestre 
MIND32M, gli splitter e i due trasmettitori 
ottici TXFOT1SWB e “TXFOT2SWB sono stati 

  Nel QR Code
Scarica il Catalogo 
generale di Maxital

L’impianto è suddiviso 
in due diverse 
configurazioni, 
per servire le unita 
abitative e le camere 
dell’hotel; entrambe 
le configurazioni 
condividono la stessa 
centrale di testa. 
Tutti i componenti 
dell’impianto di ricezione 
TV e dell’infrastruttura 
multiservizio in fibra 
ottica sono stati forniti 
da Maxital.
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La distribuzione dei segnali TV nella strut-
tura residenziale è configurata secondo i 
criteri dell’Infrastruttura fisica Multiservi-
zio passiva che soddisfa la Legge 164, con 
i riferimenti descritti nella Guida CEI. Così, 
la fibra ottica che distribuisce il segnale TV 
raggiunge uno degli CSOE per essere sud-
divisa in un numero di vie pari al numero di 
appartamenti della Torre Fara. Da qui, poi, 
raggiunge la STOA di ogni unità abitativa per 
poi proseguire verso il ricevitore ottico Ma-
xital RXFOT2DCSS che converte i segnali in 
elettrico. A questo punto i segnali terminano 
in ogni presa TV dell’appartamento stesso 
dove sono previste in media 6 prese TV. In 
ogni appartamento sono a disposizione 4 
fibre ottiche per ricevere anche altre ti-
pologie di servizi; ad esempio, una delle 4 
fibre è stata dedicata ai servizi broadband; 
l’operatore telefonico attraverso il ROE gra-
zie a questo impianto riesce a raggiungere 
ogni appartamento in modalità FTTH per 
fornire servizi internet e voce. Al momento 
rimangono libere altre due fibre ottiche per i 
servizi che verranno; questo aspetto eviden-
zia la vocazione ‘future proof’ dell’impianto.

Distribuzione ottica per le came-
re e i servizi comuni del Grand Hotel

Il ramo ottico destinato alle camere dell’al-
bergo che, ricordiamo, occupano i primi due 
piani della Torre Fara, raggiunge anch’esso, 
per ogni piano, i ricevitori ottici dedicati. In 

TORRE FARA: EDIFICIO STORICO MONUMENTALE 
ESPRESSIONE DELL’ARCHITETTURA FUTURISTA

Costruita nel ‘36 sul progetto di Camillo Nardi Greco e 
Lorenzo Castello, lo stile della Colonia Fara riflette la cul-
tura futurista ed espressionista del periodo. Il fabbricato, 
con le sue forme curvilinee e il basamento ad ali laterali 
simmetriche rimanda all’architettura dell’aeroplano, figu-
ra tipica del dinamismo futurista. La struttura, intitolata 
alla memoria del generale Gustavo Fara, fu commissio-
nata dal Partito Nazionale Fascista nel 1935 come luogo 
e soggiorno di villeggiatura marinaro per bambini, da 
utilizzarsi prevalentemente nel periodo estivo. Servì nel 
dopoguerra come albergo della gioventù e tra il 1947 e il 
1955, ospitò i profughi provenienti dall’Istria, passata dal 
controllo italiano alla Jugoslavia. Andò quindi incontro 
a progressivo abbandono e degrado fino alla recente 
ristrutturazione che ha proiettato la struttura verso un 
nuovo utilizzo integrato residenziale e alberghiero con-
facente al prestigio originario.  

«Ai tempi sfruttare l’elevazione, pensare a un edificio 
di 50 metri era una scelta non convenzionale, così come 
non comuni sono molte altre caratteristiche di questo 
edificio» commenta Basso, che prosegue con una serie 

di esempi: 
1) «Dal punto di vista strutturale hanno privilegiato il 

ferro al posto del cemento, riducendo molto gli spessori 
dei solai, di soli 6 cm, che sono appunto sostenuti da mol-
tissimi elementi in ferro che rendono la struttura dell’e-
dificio estremamente snella ed elastica».  

2) «Particolare è anche il fatto che le ali della Torre 
non sono collegate con la torre stessa, ma sono solo 
adiacenti. Anche questo aspetto contribuisce alla flessi-
bilità della struttura perché fa sì che la torre abbia un suo 
movimento. D’altra parte era fondamentale non irrigidire 
l’edificio perché il vento sottopone la Torre a forti onde 
d’urto. Uno stress importante che abbiamo considerato 
anche in fase di ristrutturazione e che ci ha spinti a vari 
interventi di antisismica»  

3) «Anticonvenzionale anche il fatto che i pilastri interni 
alla torre non partono da terra ma dal primo piano, pog-
giandosi su una travatura importante in grado di soste-
nerle. Una sfida sul piano ingegneristico non indifferente»  

4) «L’edificio si dispone diagonalmente rispetto al mare 
con un’asse inclinata che consente di sfruttare il micro-
clima di questo territorio e creare, con le finestre aperte, 
una ventilazione impressionante».  

inseriti in un rack posto in un piano sotterra-
neo, dove giungono i segnali su cavo coassiale 
per essere convertiti in ottico».

Distribuzione ottica dedicata alle 
unità abitative

I segnali in uscita dalla parabola e dalla 
centrale di testa MIND32M raggiungono due 
trasmettitori ottici Maxital diversi dedicati, ri-
spettivamente, il primo alla distribuzione dei 
segnali nelle camere dell’Hotel di Torre Fara 
e il secondo negli appartamenti privati. Nello 
specifico, il trasmettitore ottico TXFOT2SWB 
converte in ottico i segnali sat di Hot Bird 13° 
E, Astra 19,2° E e terrestri per la parte hospi-
tality, mentre il trasmettitore ottico TXFOT-
1SWB converte in ottico i segnali sat di Hot 
Bird a 13° E e terrestri per l’area residenziale.

La parte aerea 
comprende una 
parabola dual-feed da 
100 cm,  con due LNB 
wide band,  a 13° Est, due 
Maxital HYDRA45LTE 
(UHF) da 27 elementi 
e una EVO45VLTE 
(VHF+UHF) da 28 
elementi.
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ogni corridoio sono stati posizionati una me-
dia di 3 armadi rack che ospitano un totale 
di dodici ricevitori ottici, modello Maxital 
RXFOT2SWB. I segnali in uscita dai ricevitori 
ottici proseguono verso i multiswich Maxi-
tal DSCR51WB per terminare, via cavo coas-
siale, su prese TV di 3 o 4 camere. I segnali 
distribuiti ad ogni presa sono tutti quelli 
terrestri e sat provenienti da 13° E e 19,2° E. 
Aggiunge Claudio Cacco: «Abbiamo dato la 
possibilità agli ospiti del Grand Hotel di col-
legare all’impianto TV un proprio decoder 
(standard SCR) per espandere la ricezione 
dei programmi, anche a quelli di tipo pay. 
La committenza è molto attenta nell’offrire 
agli ospiti, anche esteri, la maggior flessibi-
lità possibile per i servizi televisivi.

I punti di forza di una soluzione a 
prova di futuro

Insieme a Claudio Cacco, analizziamo al-
cuni dei numerosi punti di forza di questa 
soluzione, che oltre ad essere tecnologica-
mente evoluta è, a tutti gli effetti, anche a 
prova di futuro.

«Con la centrale di testa Maxital MIND32M 
gestiamo fino a un massimo di 32 mux, una 

Sotto a destra: l’armadio 
con la centrale di testa 
Maxital MIND32M e 
i due trasmettitori 
ottici dedicati alla 
parte residenziale e di 
hospitality. A sinistra, 
l’armadio con il ricevitore 
ottico che serve gli 
appartamenti della 
Torre.

quantità superiore ai 
mux ricevibili in zo-
na; ciò significa che 
abbiamo spazio per 
modulare altri con-
tenuti AV, provenien-
ti anche da player o 
dalla rete».

«Un altro aspetto 
che rende questo impianto evoluto - ag-
giunge Cacco - sono i trasmettitori ottici  
utilizzati per la parte residenziale perché la-
vorano su singola fibra ottica con tre lun-
ghezze d’onda diverse, a tutto vantaggio 
della qualità e della stabilità dei segnali. 
I trasmettitori ottici impiegati nella parte 
hospitality invece, riescono a convertire i 
segnali di due posizioni orbitali complete 
oltre al terrestre, sempre su singola fibra 
ottica. In questo caso la conversione viene 
modulata su 5 lunghezze d’onda diverse. In-
fine - conclude Cacco - tutti i trasmettitori 
e i ricevitori ottici sono Made in Italy, a tutto 
vantaggio della qualità e della disponibilità 
dei ricambi nel medio/lungo periodo, aspet-
to importante considerata la vita media di 
un impianto come questo». ■■

““La soluzione installata 
alla Torre Fara grazie alla 

fibra ottica e all’infrastruttura 
multiservizio è all’avanguardia 

tecnologica oltre a essere ‘future 
proof’ - C. Cacco

CASE STUDY | TORRE FARA, CHIAVARI
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▶ Entrata nel mercato italiano nel 2019, 
Newline continua a guadagnare terreno con 
le sue soluzioni di workspace e collaboration 
dedicate ai settori corporate ed education. 

Newline – lo ricordiamo - sviluppa e pro-
duce appunto prodotti, servizi e soluzioni per 
scuole e aziende, proponendo sia monitor 
interattivi, sia software per la collaborazione: 
condivisione dei contenuti, gestione dell’inte-
razione necessaria a riunioni, videoconferenze, 
lezioni e attività in ambito didattico. 

Abbiamo intervistato Gianfranco Lipani, 
Country Manager di Newline (nella foto) per 
capire come prosegue il percorso dell’azienda.  

 
- A proposito della vostra strategia 

aziendale, su che ambiti in particolare 
vi state concentrando?  

«Proseguiamo il percorso su entrambi i 
nostri ‘fronti’, quello della didattica e quello 
del corporate. Sul mercato education siamo 
già consolidati, anche grazie alla spinta data 
dai PON, che sono stati un supporto impor-
tante per le scuole; puntiamo chiaramente a 
mantenere e ampliare la nostra presenza. In 
questa fase però, con la nuova line-up, i nostri 
sforzi maggiori si concentrano sul corporate. 
Lyra, Vega ed Elara, tre serie su quattro, sono 
orientate infatti proprio al mercato corporate 
dove intendiamo farci conoscere e crescere 
rapidamente».   

- Cosa state facendo per raggiun-
gere questo obiettivo di crescita in 
ambito corporate? 

«Prima di tutto c’è la qualità dei nostri mo-
nitor touch (abbiamo fatto sforzi importanti 
anche sul piano tecnologico in questo senso) 
e una rete di vendita che stiamo ampliando 
per essere presenti su tutto il territorio. Ma 
puntiamo anche su un nostro importante 
valore differenziante: le soluzioni. La nostra 
nuova Reactiv Suite, dedicata al corporate, 
offre strumenti di collaborazione e condivisio-
ne che – com’è riconosciuto dai nostri clienti 
– risultano estremamente agili, intuitivi ed 
efficaci, e offrono un supporto di eccezionale 
valore per gli utenti (per approfondire si legga 
l’articolo su Sistemi Integrati: ‘Reactiv Suite 
Newline: caratteristiche e punti di forza’). Que-
sto valore, sommato a quello dell’hardware, 
ovvero a quello dei monitor Newline, rappre-
senta un pacchetto completo, una soluzione 
in grado di gestire la collaborazione aziendale 
a tutto tondo. 

Anche nell’ambito eduction, d’altra parte, 
andiamo avanti: a breve Engage (strumento 

NEWLINE | SPAZIO AZIENDE

Newline: obiettivo 
corporate, focus su 
software e soluzioni
Newline prosegue la conquista del mercato 
italiano puntando a consolidarsi nell’education e 
crescere nel corporate, proponendo soluzioni 
complete e garantendo professionalità nei 
rapporti con i partner.

newline-interactive.com/it
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firmato Newline per creare lezioni e contenuti 
tematici, supportando la realizzazione rapida 
e semplice di lezioni interattive) sarà utilizza-
bile anche in cloud e abbiamo realizzato una 
partnership con Spotify per il software Soun-
dtrap; Soundtrap for Education consente agli 
studenti e ai docenti di effettuare registrazio-
ni di contenuti audio creativi per apprendere 
l’arte della produzione musicale digitale in 
collaborazione con i compagni, comporre 
brani, registrare podcast ecc.». 

- Quali altri aspetti pensate rap-
presentino elementi differenzianti, 
che spingono gli utenti a scegliervi 
rispetto alla concorrenza? 

«Certamente un importante nostro punto 
di forza è essere dei produttori: la tecnologia 
arriva prima da noi. Un elemento che ha gio-
cato a nostro favore anche in questi anni di 
pandemia che hanno lanciato al mercato la 
sfida dello shortage. Noi abbiamo lavorato 
d’anticipo. Quando ci siamo resi conto che 
scarseggiavano prodotti e container dalla Ci-
na abbiamo spinto sulla produzione e ‘fatto 
scorte’ sfruttando il magazzino europeo in 
Olanda; quindi abbiamo gestito correttamen-
te lo stoccaggio nelle varie country, facendo 
programmazione con distributori e riven-
ditori. Il risultato è che siamo riusciti anche 
nel 2021-2022 a soddisfare tutte le richieste, 
persino durante il cambio di gamma, con i 
prodotti nuovi in uscita.  

Abbiamo detto appunto che un nostro 
punto di forza è essere produttori, ma altret-
tanto è importante sottolineare che la nostra 
filosofia è sempre quella di offrire una soluzio-
ne: in collaborazione con il system integrator si 
punta a sviluppare il progetto nella sua com-
plessità. In quest’ottica cerchiamo di agevola-
re il lavoro degli installatori coinvolgendo altri 
brand che offrono prodotti complementari e 
certificando alcune loro soluzioni.   

Un’ultima nota sulla nostra organizzazio-
ne interna: se riusciamo a dare soddisfazione 
a chi collabora con noi e a farci riconoscere 
professionalità, è anche grazie al fatto che 
Newline Europe offre un forte supporto alle 
country. Noi siamo sempre ascoltati, e grazie 
a questa catena che lavora in modo efficace, 
le esigenze degli utenti finali riescono a tro-
vare sempre una risposta». 

 
- A proposito di distribuzione, cana-

le di vendita e rapporto con i system 
integrator, com’è lo stato dell’arte? 

«La collaborazione con i distributori sta di-

ventando sempre più importante; abbiamo 
portato a bordo un terzo distributore che ci 
ha aiutato ad ampliare l’offerta sul mercato 
e vediamo la convinzione che hanno queste 
realtà nell’investire sul nostro brand. Ci vie-
ne riconosciuta la qualità dei prodotti e la 
professionalità dell’azienda nella gestione 
di tutti gli aspetti legati al rapporto di colla-
borazione. D’altra parte, siamo felici di avere 
lo stesso riscontro dai system integrator, che 
ugualmente ci dicono che spesso l’elemento 
che li fa propendere per noi è proprio questo 
duplice valore, legato alle soluzioni da un lato, 
al nostro approccio come azienda dall’altro.   

Tornando alla domanda, per quanto riguar-
da il canale di vendita, ci stiamo ampliandolo 
con nuove risorse commerciali e sempre più 
nel 2023 ci impegneremo per certificare i 
system integrator che vogliono crescere con 
Newline. Per ottenere queste certificazioni, 
è necessario avere determinati requisiti tec-
nici e commerciali. Vogliamo, infatti, che gli 
integratori a loro volta siano in grado di fare 
corsi e presentazioni ai loro clienti.   

I system integrator sono la nostra forza; 
consideriamo i partner un elemento essen-
ziale per poter crescere. Stiamo organizzando 
una serie di eventi per il 2023, che faremo 
in vari luoghi sul territorio italiano proprio 
per avere l‘occasione di incontrarli e per dif-
fondere il brand Newline. Far conoscere il 
nome Newline è un altro nostro importante 
obiettivo, e per raggiungerlo abbiamo anche 
ampliato il nostro organico con una nuova 
figura Marketing». 

- In un articolo dedicato, Sistemi 
integrati ha già parlato della vostra 
showroom a Peschiera Borromeo. Con-
tinua a essere frequentata e come? 

«La showroom sta assumendo sempre 
più importanza, mi sentirei di chiamarla or-
mai un polo tecnologico dove il cliente non 
viene solo a vedere i prodotti, ma a scoprirne 
il funzionamento, a testarli, a fare demo, a 
capire nella pratica come possono inserirsi 
nel proprio contesto di lavoro, il tutto con il 
supporto dei nostri tecnici. Non stiamo par-
lando solo di hardware, ma anche di tutte le 
soluzioni software che contribuiscono a ren-
dere unica la nostra offerta. Il primo evento 
della serie di incontri di cui abbiamo parlato, 
lo faremo proprio a Milano presso la nostra 
showroom». Come Sistemi Integrati, sarà no-
stra cura aggiornarvi quando saranno diffuse 
le date. ■■

SPAZIO AZIENDE | NEWLINE

  Nel QR Code
Showroom Newline: 

touchscreen e soluzioni 
complete per corporate 

ed education

Reactiv Suite è un 
ecosistema di software 
per la collaboration 
che genera un ‘tavolo 
virtuale’ dove i contenuti 
multimediali – file di 
testo, immagini, video, 
pagine web ecc. – 
possono essere condivisi, 
manipolati e annotati 
con naturalezza, come 
se si fosse fisicamente 
attorno a un tavolo. 
Nel QR Code l’articolo 
di Sistemi Integrati 
dedicato: ‘Reactiv Suite 
Newline: caratteristiche 
e punti di forza’.
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▶ I Moverio, smart glass di Epson sono 
strumenti di realtà aumentata, capaci quindi 
di arricchire l’esperienza aggiungendo con-
tenuti alla realtà che ci circonda. 

Sfruttano la configurazione tipica di un 

EPSON | SMART GLASS PROFESSIONALI

head-up display, ossia proiettano direttamen-
te sulle lenti degli smart glass, attraverso un 
prisma dedicato, le immagini generate da 
due display Si-Oled, immagini ricevute da 
uno smartphone o da un computer dotati di 
interfaccia USB-C (Type-C USB DisplayPort 
Alternate Mode). Il punto focale è percepito 
all’infinito e le immagini proiettate in sovrim-
pressione sulle lenti appaiono all’utente co-
me se fluttuassero nell’aria, senza la neces-
sità di metterle a fuoco rispetto alla scena 
circostante.

Per tutti gli smartphone e i pc non dotati 
di interfaccia USB-C oppure con interfaccia 
USB-C non compatibile con la modalità Alt 
DP è disponibile il controller Epson BO-IC400. 

TARGET - A chi è utile
Come si può intuire dalle foto pubblicate 

in questo articolo gli smart glass Moverio BT-
45C si rivolgono a mercati verticali B2B dove 
la comunicazione audiovisiva bidirezionale 
in tempo reale rappresenta un reale valore 
aggiunto. Ad esempio: tele-assistenza re-
mota nei mercati manifatturiero, edilizia, IT, 
formazione professionale remota. La strut-
tura ad archetto, studiata per garantire un 
comfort elevato anche nel caso lo smart glass 
venga indossato per diverse ore, consente al 
professionista di poter mantenere le mani 
libere mentre esegue, con il supporto di un 
assistente remoto, il proprio lavoro.

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante

I punti di forza ruotano attorno a due con-
cetti fondamentali: qualità delle immagini e 
bidirezionalità della comunicazione. Vediamo 
insieme quelli più significativi:

I nuovi smart glass 
Moverio sono disponibili 
in due modelli: BT-45C 
senza controller Epson 
BO-IC400 e BT-45CS con 
controller. Soddisfano le 
seguenti norme: MIL-STD 
810, IP52 e ANSI Z87.1 e 
sono compatibili con i 
caschi DPI.

Epson Moverio 
BT-45C, smart 
glass industriali
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

Gli smart glass Moverio BT-45C di 
Epson sfruttano la realtà aumen-
tata per gestire da remoto le atti-
vità di assistenza tecnica, forma-
zione professionale e la gestione 
dei flussi di lavoro. Pannello Si-O-
led, risoluzione 1080p60, teleca-
mera frontale, audio integrato nel-
la montatura e interfaccia USB-C.

epson.it

 Nel QR Code 
La gamma di smart 
glass Epson Moverio
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- Qualità delle immagini ricca di detta-
gli. Numerosi gli elementi che concorrono 
alla qualità video: pannelli Si-OLED, ottica di 
4ª generazione, luminosità di 2.000 cd/mq 
con un rapporto di contrasto pari a 500.000:1; 
profondità colore di 24 bit. È presente anche 
un sensore di luminosità ambiente che inte-
ragisce con la luminosità dei micro-display;

- Trasparenza. In assenza di segnale le 
lenti dello smart glass Moverio garantiscono 
una trasparenza superiore all’80%. Questa 
prestazione è fondamentale per consentire 
all’utente di vedere bene quando non vengo-
no visualizzate immagini di  realtà aumentata;

- Schermo percepito da 120”. Grazie al 
campo visivo da 34° e alla risoluzione da 
1080p60 (4.866 punti per pollice) l’utente 
quando indossa gli smart glass è come se si 
trovasse davanti a uno schermo da 120” a 5 
metri di distanza;

- Telecamera centrale. La camera da 8MP, 
autofocus, è integrata nella parte centrale del-
la montatura, a cavallo delle due lenti. L’ottica 
autofocus garantisce che le immagini invia-
te all’assistente remoto siano sempre nitide;

- Microfoni e speaker integrati nelle aste 
della montatura. I Moverio BT-45C integrano 
due diffusori audio (sensibilità 80 dB/mW) e 
due microfoni noise cancelling per attenuare 
il rumore ambiente;

- Interfaccia USB-C. Grazie a questa in-
terfaccia è possibile collegare smartphone 
e PC, senza utilizzare il controller di Epson. È 
necessario, però, che l’interfaccia USB-C sia 
compatibile con la modalità Alt DP;

- Sensori integrati. Con la sensoristica 
vengono garantite le funzioni di bussola, ac-
celerometro e giroscopio. ■■

Nelle foto, alcuni 
contesti dove gli smart 
glass Moverio offrono 
un valore aggiunto in 
termini di rapidità del 
servizio, incremento della 
produttività, riduzione 
del costo delle trasferte, 
soddisfazione del cliente 
ed eco-sostenibilità.

LE CARATTERISTICHE MOVERIO BT-45C

TIPO
Smart glass con lenti trasparenti 

(OTG - Over the glasses)

SCHERMO
due pannelli Si-OLED da 0,45” 

(formato 16:9)

RISOLUZIONE PANNELLO 1920 x 1080 pixel @60 Hz

CAMPO VISIVO 34°

DIMENSIONE SCHERMO PERCEPITO
come essere davanti ad uno schermo 

da 120” a 5 metri di distanza

PROFONDITÀ COLORE 24 bit (palette di 16,8 milioni di colori)

LUMINOSITÀ 2mila cd/mq (sensore luce ambiente)

RAPPORTO DI CONTRASTO NATIVO 500.000:1

TRASPARENZA LENTI >80% (in assenza di segnale)

FOTOCAMERA INTEGRATA 8 MP, posizione centrale, autofocus

SENSORI INTEGRATI Bussola, Giroscopio, Accelerometro

ALIMENTAZIONE USB-Tipo C

INGRESSO VIDEO
USB-Tipo C

(DisplayPort Alternate Mode)

INGRESSO AUDIO Jack da 3,5 mm

PESO 550 g
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▶ Gli smart glass Moverio BT-40 sono dei 
veri e propri ‘second screen’ virtuali, capaci 
di sfruttare la realtà aumentata e di offrire 
un’elevata qualità video, fino a 1080p60. Co-
me vedremo, sono strumenti molto utili per 
svolgere diverse professioni perché offrono 
un valore aggiunto in termini di: servizio più 
rapido, maggiore produttività, riduzione del 
costo delle trasferte - quindi ecosostenibili-
tà - ma sono altrettanto utili per un utilizzo 
personale, come secondo schermo di uno 

smartphone, PC, tablet, drone o di una qual-
siasi altra sorgente AV.

TARGET - A chi è utile
Come abbiamo accennato i target prin-

cipali sono due: utilizzo personale (come 
secondo display, per intrattenimento e per 
gli sviluppatori di software) e commerciale 
dove fra i principali contesti abbiamo l’assi-
stenza remota (edilizia, manifattura, IT, me-
dicina, odontoiatria, ecc.), le demo remote a 
supporto della vendita, le applicazioni mu-
seali, la visualizzazione su grande schermo 
delle immagini riprese da un drone e, in ge-
nerale, quando è necessaria la presenza di un 
display che lasci libere le mani. In tutti i casi 
viene garantita una privacy totale durante 
la visione delle immagini.

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante

I punti di forza ruotano attorno ai vantaggi 
che contraddistinguono la quarta generazio-
ne di questi smart glass. Eccoli:

- Qualità delle immagini Full HD. Questi i 
valori differenzianti: pannelli Si-OLED da 0,45 
pollici, luminosità di 2.000 cd/mq e rapporto 
di contrasto da 500.000:1; profondità colore 
di 24 bit;

- Trasparenza. Quando i microdisplay non 
visualizzano immagini, la trasparenza supera 
l’80%; l’utente può così vedere bene senza 
togliere gli occhiali;

- Schermo percepito da 120”. Grazie al 
campo visivo da 34° e alla risoluzione da 
1080p60 (4.866 punti per pollice) l’utente 
quando indossa gli smart glass è come se si 
trovasse davanti ad uno schermo da 120” a 5 

Per uso personale,  
monitor secondario o 
modalità riservata, ai 
Moverio BT-40 si può 
aggiungere l’accessorio 
Shade Pack per oscurare 
le lenti.

Smart glass 
multifunzione 
Epson Moverio 
BT-40 
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

Gli smart glass multifuzione Epson 
Moverio BT-40 sfruttano la realtà 
aumentata in contesti commerciali 
e privati, dove è utile avere a dispo-
sizione un ‘second screen’ per vi-
sualizzare informazioni aggiuntive. 

epson.it
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LE CARATTERISTICHE MOVERIO BT-40

TIPO
Smart glass con lenti trasparenti

(OTG - Over the glasses)

SCHERMO due pannelli Si-OLED da 0,45” (formato 16:9)

RISOLUZIONE PANNELLO 1080p60

CAMPO VISIVO 34°

DIMENSIONE SCHERMO 
PERCEPITO

come essere davanti ad uno schermo 
da 120” a 5 metri di distanza

PROFONDITÀ COLORE 24 bit (palette di 16,8 milioni di colori)

LUMINOSITÀ 1.000 cd/mq

RAPPORTO DI CONTRASTO 500.000:1

TRASPARENZA LENTI >80% (in assenza di segnale)

SENSORI INTEGRATI Bussola, Giroscopio, Accelerometro, Prossimità, Luce ambiente

ALIMENTAZIONE USB-Tipo C

PESO 96 g

CONTROLLER BO-IC400
In bundle con gli smart glass 

Moverio BT-40S

Sistema operativo Android 9.0
Snapdragon XR1 2,52 GHz Octa Core 

memoria di sistema 4 GB, memoria interna 64 GB 
slot per microSDHC/XC

Pannello LCD touchscreen da 2,95” 24 bit
Fotocamera da 13 MP autofocus

Bussola, giroscopio, accelerometro, sensore di prossimità e luce ambiente
USB tipo C (DisplayPort Alt)

Jack audio da 3,5 mm (CTIA con microfono)
Bluetooth 5

Altoparlante e microfono integrato, auricolari

metri di distanza;
- Presa jack per cuffie. I Moverio BT-40 

integrano una presa jack da 3,5 mm per col-
legare gli auricolari o un paio di cuffie;

- Interfaccia USB-C. Grazie a questa inter-
faccia è possibile collegare PC, smartphone 
e tablet senza utilizzare il controller di Epson. 
L’interfaccia USB-C della sorgente deve essere 
compatibile con la modalità Alt DP;

- Sensori integrati. Con la sensoristica 
vengono garantite le funzioni di bussola, 
accelerometro, giroscopio, prossimità e lu-
ce ambiente;

- Controller Epson BO-IC400 disponibile 
in bundle con il modello BT-40S. ■■

Gli smart glass Moverio 
BT-40S possono essere 
utilizzati anche come 
‘second screen’ durante 
un viaggio: l’utente 
visualizza le immagini 
come se fosse davanti ad 
uno schermo da 120” a 5 
metri di distanza.

 Nel QR Code 
La gamma di smart 
glass Epson Moverio
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▶Il monitor Vega, disponibile nei formati 
da 65 a 86 pollici, è il nuovo top di gamma 
degli schermi multitouch di Newline. Come 
vedremo in questo articolo, Vega, certificato 
Crestron, è dotato di tutte quelle tecnologie 
avanzate che lo rendono un monitor inte-
rattivo di riferimento per attività di Unified 

NEWLINE | MONITOR MULTITOUCH

Communication (UC) nel mercato corpo-
rate, non solo per le prestazioni ma anche 
per il design caratterizzato da una cornice 
sottile 3 mm.

Il Newline Vega è adatto anche a contesti 
educational di fascia alta come aule univer-
sitarie e sale meeting dove design e tecnolo-
gia rappresentano elementi imprescindibili. 

Schermo touch capacitivo e opti-
cal bonding

Il Newline Vega, al pari del modello Naos+, 
è dotato di uno schermo touch capacitivo 
(la stessa tecnologia implementata negli 
smartphone), tecnologia che assicura una 
fluidità del tocco senza pari e quindi un’e-
sperienza di utilizzo con livelli di precisione 
elevati in termini di interazione. Inoltre, la 
presenza dell’optical bonding (brevetto 
Newline), che consente di eliminare lo spazio 
d’aria tra pannello touch e display LCD at-
traverso uno speciale processo d’incollaggio 
tra i due elementi, garantisce l’azzeramento 
degli errori di parallasse e delle rifrazioni.

Camera 4K, array di 8 microfoni, 
audio di alta qualità con subwofer

Newline Vega è completo di camera 4K 
e un array di 8 microfoni frontali (integrati 
nella cornice superiore), oltre ad una sezione 
audio con subwoofer; tutto ciò rende questo 
modello già pronto per organizzare video-
conferenze con un’elevata intelligibilità del 
parlato. Nello specifico, ecco i dettagli:

- Camera 4K @30 Hz posizionata sopra 
il monitor, orientabile con un angolo di tilt 
pari a 15°;

- Array di 8 microfoni frontali con Echo 
cancellation, Beamforming e Noise Re-
duction. L’array di microfoni è integrato nella 
cornice superiore per catturare l’audio con 
maggiore naturalezza; la profondità di co-
pertura è pari a 8 m;

- Audio stereo, 2 x 20 W. La qualità dei 
diffusori di questo modello è superiore a 
quella degli altri modelli Newline. In più, è 
presente un subwoofer attivo da 15 W;

- Strumenti di scrittura.  Vega viene for-
nito con 2 penne passive che garantiscono 
una precisione di scrittura di 1 mm. Si può 
scrivere usando la penna passiva in dota-
zione oppure le dita della mano. Il monitor 
consente di usare il palmo della mano co-
me fosse un cancellino ed è compatibile 
Windows ink.

Newline Vega 
monitor corporate 
hi-end interattivo
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

Il monitor Newline Vega, disponibi-
le nei formati da 65, 75 e 86 pollici, 
possiede uno schermo touch capa-
citivo con tecnologia optical bon-
ding. La cornice è di soli 3 mm. È 
uno strumento di smart collabora-
tion che integra una webcam 4K 
con array di 8 microfoni. 

newline-interactive.com/it
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LE CARATTERISTICHE VEGA 65” VEGA 75” VEGA 86”

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

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

TECNOLOGIA TOUCH P-CAP, optical bonding - Tocchi contemporanei: 40 Windows, 20 Android

CORNICE
3 mm (laterale e inferiore). La cornice superiore ha uno spessore maggiore 

perché integra i diffusori audio e l’array di microfoni

STRUMENTI DI SCRITTURA
2 penne, 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 2x20 W, diffusori frontali - 1x15 W subwoofer posteriore

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

Echo cancellation, Beamforming, Noise Reduction

CAMERA 4K @30 Hz, ottica 120° FOV, tilt 15° (IR: 352x352 pixel @15fps)

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

Ingresso microfono

INTERFACCE POSTERIORI

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

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

Android 11, Sensore di prossimità, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

CONSUMO 150 W 240 W 270 W

DIMENSIONI 1513 x 923 x 116 mm 1735 x 1049 x 120 mm 1981 x 1189 x 120 mm

PESO 36 kg 50 kg 76 kg

MONITOR MULTITOUCH | NEWLINE

Interfacce AV frontali e posteriori
Nutrita la presenza di interfacce AV fron-

tali e posteriori, riportate nella tabella di 
questo articolo. 

Su tutte spicca la USB Type C, disponibile 
sul frontale (potenza di 100W) e sul retro. È 
anche presente una presa frontale per un 
microfono esterno. 

Power processing, SoC
Il SoC integrato nel Newline Vega è perfor-

mante: il processore è un octa-core (Amlogic 
A311D2) con RAM da 8 GB DR4 e storage da 
ben 128 GB; il sistema operativo è Android 11. 

C’è  anche un sensore di prossimità, Wi-Fi 
6 e Bluetooth 5.2. Inoltre: modalità Android 
Safe Mode e funzione di autospegnimento 
per i moduli OPS.

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. ■■

In alto, la webcam 4K 
con angolo di tilt di 15° 
per un’inquadratura 
ottimale.
Sotto, alcune delle 
caratteristiche che 
contraddistinguono 
il Newline Vega; 
ricordiamo che sul retro 
sono disponibili gli slot 
per moduli OPS e SDM-S.

 Nel QR Code
Scheda di

Sistemi Integrati su 
Reactiv Suite Newline

 Nel QR Code
La gamma dei monitor 

interattivi Newline
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▶ Naos+ è un monitor interattivo di 
Newline disponibile nei formati da 55 a 86 
pollici.

È dotato di uno schermo sofisticato, con 
touch capacitivo (lo stesso che correda gli 
smartphone di ultima generazione) e tec-
nologia optical bonding, per un’esperienza 
di scrittura realistica, particolarmente sen-

NEWLINE | MONITOR MULTITOUCH

sibile al tocco.
Non integra un SoC e lascia all’utente la 

possibilità di scegliere quale PC/sistema ope-
rativo è più adatto alle attività da svolgere. 

Il Naos+ è dotato di slot OPS e SDM-S per 
integrare un PC, e di interfaccia USB 3.0 Type 
C per dare la possibilità al relatore/docente di 
collegare il proprio laptop con un solo cavo. 
In alternativa, per collegare il proprio laptop 
al Naos+ si può utilizzare l’HDMI o il Wi-Fi. 

Il mercato di riferimento è quello corpo-
rate, per le attività di collaboration (Unified 
Communication) ma il Naos+ è altrettanto 
adeguato in contesti education di fascia alta, 
come le aule universitarie o aule dei centri 
di formazione professionale.

Lo schermo: touch capacitivo e 
optical bonding

Il ‘pezzo forte’ del Naos+ è senza dubbio 
lo schermo: il touch capacitivo garantisce 
un’esperienza al tocco fluida e precisa men-
tre l’optical bonding, una tecnologia bre-
vettata da Newline, consente di eliminare 
lo spazio d’aria tra pannello touch e display 
LCD: monitor e vetro frontale diventano un 
tutt’uno e così si riducono drasticamente gli 
errori di parallasse, la rifrazione e riflessione, 
migliorando nitidezza e precisione del tocco. 

I multitouch Newline Naos+ sono disponi-
bili in 4 dimensioni: 55, 65, 75 e 86 pollici, per 
essere adeguati a sale di qualsiasi dimensio-
ne. Da sottolineare la presenza del taglio più 
piccolo, quello da 55”, pensato 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 e i tocchi contempo-
ranei consentiti sono 40 in Windows e 20 in 
Android. Da evidenziare, inoltre:

- il vetro di protezione dello schermo è 
temperato e ha un indice di durezza pari a 
8H, quindi è molto robusto e adatto a sop-
portare sollecitazioni che vanno oltre all’u-
tilizzo normale;

- il filtro a luce blu è stato pensato per 
ridurre l’affaticamento degli occhi, soprat-
tutto in caso di utilizzo intensivo;

- il trattamento antimicrobico, invece, è 
efficace per limitare la trasmissione di mi-
croorganismi infettanti, quando lo schermo 
viene utilizzato da più di una persona;

- il trattamento antiriflesso è fondamen-
tale in ambienti con finestre laterali alla po-
sizione del monitor o quando l’illuminazione 
è stata studiata non prevedendo la presenza 

Newline Naos+ 
monitor corporate 
all-in-one interattivo
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

Il monitor Newline Naos+, disponi-
bile nei formati da 55, 65, 75 e 86 
pollici, possiede uno schermo 
touch capacitivo con tecnologia 
optical bonding. Vetro frontale con 
trattamento antimicrobico. Slot 
OPS e SDM-S; interfaccia USB-C. 

newline-interactive.com/it
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di un monitor. Inoltre, grazie al Wide Color 
Gamut la palette di colori riproducibili su-
pera il miliardo di toni.

Audio stereo da 15W o 20W
A seconda della dimensione è presente 

una sezione audio di potenza diversa. In par-
ticolare, il Naos+ da 55” sfrutta un amplifica-
tore stereo da 20W mentre i modelli da 65 
pollici in sù hanno un’audio stereo da 15W.

Interfacce AV
L’elenco delle interfacce AVC in dotazione 

comprende 3 HDMI IN e 1 HDMI Out, USB 
3.0, RS-232, OPS, SDM-S e S/PDIF (utile per 

MONITOR MULTITOUCH | NEWLINE

collegare facilmente una soundbar qualora 
le dimensioni della sala lo richiedano).

La potenza della USB type-C è di 65 W. 
Infine, è presente un ingresso mic e un’u-
scita stereo.

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

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

LE CARATTERISTICHE NAOS+ 55” NAOS+ 65” NAOS+ 75” NAOS+ 86”

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

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

TECNOLOGIA TOUCH P-CAP, optical bonding - 20 tocchi contemporanei

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

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

haze 2÷5%

DUREZZA VETRO FRONTALE 8H

DIFFUSORI AUDIO FRONTALI 2x20 W 2x15 W 2x15 W 2x15 W

INTERFACCE POSTERIORI

3x HDMI IN 2.0 (1 con ARC), 1x HDMI OUT 2.0
3x USB 3.0 type-B (touch), 1x USB 3.0 type-C (65W), 1x USB 2.0 (embedded), 1x USB 3.0 (dinamico)

1x RS232, 2x LAN Gigabit (passante per OPS/SDM-S), 1x slot OPS, 1x slot SDM-S 
1x S/PDIF, 1x Audio Line Out, 1x Mic IN

CONSUMO <150 W <179 W <233 W <283 W

DIMENSIONI 1.290 x 764 x 73 mm 1.509 x 865 x 86 mm 1.731 x 1.010 x 86 mm 1.977 x 1.150 x 86 mm

PESO 28 kg 36 kg 49 kg 60 kg

Il multitouch Newline Naos+ oltre allo 
schermo capacitivo e all’optical bonding 
vanta numerose altre caratteristiche come 
lo slot Intel SDM-S per collegare periferiche 
come i mini PC e il filtro blu per ridurre 
l’affaticamento degli occhi. 

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

Reactiv Suite di Newline è un ecosistema di software creato per 
gestire differenti tipi di meeting e di contesti di lavoro: riunioni cor-
porate, presentazioni, lezioni interattive, ecc.

Vuole essere una sorta di ‘sistema operativo’ a supporto della 
collaborazione. Genera uno spazio di lavoro digitale dove i contenu-
ti multimediali – PDF, URL, DOCX, PPTX, XLSX, tutti i file immagine 
e video – possono essere presentati, visti, organizzati, manipolati e 
annotati con la stessa naturalezza che si ha con la carta nel mondo 
fisico. La collaborazione da remoto diventa fluida e naturale come 
se si fosse in presenza. 

A guidare le scelte fatte in fase di sviluppo della suite è l’obiettivo 
del superamento dei limiti che la collaborazione da remoto mani-
festa, e che nell’ultimo periodo sempre più persone hanno avuto 
modo di sperimentare. Lo smart working ha tanti vantaggi, ma la 
condivisione dei materiali e la comunicazione possono essere fati-
cosi, e le conference call risultano spesso poco fluide, noiose, e ren-
dono l’audience passiva. È più difficile assorbire le informazioni e 
memorizzarle. 

Per realizzare Reactiv Suite, Newline ha studiato in modo ap-
profondito per quale motivo la collaborazione da remoto ha que-
sti problemi e in che modo è possibile riportare nella sfera della 
multimedialità quegli elementi ‘a valore aggiunto’ che rendono 
la collaborazione in presenza più efficace.

 Nel QR Code
Scheda di

Sistemi Integrati su 
Reactiv Suite Newline
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▶Quando le esigenze del progettista 
sono rivolte allo sviluppo di soluzioni dove la 
tecnologia non deve apparire, i diffusori in-
visibili Amina rappresentano una soluzione 
di qualità. La tecnologia con cui vengono co-
struiti, Vibrational Panel Technology (VPT), è 
stata sviluppata da Amina che ne detiene la 
proprietà intellettuale.

Sono disponibili due diverse famiglie di 
prodotto, per muri in carton gesso o muri 
tradizionali, per un totale di sei modelli. 

Per garantire prestazioni audio di qualità 
con una risposta in frequenza estesa, Amina 
produce i subwoofer Alf, anch’essi invisibili, ai 
quali abbiamo dedicato un riquadro.

 

AMINA | DIFFUSORI INVISIBILI

 
TARGET - A chi è utile?
I diffusori invisibili Amina sono dedicati a 

contesti dove l’arredo prevede la presenza di 
una tecnologia non invasiva; i contesti sono 
numerosi, ad esempio: abitazioni di lusso, 
board room in ambienti corporate, flag ship 
store nel retail, sale museali, ecc.

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

Grazie alla tecnologia VPT (Vibrational Pa-
nel Technology), inventata dalla stessa Amina, 
il produttore anglosassone ha trasformato il 
classico design a cono dell’altoparlante in un 
pannello piatto. Invece di oscillare visibilmen-
te avanti e indietro come un tipico cono, il 
pannello VPT sfrutta le piccole vibrazioni per 
generare un suono che può essere udito, ma 
non visto. Questo ne permette l’integrazione 
in ogni tipo di parete, soffitto o struttura de-
corativa, senza alcun impatto estetico. Ecco 
quali sono le principali peculiarità:

- due famiglie di prodotto. Amina pro-
duce due linee tecnologiche per ogni tipo 
di ambiente;

- Edge e Mobius, per installazioni in pareti 
di cartongesso oppure in superfici di diverso 
materiale come legno, pelle e intonaco (pa-
reti tradizionali);

- Room-Filling Sound. A differenza dei 
classici altoparlanti a cono, i diffusori VPT 
generano forme d’onda di fase incoerente. 
Quindi l’energia acustica generata dal pan-
nello interagisce con i riflessi della stanza in 
modo sommativo, colmando l’ambiente di 
un suono omogeneo senza le colorazioni 
tonali associate ad una fase diretta tipica dei 
classici diffusori;

- Ampia Diffusione. Grazie ad una com-
plessa serie di vibrazioni associate ad una 
forma d’onda di fase incoerente, un pannello 
VPT vanta un’elevata dispersione audio, pari 
a 180°. Questo implica che se l’ascoltatore si 
trova esattamente al di sotto di un diffusore 
Amina o nel lato opposto della stanza, l’espe-
rienza audio sarà la medesima, non come 
un diffusore tradizionale che diventa molto 
direzionale con le alte frequenze.

 
NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 

sapere...
- Le possibili finiture per Mobius sono: 

legno, pelle, intonaco, roccia e tessuto;
- OptiDamping, OptiDrive e Reduced-Re-

Ecco come appaiono 
i diffusori Amina: a 
sinistra, il modello Edge 
per installazioni in pareti 
di cartongesso; a destra, 
Mobius per tutti gli altri 
tipi di parete.

Diffusori invisibili 
Amina Edge e 
Mobius
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

I diffusori Amina Edge, per pareti 
in cartongesso e Mobius, per tutti 
gli altri tipi di pareti, sono invisibili.
Sono basati sulla tecnologia VPT 
(Vibrational Panel Technology) 
proprietaria di Amina. 

prase.it | it.aminasound.com
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LE CARATTERISTICHE EDGE 7i EDGE 5i EDGE 3i MOBIUS 3i MOBIUS 5i MOBIUS 7i

IMPEDENZA NOMINALE 4 Ohm 4 Ohm 8 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

POTENZA (CONTINUA/PICCO) 75W / 150W 50W/100W 30W/60W 30W/60W 50W/100W 75W/150W

SENSIBILITÀ (@ 1m/2,83 V rms) 90 dB 90 dB 86 dB 85 dB 86 dB 87 dB

RISPOSTA IN FREQUENZA (-6 dB) 50 ÷ 27k Hz 55 ÷ 27k Hz 90 ÷ 27k Hz 87 ÷ 19k Hz 70 ÷ 27k Hz 65 ÷ 27k Hz

ANGOLO DI DISPERSIONE 180 ° x 180 ° 180 ° x 180 ° 180 ° x 180 ° 180 ° x 180 ° 180 ° x 180 ° 180 ° x 180 °

DIMENSIONI 450x345x36 mm 450x345x36 mm 400x30x 31 mm 400x30x 31 mm 450x34 x 31 mm 450x345x31 mm

PESO 1,8 kg 1,3 kg 1 kg 1,1 kg 1,4 kg 1,8 kg

FISSAGGIO BackboxCV345 BackboxCV345 BackboxCV300 BackboxCV300 BackboxCV345 BackboxCV345

UNITÀ DI PROTEZIONE IN-LINE APUi70C_2 APUi50C_2 APUi30C APUi30C APUi50C_2 APUi70C_2

DIFFUSORI INVISIBILI | AMINA

sonance Exciter sono tecnologie integrate 
nei diffusori Edge, progettati per l’uso in 
assenza di tracce di intonaco bagnato (car-
tongesso);

- Backbox e protezioni. Per ogni model-
lo delle serie Edge e Mobius sono disponibili 
un backbox dedicato, indispensabile per ga-
rantire una prestazione acustica di livello e 
la protezione a singolo canale o multicanale 
per garantire un’operatività a vita;

- Spettro audio completo. Gli speaker invi-
sibili sono circondati da molti falsi miti, come 
quello che la posizione dietro alle diverse rifi-
niture attutisca il suono. Ciò non corrisponde 
alla realtà. Anzi, il diffusore ‘lavora’ con i diver-
si materiali per produrre un suono chiaro e 
definito per un’esperienza audio incredibile;

- Subwoofer Alf. Amina, per soddisfare 
prestazioni acustiche estese anche nella 
gamma delle basse frequenze produce an-
che la gamma di subwoofer Alf, composta da 
3 diversi modelli, tutti invisibili, da incassare 
nella parete o nel soffitto (vedi box dedica-
to). Richiedono solo un foro tondo nel muro 
a mo’ di presa d’aria. ■■

Le quattro immagini 
riassumono per sommi 
capi la procedura di 
installazione di un 
diffusore invisibile Amina 
Edge:
- dopo aver praticato il 
foro nella parete viene 
installato il backbox;
- si procede al 
collegamento elettrico 
dei diffusori con 
connettori a crimpare;
- si monta nel backbox il 
diffusore;
- il perimetro del 
diffusore viene rifinito 
e stuccato e si ricopre il 
diffusore con lo stesso 
intonaco della parete.

SERIE ALF: SUBWOOFER NASCOSTI PASSIVI, SPL DA 103 A 108 DB 
 Amina produce tre modelli di subwoofer ‘invisibili’, studiati per es-

sere installati in soluzioni audio che prevedono la presenza dei modelli 
Edge o Mobius. Ecco le caratteristiche di questi subwoofer:

ALF120. Con soli 118 mm di spessore e 345 mm di larghezza, questo 
subwoofer può essere installato incassato in pareti, in soffitti o, addi-
rittura, in mobili o nelle sedute della stanza. Richiede un amplificatore 
DSP (o un processore dedicato) e scende in frequenza fino a 27 Hz (111 
dB @1m a 50W). L’impedenza è di 6 ohm.

ALF80, subwoofer passivo mid-range con filtro passabasso del 4° or-
dine. Richiede un amplificatore 
da 150 W su 4 ohm. La risposta 
in frequenza è di 37 ÷ 120Hz (±6 
dB). Le dimensioni sono: 605 x 
270 x 156 mm.

ALF40. Il modello entry level 
dei subwoofer Alf di Amina, co-
me il modello ALF80, integra un 
filtro passabasso del 4 ° ordine.

Richiede un amplificatore da 
60W su 4 ohm e garantisce una 
risposta in frequenza di 65÷155 
Hz (±6db). Dimensioni: 359 x 157 
x 134 mm.
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▶ La videobar Parlé VBC 2500 di Biamp 
è stata sviluppata per sale riunioni di piccole 
e medie dimensioni. 

Le funzioni AEC (Acoustic Echo Cancella-
tion), AGC (Automatic Gain Control) e ADR 
(Advanced Beam Tracking) con processing 
DSP, insieme all’array di 27 microfoni con 
tecnologia Biamp Beamtracking tracciano 
attivamente e mixano in modo intelligente 
le conversazioni da tutta la sala.

Sul fronte audio Biamp Parlé VBC 2500 
è dotata di due driver da 60 mm e da due 
radiatori passivi con sezione di potenza da 
20W per canale, mentre l’ottica integrata è 
dotata di una fotocamera da 12 MP con obiet-
tivo grandangolare da 120°, oltre a funzioni 
ePTZ, inquadratura automatica e otturatore 
automatico.

Parlé VBC 2500 può essere collegata di-
rettamente a un sistema UC con una singola 
connessione USB o accoppiata ad un Devio 
SCR-10 per un sistema BYOD in huddle room 
e piccole sale conferenze.

 
PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 

differenziante? 
Passiamo in rassegna i suoi punti di for-

za, commentando brevemente ogni sua 

BIAMP | BARRA AV

peculiarità: 
- Array microfonico e DSP. L’array è com-

posto da 27 capsule microfoniche, disposte 
nei pattern verticale e orizzontale e accordate 
sulle frequenze della voce umana. È possibile 
definire fino a 3 porzioni di spazio azimutale e 
verticale (BeamTracking) per ottenere presta-
zioni differenziate in base alle caratteristiche 
acustiche della stanza e del posizionamento 
delle sedute, per eliminare i rumori ambien-
te e catturare gli interventi dei partecipanti 
alla riunione, che possono stare seduti o in 
piedi. L’acquisizione della voce realizzata in 
questa modalità, prima di essere elaborata 
dal DSP, garantisce una migliore intelligibi-
lità del parlato; 

- Riduzione AI del rumore, AGC e sop-
pressione degli echi. La barra AV Parlé VBC 
2500 è dotata del nuovo algoritmo di Biamp 
capace di ridurre sia i rumori stazionari che 
non stazionari, sia di breve durata che con una 
elevata variabilità per identificare e isolare il 
linguaggio umano da altre fonti di disturbo 
come l’uso di una tastiera, i colpi di tosse o 
rumori provenienti dall’esterno. La tecnolo-
gia DSP, inoltre, offre altri vantaggi come la 
cancellazione degli echi e il controllo auto-
matico del guadagno (AGC);

- Driver attivi e passivi, amplificatore 
audio. La sezione audio della barra AV Parlé 
VBC 2500 è composta da due canali, ciascuno 
dei quali comprende un driver da 60 mm e 
un radiatore passivo a flangia quadrata con 
una sezione di potenza di 20 W dotata di 
DSP che interviene sulla distorsione gene-
rata dalla risonanza dello chassis per mas-
simizzare l’efficienza. Il telaio sul quale sono 
disposti i driver è acusticamente isolato dallo 
chassis della barra AV. Infine, il Dynamic Bass 
Enhancement (DBE) che enfatizza le basse 
frequenze a volumi bassi ed evita distorsioni 
a volumi elevati;

- Videocamera, modalità di inquadratu-
ra e privacy. La camera è dotata di un sen-
sore da 12 MP, risoluzione 4K e DSP, con un 
FOV di 120°. Fra le prestazioni che offre, oltre 
a quelle già citate, ricordiamo: Pan/Tilt/Zoom 
elettronico con zoom 5x, Auto Framing per 
ottenere la miglior inquadratura verso chi sta 
parlando, shutter automatico per la privacy, 
preset recall, App Biamp Camera Control 

La barra AV di Biamp, 
Parlé VBC 2500 è dotata 
di un array microfonico 
di 27 capsule e di una 
videocamera da 12 
MP con FOV di 120° e 
funzioni ePTZ.

Barra AV Biamp 
Parlé VBC 2500
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA  

Parlé VBC 2500 è una barra AV per 
conferenze all-in-one in sale di 
piccole e medie dimensioni. Array 
di 27 microfoni con tecnologia 
Biamp Beamtracking e fotocame-
ra ePTZ da 12 MP con FOV da 120°.

prase.it | biamp.com

 Nel QR Code
Visita la pagina Biamp 

del sito Prase
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per il controllo e gli aggiornamenti PC/Mac, 
controllo UVC (USB Video Class);

- Biamp Launch. La barra è dotata di 
Biamp Launch e di una suite di funzioni 
progettate per velocizzare e ottimizzare l’in-
stallazione e la messa a punto di un sistema 
per conferenze Biamp. La configurazione 
automatica può essere avviata premendo il 
pulsante di avvio, presente sulla barra;

- Connettività USB-Tipo C. Il pannello po-
steriore è dotato di interfaccia USB Tipo C con 
vite di blocco e connettore di alimentazione 
da 12 Vcc, anch’esso con vite di blocco. L’ali-
mentatore esterno è fornito nella confezione. 
La potenza nominale dell’alimentazione USB 
è di 50 W ma viene comunque consigliato 
l’utilizzo dell’alimentatore esterno per alimen-
tare la barra; il pannello posteriore comprende 
anche la predisposizione per il montaggio a 
tavolo, parete o VESA e il pulsante di ripristi-
no alle impostazioni di fabbrica;

- Led di segnalazione. Sulla parte frontale 
sono presenti due Led, per la segnalazione 
dell’operatività audio e video. Il led audio, ros-
so/verde, è legato allo stato di silenziamento 
UC. Il Led bianco è legato all’attività video che 
può essere oscurata da un otturatore fisico 
presente davanti all’ottica quando la barra 
AV non viene utilizzata;

- Montaggio e Accessori. Parlé VBC 2500 
viene fornita con i supporti a tavolo e parete 
L’accessorio Parlé PMA 2000-DM è un adat-
tatore di montaggio VESA che consente di 
posizionare la barra AV sopra oppure sotto il 
monitor presente nella sala;

- Software Biamp Camera Controller. 
Biamp fornisce un’App per gestire e control-
lare la telecamera. Fra le funzionalità offerte 
ricordiamo la possibilità di inquadrare ma-
nualmente il soggetto attraverso la funzione 
ePTZ, l’autoframing che sceglie la migliore 
inquadratura del soggetto che sta parlando, il 
mirroring dell’immagine e gli aggiornamen-
ti firmware dell’hardware, la cui disponibilità 
viene segnalata da una notifica.  ■■

BARRA AV | BIAMP

 BIAMP PARLÉ VBC 2500: CARATTERISTICHE

Potenza 2X 20W continua su 4 ohm

Driver
tondo da 60 mm a larga banda

radiatore passivo a flangia rettangolare

SPL massimo @1m 90 dB (continuo) - 96 dB (picco)

Microfoni

array di 27 microfoni

tecnologia Biamp Beamtracking 
tracking azimutale e verticale con cluster su tre zone

cancellazione del rumore e dell’eco (AEC)

Camera

campo visivo (FOV) di 120°

risoluzione 4K (sensore da 12 MP)

autoframing o puntamento manuale (ePTZ) con zoom 5x

Connettività USB Type-C

Cavi forniti
USB-C / USB C, 1 metro/20GBit/Sec

USB-C / USB 3.1 A, 2 metri/5GBit/Sec

Software Biamp Camera Controller software

Posizionamento
su un ripiano, a parete, sopra o sotto il monitor

(staffe dedicate incluse).

Alimentazione con alimentatore esterno fornito, 12 Vcc/5A

Peso 4,4 kg

Dimensioni (LxAxP) 940 x 64 x 100 mm

27 Capsule microfoniche,
9 sub array

Tracking con cluster 
su 3 zone

Cancellazione del rumore con 
tecnologia Deep Learning

Controllo automatico del guadagno e 
cancelazione dell’eco avanzati

10
0

 m
m

Radiatore passivoDriver da 60 mmModulo driver isolato

La barra AV di Biamp è 
in grado di suddividere 
lo spazio in 3 zone per 
effettuare un tracking 
verticale differenziato.
Allo stesso modo, può 
realizzare un tracking 
azimutale su tre zone.
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▶LG LAEC015-GN è uno schermo Led 
da 136 pollici. Viene fornito in un kit che com-
prende, oltre ai moduli Led, anche il controller 
e una sezione audio stereo da 9W completa 
di diffusori. 

I mercati ai quali si rivolge questo display 
sono numerosi e vanno dal corporate (hall 
aziendali e sale riunione) all’education (aule 
didattiche, laboratori), dal museale alle posta-

LG | LEDWALL

zioni di digital signage in centri commerciali, 
strutture sportive, ecc. 

Questa soluzione di LG dimostra che gli 
schermi Led non sono difficili e complessi 
da installare; dopo un semplice processo di 
installazione, lo schermo è subito operativo.

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

I punti di forza dello schermo LG LA-
EC015-GN sono numerosi; li riassumiamo in 
un elenco per punti, in ordine sparso. 

- Soc Quad Core. Lo schermo integra un 
processore Quad Core che assicura una ri-
produzione fluida dei contenuti, anche in 
modalità multitasking;

- LG webOS. La GUI del sistema operativo 
di LG è intuitiva, aspetto che contribuisce a 
garantire un’elevata user experience. Inoltre, 
a disposizione di system integrator e svilup-
patori di software partner di LG, viene fornita 
un’App con strumenti come SDK (Software 
Development Kit), SCAP e applicazioni d’e-
sempio per realizzare applicazioni di digital 
signage;

- LG One: Quick | Share (da acquistare 
separatamente) è una soluzione di condi-
visione wireless dello schermo compatibile 
con i display LAEC. È possibile condividere 
lo schermo del proprio laptop e regolare le 
impostazioni senza utilizzare il telecomando.

- Installazione e manutenzione. Il pro-

Lo schermo dell’LG 
LAEC015-GN ha una 
risoluzione FHD con pixel 
pitch da 1,56 mm.

LG LAEC015-GN, 136”
LED All-in-One
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA  

LG LAEC015-GN è uno schermo Led 
Full HD da 136”, pixel pitch 1,56 
mm, che integra il controller e una 
sezione audio stereo da 9W. È 
compatibile con LG One: Quick 
Share, la soluzione wireless di LG 
per condividere lo schermo. 

lg-informationdisplay.com | exertisproav.it

PRO AV
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LE CARATTERISTICHE LAEC015-GN, 136 pollici

RISOLUZIONE 1920 x 1080

PIXEL PITCH 1,56 mm

DIMENSIONE MODULO (LxAxP) / N° DI MODULI TOTALI 250 × 281 mm / 12×6 (totale 72)

SoC Quad Core, integrato

LUMINOSITÁ 500 nit

RAPPORTO DI CONTRASTO 3.000:1

ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE 160° (V) - 160° (H)

REFRESH RATE ≥2.880 Hz

VITA OPERATIVA 100mila ore (luminosità a livello medio)

AUDIO amplificatore da 9+9 W con diffusori integrati

CABINET alluminio

CONSUMO 2.000 W (max) - 800 W (medio) - 235 W (min)

ALIMENTAZIONE 100 ÷ 240 Vca

PESO 129 kg

DIMENSIONI (LXAXP) 3.005 × 1.692 × 36,5 mm

LEDWALL | LG

cesso di installazione prevede il montaggio 
di due cabinet a parete o sulla staffa di soste-
gno, sui quali verranno collegati i moduli Led. 
Non è necessario effettuare alcun cablaggio, 
a parte il cavo di alimentazione, perché già 
presente nei cabinet. Eventuali operazioni di 
manutenzione vengono effettuati frontal-
mente; i moduli e il controller possono essere 
sostituiti con un utensile dedicato;

- Accessori di installazione dedicati. Il 
flight case dello schermo comprende ogni 
componente necessario, compresa la staf-
fa a parete (landscape) e gli strumenti per 
l’installazione. È disponibile in opzione uno 
stand motorizzato, che consente di regola-
re l’altezza dello schermo da 200 a 250 cm;

- Crestron Connected. I display LG Led 
serie LAEC supportano la funzione Crestron 
Connected. Ciò consente di garantire una 
piena compatibilità con le soluzioni di auto-
mazione AV professionali per ottenere una 
visualizzazione dei contenuti digital signage 
ancora più efficace;

- LG ConnectedCare. È un servizio di as-
sistenza cloud fornito da LG. Interviene da 
remoto per verificare stato dei display nelle 
relative postazioni di lavoro in caso di guasto 
del servizio;

- Telecomando mouse. LG Magic Remote 
è un telecomando che consente di seleziona-
re ed eseguire il menu dei contenuti signage 
esattamente come si fa con un mouse. ■■

Dall’alto, tre punti di 
forza del display all-
in-one LG LAEC015-
GN: l’audio da 9+9W 
integrato, il SoC Qud-
core con sistema 
operativo LG webOS e la 
manutenzione frontale 
che consente di sostituire 
un modulo Led con 
l’utensile fornito nella 
confezione. 

Nel QR Code
Sito Exertis Pro AV: 
pagina web di LG 
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▶I nuovi moduli indoor LG LSCB sono 
ultra slim, con uno spessore totale di 41 mm, 
zanche di sostegno comprese.

Come vedremo in questo articolo, sono 
disponibili interessanti opzioni per configu-
rare ledwall di varie tipologie, dallo sviluppo 
su due pareti adiacenti (angolo a 90°) fino a 
pareti concave o convesse. 

LG | LEDWALL

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

Con il diffondersi delle pareti Led per solu-
zioni di digital signage, cresce anche l’offerta 
di prodotti flessibili, anche all’interno della 
stessa gamma, che consentono ai progetti-
sti di realizzare soluzioni dall’impatto esteti-
co importante, dal cosiddetto ‘effetto wow’.

Con questi obiettivi LG ha sviluppato i nuovi 
moduli LSCB, ultra slim, pensati per comporre 
configurazioni particolari. Vediamo insieme 
i valori differenzianti.

- Quattro pixel pitch. Sono disponibili mo-
duli indoor (IP30) con quattro pixel pitch: 1,25 
- 1,56 - 1,87 e 2,50 mm, a seconda delle diverse 
distanze di visione;

- Formato 16:9. Il formato di tutti i moduli 
soddisfa il rapporto di aspetto 16:9, quello co-
munemente adottato da tutti i display dispo-
nibili in commercio. Si possono così comporre, 
a seconda della dimensione e del pixel pitch, 
pareti Led 16:9 in 2K oppure 4K, oltre che in 
formati diversi, disponendo moduli affiancati 
orizzontalmente e/o verticalmente; 

- Pareti curve. I moduli LSCB-CFK sono 
destinati a configurazioni curve, concave 

Moduli LG LSCB, 
serie Ultra Slim
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Sono disponibili moduli in quattro 
pixel pitch diversi: da 1,2 a 2,5 mm. 
Possibilità di creare l’angolo a 90° 
e configurazioni curve.

lg-informationdisplay.com | exertisproav.it

PRO AV

 Nel QR Code: la pagina 
web dedicata a LG nel 
sito di Exertis Pro AV 
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LE CARATTERISTICHE* LSCB012-RK LSCB015-RK LSCB018-RK LSCB025-RK

PIXEL PITCH 1,25 mm 1,56 mm 1,87 2,50

RISOLUZIONE MODULO 240 x 135 192 x 108 160 x 90 120 x 135

DIMENSIONE MODULO (LxA) 300 × 168,75 mm

PESO (singolo modulo/ per m²) 5,3 kg / 26,2 kg

LUMINOSITÁ MASSIMA 800 nit

RAPPORTO DI CONTRASTO 5.000 : 1

PROFONDITÀ VIDEO (BIT) 14 (HDR10, HDR10 Pro) 16 (HDR10, HDR10 Pro) 14 (HDR10, HDR10 Pro) 14 (HDR10, HDR10 Pro)

ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE 160° (V) - 160° (H)

REFRESH RATE 3.840 Hz

VITA OPERATIVA 100mila ore (luminosità a livello medio)

GRADI DI PROTEZIONE IP (ant. / post.) IP30 / IP30 (indoor)

CABINET alluminio pressofuso

CONSUMO (W/m², massimo) 740 W 740 W 740 W 494 W

ALIMENTAZIONE 100 ÷ 240 Vca

* Sono disponibili anche moduli con lo stesso pixel pitch per realizzare ledwall curvi

LEDWALL | LG

e/o convesse. Il raggio di curvatura varia in 
funzione della dimensione del pixel pitch: 
per i moduli con pixel pitch da 1,2 il raggio 
di curvatura arriva fino a 383 mm. I moduli 
da 1,5 - 1,8 e 2,5 mm supportano un raggio di 
curvatura fino a 1.720 mm;

- Pareti a 90°. Quando il Ledwall si svilup-
pa su due pareti adiacenti disposte a 90°, è 
possibile utilizzare moduli dedicati per avere 
una superficie senza soluzione di continuità. 
Una soluzione che garantisce una soluzio-
ne estetica raffinata, che ben si adatta agli 
arredi dei flag ship store o di contesti retail 
particolarmente eleganti. A questa presta-
zione, sempre in merito all’interior design, va 
aggiunta anche la profondità del Ledwall che 
è di soli 41 mm, un valore davvero minimo se 
consideriamo che una pallina da ping pong 
ha un diametro di 40 mm;

- Tre diversi cabinet. Sono disponibili tre 
differenti cabinet: Standard (ospitano 2x2 o 
2x1 moduli), Mini (1x2 oppure 1x1 moduli) e 
Curved (1x1 o 1x2 moduli);

- Montaggio frontale dei moduli. Per in-
terventi di manutenzione rapidi;

- Certificazioni. Riguardo alle interferenze 
elettromagnetiche i moduli sono certificati 
EMC Classe B; inoltre, in caso d’incendio i ma-
teriali che compongono i moduli rallentano 
la propagazione del fuoco. ■■

In apertura un ledwall con angolo a 90°.
Dall’alto: uno dei punti di forza di questa 
serie di Led LG è la profondità di soli 41 mm, 
staffa di fissaggio compresa.
Ogni modulo ha un formato 16:9, 
comunemente usato nei display FHD e UHD.
È disponibile l’opzione ‘angolo a 90°’ 
per realizzare display senza soluzione di 
continuità su due pareti adiacenti. 
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▶ Matrox presenta la gamma di prodotti 
ConvertIP, pensata per supportare la distribu-
zione dei segnali Audio Video e Controlli, in 
soluzioni di crescente complessità, da quelle 
low budget alle reti da 1G, 2.5G, 10G e 25 G, ca-
paci di distribuire segnali 1080p60 e 2160p60 

MATROX | AV OVER IP

non compressi, grazie alla fibra ottica.
La filosofia di Matrox si rivela anche in 

questa nuova gamma di prodotti dove ven-
gono privilegiate le caratteristiche che hanno 
determinato negli anni l’identità di questo 
brand canadese, ad esempio: standard non 
proprietari, ecosistema, qualità video, fles-
sibilità di configurazione e completezza di 
gamma. Vediamo quali peculiarità contrad-
distinguono la nuova serie ConvertIP. 

Considerazioni iniziali
ConvertIP è composta da una serie di en-

coder/decoder basati sullo standard IMPX e 
pensati per trasportare segnali AV compressi  
e non compressi, su reti fino a 25 GbE.

Questo è un elemento fondamentale per 
progettare soluzioni interoperabili, perché si 
ha la libertà di scegliere la soluzione migliore 
in base a specifiche esigenze e in ottica fu-
ture proof. Il vantaggio, poi, di utilizzare reti 
IP rende semplici e poco invasivi eventuali 
interventi di espansione della soluzione per 
soddisfare quelle nuove esigenze che potreb-
bero presentarsi in futuro. 

Inoltre, ecco altre importanti aspetti:
-  Completamento di gamma. Questi 

nuovi device completano la gamma di pro-
dotti IP Matrox esistente;

-  Latenza inferiore a 1/4 di frame (<4 ms);
- Codec lossless (Colibrì) o near lossless;
- Progettato rispettando gli standard 

Matrox ConvertIP 
Encoder/Decoder 
AV Over IP
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

ConvertiIP di Matrox è una gamma 
di encoder/decoder composta da 6 
modelli che si differenziano per le 
interfacce di ingresso, uscita e 
controllo. Disponibili modelli per 
segnali non compressi in reti a 10 
GbE e 25 GbE.

matrox.com | 3gelectronics.it
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ProAV, quali IPMX (quasi ratificato), SMPTE 
ST 2110, NMOS e COTS.

- Interfacce rame-rame (da HDMI e SDI 
a RJ45) oppure rame-fibra ottica (da HDMI 
e SDI a SFP28);

- Encoder/decoder. Cgni device può es-
sere programmato come encoder oppure 
decoder;

- Possibilità di gestire il device in quattro 
modalità differenti: tasti frontali con Led di 
stato, interfaccia web, App con dashboard 
Windows base, software Matrox ConductIP.

La gamma dei prodotti ConvertIP
Matrox ConvertIP è una gamma di device 

composta da 6 diversi modelli, oltre all’unità 
di alimentazione NRG, ridondante, alla quale 
abbiamo dedicato un capitolo al termine di 
questo articolo. I modelli che compongono 
la gamma sono:

- ConvertIP SRH, TX/RX RJ-45 a un canale, 
da HDMI a IP, un encoder/decoder stand-a-
lone basato sugli standard ST 2110 e IPMX, 
come tutti i modelli della serie. È dotato di 
una porta RJ45 ed è stato progettato per 
flussi di lavoro AV su reti 1G, con una latenza 
vicino a zero. 

Il dispositivo viene alimentato in PoE, tra-
mite la porta RJ-45 oppure una fonte di ali-
mentazione esterna. Entrambe le modalità 
di alimentazione possono essere utilizzate 
contemporaneamente per fornire la ridon-
danza dell’alimentazione;

- ConvertIP SRST, TX/RX RJ-45 + SFP sin-
golo canale, da HDBaseT a IP. Per le solu-
zioni basate su  HDBaseT, il passaggio a una 
nuova infrastruttura può essere complicato 
e costoso.

Questo modello è stato progettato per sca-
lare l’infrastruttura di rete HDBaseT esistente, 
integrando la distribuzione dei contenuti nel-
le reti IP o dalle reti IP, senza dover sostenere 
costi aggiuntivi per la sostituzione di device 
o per effettuare modifiche all’infrastruttura 
esistente. Come tutti i device ConvertIP è 
basato su standard aperti ed è compatibile 
anche con reti SMPTE ST 2110;

- ConvertIP DRH, TX/RX RJ-45 a due ca-
nali, da HDMI a IP. È dotato di 2 porte HDMI 
(ingresso e uscita) con latenza pari a zero pass 
through in modalità TX e tre porte RJ45, una 
porta per contenuti A/V con PoE, una porta 
(ridondante) per contenuti A/V e una porta 
per il controllo del device. ConvertIP DRH è 

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.

 Nel QR Code 
Soluzioni 3G Electronics 

VoIP su misura

CONDUCTIP: SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE CON INTERFAC-
CIA GRAFICA VISUALE 

ConductIP è un software sviluppato da Matrox per semplifica-
re, sia nei modi che nei tempi, la configurazione della soluzione 
basata su ConvertIP. Con Matrox ConductIP è possibile rilevare, 
monitorare e instradare (routing) qualsiasi dispositivo o segnale 
AMWA abilitato per NMOS SMPTE ST 2110 o IPMX. 

ConductIP è disponibile come applicazione basata su web-ser-
ver o, in opzione, solo software. ConductIP offre al programmatore 
una visione completa e in tempo reale di tutti i contenuti multime-
diali presenti sulla rete IP consentendogli di organizzare i device 
in base alla configurazione della soluzione. 

Il software è stato progettato per semplificare la distribuzione 
dei contenuti in reti AV di qualsiasi dimensione e consente di ge-
stire flussi di dati video, audio e dati, sia che provengano da di-
spositivi IP nativi sia che vengano convertiti dalle apparecchiature 
broadcast e ProAV esistenti.

Fra i punti di forza di ConductIP citiamo i seguenti:
- Interfaccia utente intuitiva. Con questo software non è ne-

cessario effettuare installazioni software complesse, realizzate da 
personale dotato di particolari competenze così come non viene 
richiesta agli utenti una formazione  aggiuntiva. 

- Unica interfaccia grafica per gestire soluzioni IP composte 
da più device;

- Basato su webserver, offre a più utenti autorizzati l’accesso 
in tempo reale a tutti i dispositivi AV presenti sulla rete;

- Possibilità di scegliere tra i migliori prodotti, compresi i de-
vice COTS, che meglio si adattano alle esigenze aziendali e ai re-
lativi flussi di lavoro;

- Ampie opzioni di gestione dei diritti di amministratore e mul-
tiutente;

- Pensato per gestire soluzioni capaci di distribuire segnali non 
compressi su reti 10G e 25G e segnali compressi su reti 1G e 2,5G;

- Disponibili opzioni di licenza flessibili e scalabili in base alle 
esigenze dell’azienda. 

progettato per flussi di lavoro AV da 1G ed è 
ottimale per un’esperienza di latenza pari 
quasi a zero. Questo device può fornire ali-
mentazione PoE via RJ45 oppure può essere 
alimentato tramite un alimentatore opziona-
le. Utilizzati contemporaneamente fornisco-
no ridondanza all’alimentazione.

- ConvertIP DRS, TX/RX RJ-45 a due ca-
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nali, da SDI a IP. È dotato di ingresso 12G-SDI 
(BNC), genlock (ingresso con supporto bi-level 
e tri-level) e tre porte RJ45 con le medesime  
prestazioni offerte anche dal modello DRH. 
La risoluzione in uscita, HD e Ultra-HD è ide-
ale per attività broadcast.

 Sul fronte degli ingressi e delle uscite audio 
da segnalare che è possibile incapsulare  fino 
a 16 canali audio nel segnale SDI di uscita; ac-
cetta un segnale analogico stereo non bilan-
ciato via jack da 3,5 mm e un segnale di linea. 

La massima risoluzione d’uscita è pari a 
4096 x 2160 pixel, 60 p. Come codec opzionale 
è possibile richiedere  il JPEG-XS 4:2:2 10-bit; 
con bit rate HD 400 Mbps e 4K 1,6 Gbps.

- ConvertIP DSS, TX/RX SFP a due canali 
da SDI a IP. Le differenze più evidenti rispetto 
al modello DRS sono la presenza di due porte 
ottiche SFP, che si traducono nella possibili-
tà di convertire in IP segnali non compressi 
fino a 25Gb. Il ConvertiIP DSS è un encoder/
decoder dotato di una porta 12G-SDI (BNC), 
genlock, una RJ45 e tre porte ottiche SFP28, 
tutte integrate in un unico dispositivo.  È sta-
to progettato per flussi di lavoro compressi o 
non compressi fino a 25G; la latenza è inferiore 
a 1/4 di frame (<4 ms). Anche questo device 
può fornire alimentazione PoE e può essere 
alimentato da un alimentatore opzionale, per 
garantire la ridondanza.

- ConvertIP DSH, TX/RX SFP a due canali 
da HDMI a IP. È dotato di due porte HDMI 
(IN e OUT), una porta RJ45 per il controllo e la 
gestione, e due porte ottiche SFP28. L’uscita 
video HDMI in modalità TV pass-through ha 
latenza pari a zero. 

I codec integrati consentono di distribuire 
un segnale non compresso (HD con 3 Gbps 
e 4K con 12 Gbps) oppure loosless.  È anche 
possibile richiedere  il codec JPEG-XS 4:2:2 10-
bit, con bit rate HD 400 Mbps e 4K 1.6 Gbps. 
I protocolli supportati, (questa caratteristica 
vale per tutti i device) sono: SMPTE ST 2110 (-10, 
-20, -21, -22, -30, -31, e -40, SMPTE ST 2059-2 e 
SMPTE ST 2022-7.

ConvertIP SRH : TX/RX RJ-45 a un canale da HDMI a IP

ConvertIP SRTS : TX/RX RJ-45 + SFP singolo  canale, da HDBaseT a IP

ConvertIP DRH : TX/RX RJ-45 a due canali, da HDMI a IP

ConvertIP DRS : TX/RX RJ-45 a due canali, da SDI a IP

La nuova serie ConvertIP è stata 
progettata rispettando le peculiarità che 
contraddistinguono i prodotti Matrox, 
come: standard non proprietari, ecosistema, 
qualità video, flessibilità di configurazione e 
completezza di gamma. Nella foto, i modelli 
per reti Ethernet in rame con ingressi/uscite 
HDMI, SDI, HDBaseT. Nella foto qui a fianco 
l’unità di alimentazione ridondante da rack 
Matrox NRG. 
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MATROX ConvertIP SRH SRTS DRH DRS DSS DSH

VIDEO IN 1X HDMI HDBaseT 1X HDMI 12G SDI 1,5G, 3G e 12G SDI 1X HDMI

VIDEO OUT 1X HDMI HDBaseT 1X HDMI 12G SDI 1,5G, 3G e 12G SDI 1X HDMI

AUDIO IN/OUT

Fino a 8 canali 
audio (HDMI 
enbedding)

Ingresso 
analogico stereo 
con jack 3,5 mm

Fino a 8 canali 
audio 

(enbedding)

Fino a 8 canali 
audio (HDMI 
enbedding)

Ingresso 
analogico stereo 
con jack 3,5 mm 
Ingresso di linea

Fino a 16 canali audio  
(HDMI enbedding)

Ingresso analogico stereo con jack 
3,5 mm, Ingresso di linea

Fino a 8 canali 
audio (HDMI 
enbedding)

Ingresso 
analogico stereo 
con jack 3,5 mm 
Ingresso di linea

CONNETTORE LAN 1x RJ-45
1x RJ-45 - 1x 

SFP28

3x RJ-45  
(Lan 1 per media e controlli con PoE,

Lan 2 per Media e controlli  
(ridondanza),  

Lan 3 per controllo)

2x SFP28 (10 GbE, 25 GbE)
1x RJ-45 per gestione e controllo

RISOLUZIONE VIDEO MASSIMA 2160p60 2160p60 2160p60 2160p60 2160p60 2160p60

SPAZIO COLORE E 
PROFONDITÀ BIT

YCbCr 4:2:0 10 bit e 8 bit, YCbCr 4:2:2 10 bit, RGB 4:4:4 8-bit, SDR/HDR

VIDEO SCALING High Quality multi-tap 10-bit Up/Down Scaler 

VIDEO DEINTERLACCIO Sì

CONVERSIONE SPAZIO COLORE Sì

VIDEO ENCODING

Colibri 4:4:4 
8 bit codec

HD, 200 Mbps
4K, 800 Mbps

non compresso; 
HD, 3 Gbps
4K, 12 Gbps

Colibri 4:4:4, 8 bit codec 
HD, 200 Mbps, 4K, 800 Mbps

HD non compresso (3 Gbps)
4K non compresso (12 Gbps)  

Colibri 4:4:4, 8 bit; 
 HD, 200 Mbps, 4K, 800 Mbps

LATENZA inferiore a 1/4 di frame (<4 ms)

ConvertIP DSH e 
ConvertIP DSS, grazie 
alla fibra ottica, possono 
gestire segnali fino a 25 
GbE.

Matrox NRG, unità di alimentazione 
ridondante da rack

 Matrox NRG è un alimentatore ridondan-
te multi-uscita completo di supporto per  
montaggio a rack. In uno spazio pari a 1U è 
possibile alloggiare due moduli alimentato-
ri di tipo hot swap: ciò consente di garantire, 
grazie alla ridondanza, un’operatività ininter-
rotta quando il modulo si guasta e il carico di 
uscita viene completamente supportato dal 
secondo modulo di alimentazione.

Ogni alimentatore, grazie alla potenza di 
300 W, è in grado di servire fino a 5 diversi 
device ConvertIP. Ogni modulo comprende 
due ingressi da 100÷240 Vca (2,5A @230 Vca) 
e 5 uscite a 12 Vcc (1x 3A e 4x 5A).

Il bilanciamento automatico del carico ga-
rantisce un utilizzo uniforme di entrambi gli 
alimentatori e ne prolunga la vita operativa.

Inoltre, l’alimentatore è dotato di connetti-
vità IP per monitorare lo stato e il controllo 
della potenza di uscita. Attraverso una fa-
cile interfaccia web, protetta da password e 
crittografata HTTPS, è possibile attivare e di-
sattivare le singole uscite a 12V e monitorare 
lo stato di ogni modulo di alimentazione. È 
inoltre possibile utilizzare un GPIO indipen-
dente per monitorare i guasti del modulo di 
alimentazione. Il dispositivo è dotato di LED 
che forniscono lo stato di ciascuna uscita a 12 

Vcc e ingresso a 230 Vca. Oltre alla serie Con-
vertIP, questo alimentatore è compatibile con 
le seguenti serie Matrox (fra parentesi il nu-
mero massimo di device che può alimentare): 
Extio 3 (4), Maevex 6100 (4), Maevex 6020 (4), 
Monarch EDGE (4), Monarch HDX & LCS (5), 
QuadHead2Go (5). ■■

ConvertIP DSH : TX/RX SFP a due canali da HDMI a IP

ConvertIP DSS : TX/RX SFP a due canali da SDI a IP
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▶ La tecnologia non invasiva è una carat-
teristica richiesta in numerosi contesti dove 
l’architettura d’interni deve rispettare linee 
guida ben precise che assicurano all’ambien-
te una suddivisione degli spazi, uno stile e una 
funzionalità coerenti con il confort abitativo 
che si vuole garantire. 

K-array, che si distingue per la qualità ele-
vata delle soluzioni di design presente nel 

K-ARRAY | DIFFUSORI

proprio catalogo, rinnova la  linea dei diffusori 
architetturali Vyper, introducendo la seconda 
serie composta da 3 modelli di dimensioni 
diverse e disponibili nelle versioni in-wall, on-
wall e point-source. Tutte le caratteristiche 
sono riportate nella tabella di questo articolo.

 
 
TARGET - A chi è utile?
Gli ambienti che traggono maggior be-

neficio dalla nuova serie di diffusori Vyper II 
sono quelli che  prediligono il design. Nello 
specifico, ecco alcuni esempi:

- Ambienti Residenziali;
- Home Cinema;
- Ristoranti e Caffè;
- Hotel e Resort;
- Navi da crociera;
- Yaching;
- Luoghi di culto;
- Studi di registrazione e broadcasting.
 

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

Sono diversi i punti di forza della nuova 
serie Vyper II. Vediamo di riassumerli in un 
elenco per punti, in ordine sparso:

- sono diffusori architetturali, quindi di 
design, adeguati ad ambienti eleganti, anche 
minimalisti, che preferiscono una dotazione 
tecnologica non invasiva;

- sono Made in Italy. Sia la progettazione 
che l’assemblaggio vengono realizzati intera-
mente in Italia. Lo chassis del diffusore, grado 
di protezione IP55, è in alluminio e viene tor-

I nuovi diffusori Vyper II 
sono disponibili anche 
con finiture in oro 24K.

Diffusori 
architetturali 
K-array Vyper II
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

K-array rinnova la linea di diffusori 
Vyper, dedicati a soluzioni audio 
architetturali. Il nuovo design rende 
ancora più facile e rapida l’installa-
zione on-wall e in-wall. Sono dispo-
nibili 3 modelli alti 26, 50 e 100 cm 
per 40 mm di larghezza.

k-array.com | exhibo.it
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nito partendo da un unico blocco di metallo;
-  le prestazioni acustiche sono davvero 

elevate, ancora di più se comparate alle di-
mensioni del diffusore;

- sono diffusori Line Array ultra piatti, 
basasti su tecnologia Pure Array, proprietaria;

- i driver al loro interno sono tutti woofer 
full range da 1” con magnete al neodimio; il 
numero varia da 4 a 16 in base alla taglia;

- non ci sono driver dedicati alle alte fre-
quenze, bass reflex o radiatori passivi per le 
basse frequenze; non ci sono punti di crosso-
ver; in questo modo la risposta di fase è per-
fetta ad ogni distanza dal diffusore;

- sono disponibili tre diverse taglie, che 
si differenziano per l’altezza pari a 26, 50 op-
pure 100 cm;

- due diversi valori di impedenza con-
sentono di collegare più diffusori in serie al 
canale di uscita dell’amplificatore; ciò elimina 
la necessità di linee a 70 V e garantisce una 
elevata qualità del suono, intelligibilità del 
parlato e dimensioni contenute del diffusore;

- ogni modello viene offerto in versione 
on-wall (appeso al soffitto) e in-wall (incassa-
to nel soffitto);

- il modello alto 50 cm è disponibile an-
che in versione point-source, sia da incasso 
(KV52FR II) che da parete (KV52F); 

- l’SPL massimo (picco) è pari a 108 dB 
per i modelli KV25, 114 dB per i modelli KV52 
e 120 dB per i KV102;

- il colore del cabinet è personalizzabile 
in base al codice RAL richiesto; sono dispo-
nibili finiture in oro 24K, lucidato, spazzolato;

- il nuovo cabinet rende ancora più sem-
plice e rapida l’installazione dei modelli da 
incasso rispetto alla serie precedente.

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

Per assicurare un’adeguata copertura 
dell’intera gamma di frequenze musicali, i 
diffusori Vyper II devono essere installati in 
unione con i subwoofer passivi Rumble, re-
alizzati con case in acciaio inossidabile, e gli 
amplificatori Kommander. Sono disponibili 
quattro diversi subwoofer:

- KU44, SLP di 116 dB (picco);
- KU26, SLP di 121 dB (picco);
- KU210, SLP di 127 dB (picco);
- KU212, SLP di 130 dB (picco). ■■

LA GAMMA K-ARRAY VYPER KV25 II KV25R II KV52 II KV52R II KV52F/FR II KV102 II KV102R II

TIPO DI DIFFUSORE Line array Line array Point Source Line array

POSIZIONAMENTO on-wall in-wall on-wall in-wall on-wall/in-wall on-wall in-wall

TRASDUTTORI
4x woofer da 1” 

con magnete al neodimio
8x woofer da 1” 

con magnete al neodimio
16x woofer da 1” 

con magnete al neodimio

COPERTURA 25° (V) - 140° (H) 10° (V) - 140° (H) 120° (V) - 140° (H) 7° (V) - 140° (H)

MATERIALE CABINET alluminio alluminio alluminio

RISPOSTA IN FREQUENZA (-6 dB) 150 ÷ 18k Hz 150 ÷ 18k Hz 150 ÷ 18k Hz

SPL MAX (picco) 108 dB 114 dB 120 dB

POTENZA NOMINALE 75 W 150 W 300 W

COPERTURA V=25° - H=140° V=10° - H=140° V=120° - H=140° V=7° - H=140°

IMPEDENZA NOMINALE 8/32 Ohm (selezionabile) 16/64 Ohm (selezionabile) 8/32 Ohm (selezionabile)

CONNETTORI euroblock, 2 PIN euroblock, 2 PIN euroblock, 2 PIN

DIMENSIONI (LxAxP), mm 40 x 260 x 22 50 x 270 x 37 40 x 500 x 22 50 x 500 x 22
40 x 500 x 22 (F)
50 x 510 x 37 (FR)

40 x 1000 x 22 50 x 1010 x 37

PESO  0,4 kg  0,8 kg  1,8 kg

GRADO DI PROTEZIONE IP64 IP64 IP64

COLORI Bianco, Nero, RAL custom Bianco, Nero, RAL custom Bianco, Nero, RAL custom

FINITURE Oro 24K, lucidato, spazzolato Oro 24K, lucidato, spazzolato Oro 24K, lucidato, spazzolato

  Nel QR Code: i brand 
distribuiti da Exhibo 

I diffusori Vyper sono 
stati progettati in Italia 
e vengono assemblati a 
mano in Italia. Il telaio in 
alluminio da 2 cm viene 
realizzato a tornio da un 
unico blocco di metallo.

Oltre ai colori standard 
bianco e nero, i nuovi 
diffusori Vyper si possono 
verniciare con qualsiasi 
colore RAL. Inoltre, sono 
disponibili finiture in oro 
24K, lucidato, spazzolato.
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▶ Ecler VEO-CAP4U è un device di ac-
quisizione video da HDMI a USB, plug&play, 
sviluppato per numerosi e differenti utilizzi, 
soprattutto per applicazioni corporate ed 
education. Sostanzialmente è un dispositivo 
USB di cattura, molto pratico in situazioni di 
video conferenza, dalle sale/aule più piccole 
a quelle più grandi.

È utile in tutte quelle configurazioni che 
richiedono una soluzione professionale per 
acquisire e trasmettere in streaming i propri 
contenuti audiovisivi. 

Ecler VEO-CAP4U rende la configurazione 
d’impianto più flessibile e, di conseguenza 
future proof, aggiungendo così valore alla 
soluzione.

  

ECLER | ACQUISIZIONE AV

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

I mercati ai quali si rivolge VEO-CAP4U 
sono i seguenti:

- Corporate. Sale conferenze, sale riunio-
ne, auditori, ecc. 

- Education. Aule scolastiche (scuole di 
istruzione superiore e di formazione profes-
sionale) con soluzioni di videoconferenza;

- Produttori di contenuti. Cattura e stre-
aming di contenuti audiovisivi.

 Le attività per le quali è stato progettato 
si possono riassumere così:

- Registrazione video e streaming da 
sorgenti HDMI;

- Conversione da HDMI a USB con em-
bedding audio;

- Applicazioni Soft-Codec per videocon-
ferenze.

Ecco ora un paio di esempi, riferiti a con-
figurazioni semplici e complesse.

Soluzione di videoconferenza su soft 
codec. Immaginiamo di avere un segnale 
audio di linea e una telecamera HDMI con-
nessi entrambi al CAP4U. Se colleghiamo il 
CAP4U ad un computer tramite USB, questi 
sarà riconosciuto come un’unica periferica.

De-embedding del segnale audio. In 
configurazioni più complesse il CAP4U può 
essere utile per avere un collegamento USB 
verso il computer di presentazione, dando 
anche la possibilità di estrarre l’audio pro-
veniente da un segnale a/v.

Fra le prestazioni più importanti, oltre a 
quelle già specificate in tabella, ricordiamo 
le seguenti:

Ecler VEO-CAP4U: 
acquisire AV da 
HDMI/USB 
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

Ecler VEO-CAP4U è un device plug 
& play di acquisizione video pen-
sato per registrare video e audio 
da una sorgente HDMI e inviarli a 
un PC/Mac tramite USB 3.0. Non 
richiede l’installazione di driver o 
alimentazione esterna. 

ecler.com | exhibo.it

Ecler VEO-CAP4U: in 
primo piano le interfacce 
AVC di ingresso e uscita.
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Soluzione di 
videoconferenza basata 
su Ecler Veo-Cap4U con 
audio routIng interno.

ECLER VEO-CAP4U CARATTERISTICHE

INGRESSI 1x HDMI femmina

USCITE 1x HDMI femmina

INGRESSI AUDIO
1x Euroblock 3pin 

per ingresso mono 
bilanciato (mixato)

RISOLUZIONE
fino a 4Kx2k@60 (transito)
 fino a 1080p60 (cattura)

PRESTAZIONI
supporto a Deep Color 48 bit, 

HDR e 3D

ALIMENTAZIONE 5 Vcc via USB 3.0

DIMENSIONI 102 x 68 x 12 mm (LxAxP)

ECLER: LE NOVITÀ 2022
Oltre al VEO-CAP4U, descritto in questo articolo, Ecler ha presenta-

to tre accessori utili nella configurazione di soluzioni AV, nello specifico:
VEO-XPS43, Kit di extender HDMI in 4k tramite cavo Cat. 6. Un exten-

der HDMI che permette, tramite cavo Cat.6 o superiore, di inviare segnali 
video in FHD a 60m di distanza, e segnali in 4K a 30m, senza latenza. 
Funzione EDID e passaggio di IR. Il ricevitore è alimentato dal trasmet-
titore, tramite PoE.

VEO-AEXS4, HDMI audio embedder e de-embedder. Permette di fare 
embedding e de-embedding audio, dalla porta input HDMI 2.0, che sup-
porta risoluzioni fino al 4K@60Hz, YUV 4:4:4, 18Gbps e 3D, HDR. Il disposi-
tivo estrae l’audio dall’HDMI e lo converte in stereo analogico, con output 
stereo sbilanciato a connettore Euroblock, o con S/PDIF a connettore co-
assiale, per un segnale digitale 5.1. Il VEO-AEXS4, inoltre, ha la possibilità 
di fare embedding dell’audio tramite input a morsetto Euroblock in stereo 
sbilanciato sul segnale HDMI, rimpiazzando il segnale audio dell’HDMI. 

VEO-DACS4, Convertitore DAC ed estrattore ARC. Il VEO-DACS4 è 
un dispositivo di conversione audio. Sono presenti ingressi HDMI ARC e 
S/PDIF, in coassiale e ottico. Il dispositivo prevede un output analogico 
stereo bilanciato (Euroblock), un’uscita stereo sbilanciato (RCA) e porte 
output digitali S/PDIF su cavo ottico e coassiale. La selezione di funzio-
ne è attivabile tramite switch. Il DACS4 supporta contenuti DTS, Dolby 
Digital e PCM fino a 5.1 canali.

ACQUISIZIONE AV | ECLER

- Risoluzione video HDMI pass-through 
fino a 4K@60Hz 4:4:4 e HDR10;

- Banda passante a 18 Gbps;
- HDCP 2.2;
- Frequenza di campionamento audio fino 

a 192k Hz e PCM fino a 24 bit
- Compatibile con applicazioni di terze parti 

su Windows e MacOS;
- Supporta l’ingresso di linea mono bilan-

ciato e l’uscita di linea stereo sbilanciata;
- Conformità UAC, UVC. Nessun driver ri-

chiesto. ■■

VEO-XPS43, extender HDMI 4K via Cat 6.

VEO-AEXS4, HDMI audio de-embedder e 
embedder

VEO-DACS4, convertitore DAC ed estrattore 
ARCembedder



SALE PICCOLE 

Le sale riunioni di piccole dimensio-
ni sono progettate per una collabora-
zione efficace in presenza. 

Per migliorare questi spazi e ren-
dere le riunioni più inclusive per tutti, 
Microsoft suggerisce di inserire nella 
configurazione:

- una telecamera con un ampio 
campo visivo, in modo che tutti nella 
sala possano essere visti. 

- una seconda videocamera dedi-
cata ai contenuti, che inquadra cioè 
una lavagna tradizionale presente nel-
la sala riunione, in modo che anche i 
partecipanti da remoto possano ve-
derla chiaramente in ogni momento. 

- microfoni a puntamento auto-
matico, in modo che tutti sappiano 
chi sta parlando alla riunione.  

▶A proposito di audio

Per quanto riguarda il tema dell’au-
dio, l’ideale per questi spazi sono le so-
luzioni all-in-one di facile installazione. 
In spazi piccoli, infatti, con un numero 
limitato di partecipanti seduti relati-
vamente vicino ai dispositivi audio, le 
soluzioni all-in-one sono in grado di 
catturare la voce di tutti, di garantire 
una buona diffusione del suono e uno 
svolgimento fluido della riunione. Sen-
za dubbio è fondamentale che la qua-
lità del prodotto sia elevata. ■■

Cos’è una Teams Room? 
Cosa sono le Teams Rooms di 

Microsoft? In questo articolo ri-
spondiamo alla domanda con 
una rapida definizione e spieghi-
amo quali sono gli elementi che, 
secondo Microsoft, devono essere 
presenti in sale meeting di piccole, 
medie e grandi dimensioni. Nella 
seconda parte, vediamo quali 
sono le soluzioni studiate da Bose 
per supportare la collaborazione 
ibrida, con particolare riferimento 
appunto alle linee guida legate alle 
Teams Rooms. 

Cos’è una Teams Room? 
È un sistema di soluzioni studiate 

da Microsoft pensate per offrire 
un’esperienza di riunione ibrida 
completa, che consente cioè la 
condivisione di video, audio e con-
tenuti in modo rapido ed efficiente.

Il cuore del sistema è un’unità 
centrale intelligente e una console 
touch di controllo simile a quella di 
un PC. Queste controllano l’attivazi-
one e la gestione delle riunioni e 
delle periferiche audio video.

Microsoft Teams Rooms include 
come componenti chiave:

• Console touchscreen
• Processore DSP
• App Microsoft Teams Rooms
• Periferiche (fotocamera, mi-

crofono, altoparlante)
• Display
• Ingresso HDMI

Microsoft non produce diret-
tamente dispositivi per Teams 
Rooms, ma ne cura solo l’ambi-
ente software. Le periferiche sono 
quindi da ricercare tra i brand 
certificati. 

Bose è tra questi, con una gam-
ma di prodotti in grado di integrarsi 
perfettamente all’ambiente Micro-
soft e offrire un’esperienza audio /
video d’eccellenza. 

TEAMS ROOMS | APPROFONDIMENTO

Teams Rooms, pagina 
Microsoft dedicata
Presentazione del 
concetto di Teams Rooms 
e approfondimento dei 
temi connessi di inclusività, 
semplicità d’uso, flessibilità 
e sicurezza.

Teams Rooms, video 
YouTube dedicati
Introduzione alle Teams 
Rooms in 6 video dedicati 
realizzati da Microsoft.
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SALE MEDIE 

Le sale di medie dimensioni ospita-
no gruppi più grandi, dunque con una 
distanza maggiore tra i partecipanti e 
i dispositivi audio/video. 

Per questi spazi Microsoft suggeri-
sce di includere nella configurazione:

 - non uno, ma due display di 
grandi dimensioni dove le persone 
e i contenuti possono essere visualiz-
zati entrambi contemporaneamente; 

- una telecamera PTZ con tracking 
automatico che si sposta e sfrutta lo 
zoom per inquadrare tutti i parteci-
panti in sala in modo ottimizzato; 

- un microfono da soffitto per ac-
quisire un audio intelligibile da ogni 
angolo della sala; 

- altoparlanti nella parte anteriore 
della sala che consentano di ascol-
tare in modo chiaro i partecipanti da 
remoto.

▶A proposito di audio

In spazi più grandi non basta più 
un unico punto di ingresso ed emis-
sione del suono. I microfoni e gli al-
toparlanti si duplicano per garantire 
a tutti i partecipanti la miglior espe-
rienza AV in tutta la sala. ■■

APPROFONDIMENTO | BOSE WORK PER TEAMS ROOMS

SALE GRANDI

Le sale di grandi dimensioni devono 
essere in grado di fornire esperienze 
collaborative inclusive per un numero 
ancora maggiore di partecipanti. 

Per riuscirci Microsoft suggerisce di 
includere nella configurazione:

- display, microfoni e altoparlanti 
secondo le indicazioni già definite per 
le sale di medie dimensioni. In caso di 
ambiente molto ampio, possono es-
sere fatte integrazioni moltiplicando 
le periferiche;

- una Smart camera in grado di ri-
levare e monitorare il relatore che sta 
parlando, quindi applicare lo zoom per 
consentire ai partecipanti da remoto 
di vederlo chiaramente. 

- il display interattivo Microsoft 
Surface Hub 2S da 85” per fare brain-
storming e condividere i contenuti con 
chi è in presenza e chi è da remoto.

▶A proposito di audio

Negli spazi molto più grandi e com-
plessi servono soluzioni che consen-
tano di utilizzare insieme microfoni 
e diffusori audio di vario tipo; per 
esempio, per catturare sia la voce di 
un relatore che sta parlando da un 
lato del tavolo, sia quella di un collega 
che interagisce dal lato opposto dello 
spazio, assicurando contemporanea-
mente la diffusione del suono a tutti, 
compresi i partecipanti da remoto. ■■

Nota bene...
Nelle sale di medie e grandi dimensioni aumenta 
il numero di periferiche per garantire la copertura 
del suono in ingresso e in uscita. La scelta di brand 
di qualità e di soluzioni configurabili in modo 
sofisticato, aiuta a mantenere questo numero più 
basso, anche in sale di grandi dimensioni.



VIDEOBAR VB-S 
IDEALE PER SALE PICCOLE

Nonostante le dimensioni e il peso siano par-
ticolarmente 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. La certificazione Microsoft Teams per 
questo nuovo prodotto è attualmente in corso.

Elementi differenzianti:
– Audio IN - 4 microfoni a puntamento au-

tomatico oppure manuale; in modalità auto 
(dinamica) quando una persona inizia a parlare 
uno dei quattro microfoni si orienta verso la per-
sona stessa (internamente i 4 lobi microfonici 
sono in automixing). Possibilità di escludere fino 
a 3 zone. Soppressione dell’eco e del rumore.

– Audio OUT - Sezione audio da 15 W con 
driver di forma ellittica sviluppato da Bose su 
misura, che garantisce l’intelligibilità del par-
lato ma anche un buon ascolto della musica.

– Video - Camera 4K per garantire la mi-
gliore qualità, anche se si utilizza lo zoom 5x 
digitale. Campo visivo (FOV) di 123° diagonale 
× 116° orizzontale × 83° verticale; due modalità 
automatiche di inquadramento (Autoframing 
‘Conferencing’ e Follow Me) e una manuale 
(Pan, Tilt e Zoom); regolazioni automatiche 
dell’immagine per bilanciamento del bianco, 
luminosità e riduzione del rumore video.

Bose Work per Teams Rooms 

Negli ultimi anni il lavoro ibrido è diventato la norma. Le riunioni si 
svolgono spesso con persone presenti in altre sale riunione, a casa, 
oppure in mobilità. La crescita di questo fenomeno ha portato con 
sé la consapevolezza che per far funzionare questo nuovo modello 
sono necessarie tecnologie di qualità. Così come è necessario 
dotarsi di piattaforme di comunicazione di livello, è fondamentale 
che i sistemi audio/video a supporto siano all’altezza della sfida. 

Le soluzioni Bose Work sono state pensate per migliorare la qualità del 
lavoro facendo leva su alcuni elementi chiave fondamentali: semplicità 
d’utilizzo, chiarezza del suono, design; tutti tratti distintivi dell’identità 
Bose ed elementi differenzianti rispetto ai prodotti concorrenti sul 
mercato.

L’offerta Bose Work si articola sulle seguenti tipologie di prodotto:

• Bose VB-S, videobar 4K dotata di 4 microfoni beamforming per 
sale riunioni di piccole dimensioni;

• Bose VB1, videobar 4K dotata di 6 microfoni beamforming, per 
sale riunioni di medie dimensioni;

• Bose ES1, soluzione audio invisibile, a soffitto, per sale riunione di 
grandi dimensioni;

Tutte le soluzioni Bose Work si distinguono per i seguenti punti 
di forza:

– utilizzo facile, intuitivo e flessibile, per consentire alle persone 
di incrementare la produttività concentrandosi solo sul proprio 
lavoro;
– intelligibilità del parlato, per rendere comprensibili i contenuti 
di ogni intervento e garantire un livello di attenzione sempre 
elevato, che si perde facilmente quando si ha invece un audio 
di scarsa qualità;
– audio di alta qualità, in grado anche di riprodurre in modo 
fedele ed efficace la musica;
– estetica molto curata con una attenta scelta dei materiali 
e dei dettagli;
– certificazione Microsoft Teams, compatibilità con Zoom e 
Google Meet.

Nota bene...
Massima flessibilità per le Videobar Bose. 
Consentono di partecipare alle conference 
call indipendentemente dalla piattaforma 
di Unified Communications utilizzata.

Nota bene...
Bose VB-S e VB1 sono flessibili anche nel 
posizionamento; sono previste diverse 
modalità: su un ripiano o a parete (con 
staffe fornite), oppure con display mounting 
kit e mud ring, entrambi opzionali. 
Infine, la connettività, completa sia nelle 
configurazioni cablate (USB-Type C per 
collegare con un solo cavo il PC, HDMI, LAN, 
Audio IN analogico) che wireless (Wi-Fi e 
Bluetooth).

BOSE WORK 
Pagina sul sito di Bose dedicata alla gamma 
di soluzioni audio pensate per gli ambienti di 
lavoro di ogni dimensione. 
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VIDEOBAR VB1
IDEALE PER SALE MEDIE

Bose Videobar VB1 rende naturali le conver-
sazioni anche negli ambienti difficili dal punto 
di vista acustico, come le sale con pareti in vetro. 

Elementi differenzianti:
– Video - camera 4K con autoframing e ot-

tica a grandangolo (vedi descrizione videobar 
VB-S per i dettagli)

- Audio IN - sei microfoni dotati di tecno-
logia beam steering - con un raggio di azione 
fino a 6 metri di profondità - mettono a fuoco 
in modo efficace le voci eliminando il rumore 
di fondo (SPL massimo di 89 dB). La funzione 
Auto EQ garantisce un suono ottimizzato a 
tutti i partecipanti.

– Audio OUT - La sezione di potenza stereo è 
di 20W per canale, con una distorsione su tutta 
la banda (85÷20k Hz a -10 dB) contenuta nello 
0,3%. Audio di qualità così elevata da soddisfa-
re non soltanto la riproduzione del parlato con 
un altissimo livello di intelligibilità, ma anche la 
riproduzione della musica. Un punto di forza 
non secondario perché, oltre alle video confe-
renze, la VB1 esprime tutta la sua qualità anche 
durante la visione di filmati con una colonna 
sonora, l’ascolto di brani musicali o, semplice-
mente, la diffusione di un audio di sottofondo.

BOSE ES1
IDEALE PER SALE GRANDI

Bose ES1 è una tecnologia audio non invasiva, che si integra nel progetto 
d’arredo. Si tratta di una serie di diffusori acustici e microfoni incassati 
nel soffitto, invisibili, che consentono ai partecipanti - in sale di grandi 
dimensioni - di stare in piedi, sedersi o muoversi liberamente, avendo 
sempre la certezza di poter ascoltare ed essere ascoltati. 

Nello specifico la soluzione Bose ES1 è composta dai seguenti elementi:
– Diffusore in-ceiling Bose EdgeMax EM 180;
- Microfono Sennheiser TeamConnect Ceiling 2;
– Processore Bose ControlSpace EX-440C;
– Amplificatore Bose PowerSpace P2600A.

A proposito di EdgeMax EM180...
EdgeMax Bose è un diffusore in-ceiling di elevata qualità, capace di 
fornire una copertura flessibile, tipica dei diffusori a montaggio super-
ficiale. Per raggiungere l’obiettivo è stata sviluppata anche una lente 
acustica dedicata, PhaseGuide, proprietaria di Bose.
Ha una copertura verticale asimmetrica di 75 gradi ed è stato proget-
tato per essere installato ai margini del soffitto, adiacente alla parete, 
per soddisfare le esigenze di interior design. Il woofer da 8 pollici è 
molto performante grazie ad un condotto accordato, impiegato per 
incrementare le basse frequenze.

A sinistra: il microfono Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 che può essere 
montato integrato, appoggiato o appeso al soffitto. A destra: il diffusore 
Bose EdgeMaxEM180 installato ai margini del soffitto.

BOSE 700UC 
IDEALE PER LAVORARE IN MOBILITÀ

Bose 700UC sono delle cuffie noise cancelling dotate di 8 microfoni, 4 per l’acqui-
sizione vocale e 2 per la cancellazione del rumore ambientale, perfette quindi da uti-
lizzare sia in ufficio che in luoghi rumorosi (bar, centri commerciali, luoghi all’aperto 
ecc.).  Non sono legate alle Teams Rooms, ma le citiamo come elemento comple-
mentare nel contesto del lavoro ibrido. 

La funzione di noise cancelling è regolabile per adattarsi all’ambiente circostante, 
in base al livello di rumorosità oppure ai suoni fastidiosi presenti. 

Indossando le cuffie è possibile personalizzare la quantità di ambiente udibile sce-
gliendo fra 11 diversi livelli di riduzione del rumore.

Le cuffie 700 UC sono facili da usare. Il padiglione destro è dotato 
di sensori touch capacitivi per gestire volume, chiamate, musica 
e altro senza ricorrere all’uso del telefono. 

APPROFONDIMENTO | BOSE WORK PER TEAMS ROOMS
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▶ Maximilian è lo schermo per large 
venue di Screenline che viene prodotto a 
Besenello in un capannone costruito su 
misura, viste le dimensioni eccezionali della 
base (da 8 a 12 metri). È stato pensato per i 
teatri, come complemento della scenografia, 
gli auditori e in tutti quei contesti dove è ne-
cessario garantire all’audience una superficie 
di proiezione molto ampia.

SCREENLINE | SCHERMI DI PROIEZIONE

Il nuovo servizio di Screenline: as-
semblaggio di Maximilian in teatro

 Quando uno schermo ha dimensioni del 
calibro di Maximilian, alla difficoltà installativa 
(che deve essere realizzata in totale sicurez-
za, rispettando la regola dell’arte) si aggiun-
ge anche la difficoltà logistica per portare 
lo schermo nel luogo dove verrà installato. 

Se prendiamo come esempio un Maximi-
lian da 10 metri di base, a meno che il teatro 
sia a piano terra e abbia un accesso comodo 
verso l’esterno (cosa assai rara), in tutti gli altri 
casi diventa impossibile portarlo all’interno 
passando per spazi non adeguati alla mo-
vimentazione di un collo così ingombrante.

A questo si aggiunge il fatto che i teatri 
sono spesso ubicati nei centri storici, in piani 
seminterrati o sotterranei. 

Per questi motivi Screenline ha deciso di 
offrire all’installatore un servizio utile e, per 
certi versi, indispensabile: occuparsi in prima 
persona del trasporto del Maximilian fino al 
palco del teatro o dell’auditorio, dove verrà 
completato l’assemblaggio ad opera di per-
sonale specializzato di Screenline.

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

- Screenline offre il servizio di trasporto, 
facchinaggio e assemblaggio dello schermo. 
Confeziona lo schermo in colli con dimensioni 
adeguate allo spazio disponibile per l’accesso 
in teatro e lo assembla in loco;

-  Screenline garantisce la qualità e l’affi-
dabilità dello schermo consegnato nel luogo 
dove verrà installato, con le stesse modalità 
applicate agli schermi spediti dal proprio 
magazzino;

- Screenline non installa lo schermo, que-
sto è ovvio. Si limita a consegnarlo all’installa-
tore nel luogo dove verrà installato. Sarà quindi 
l’installatore a fornire all’utente finale le cer-
tificazioni di conformità previste dalla legge. 

 
PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 

differenziante?
Vediamo ora i principali punti di forza dello 

schermo Maximilian.
- Nessuna imperfezione della tela. Grazie 

ad un processo innovativo applicato alla sal-
datura della tela, sono stati eliminati imperfe-
zioni, riflessi o cedimenti tipici degli schermi 
di grande dimensione;

- Motorizzazione evoluta. Accessoriato di 

Lo schermo Screenline 
Maximilian, per large 
venue  è disponibile in 
due modelli: standard (2 
nastri d’acciaio) e pro (4 
nastri d’acciaio).

Schermo Screenline 
Maximilian large venue 
assemblaggio in loco
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

Per lo schermo large venue Maximi-
lian, con base da 8 a 12 metri, Scre-
enline offre un servizio importante: 
l’assemblaggio finale in sala quan-
do l’accesso al palco per ragioni di 
spazio non consente il trasporto 
dello schermo già intero. 

screenline.it
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un motore evoluto, Maximilian offre rampe 
di accelerazione/decelerazione e doppio fine 
corsa. Movimento veloce e fluido, regolabile 
e molto silenzioso;

- Posizionamento del motore centrale o 
laterale (a scelta). Il motore, attraverso i giunti 
cardanici muove le due pulegge laterali che, 
attraverso i nastri di acciaio, azionano il tubo 
sul quale è avvolto il telo; il motore può esse-
re posizionato lateralmente per accorciare il 
cablaggio alla centralina di comando;

- Allineamento di precisione. Il movi-
mento viene trasmesso alle pulegge esterne 
tramite tubi in alluminio e giunti cardanici, 
indispensabili per allineare con precisione i 
vari centri di rotazione.

- Installazione facilitata. È possibile richie-
dere un argano manuale, qualora si renda 
necessario portare in tutta sicurezza all’altez-
za desiderata lo schermo per effettuare l’in-
stallazione; sono anche disponibili sistemi di 
fissaggio (zanche) di vario tipo per fissare lo 
schermo a parete e/o a soffitto quando non 
viene utilizzata un’americana;

- Totale planarità del telo. Il meccanismo 
di movimento del telo è stato concepito per 
ridurre la velocità a inizio e fine corsa, affinché 
la tela aderisca meglio al tubo e conservi una 
totale planarità.

- Sicurezza e black-out. Qualora il motore 
dovesse fermarsi, si aziona automaticamente 
un freno elettromeccanico di sicurezza. In ca-
so di black-out lo schermo è stato predisposto 
per essere riavvolto manualmente;

Un teatro dotato di 
schermo Screenline 
Maximilian con base da 
12 metri.

MAXIMILIAN 2.0 STANDARD 2.0 PRO

TIPOLOGIA policinale (polichinelle)

DIMENSIONI DELLA BASE da 800 a 1200 cm

TELAIO SCHERMO
rivestito con lamiera in alluminio che ne 

assicura resistenza e rigidità

DISCESA DEL TUBO DI AVVOLGIM. 2 nastri d’acciaio 4 nastri d’acciaio

VELOCITÀ DI DISCESA/SALITA 0,50 m/s

TUBO IN ALLUMINIO Ø 150 mm, anti ‘effetto tapparella’

MOTORE
230V / 50 Hz

dotato di freno a motore elettrico
anticaduta e inverter integrati

POSIZIONAMENTO MOTORE a scelta, a desta o a sinistra

CENTRALINA

a muro, inclusa nella confezione. 
Operazioni standard: up/down/stop. 
Si collega al motore dello schermo 

con un solo cavo. 
Possibilità di collegare 

un telecomando via cavo.

TELE

White Ice (guadagno 1,1), 
Home Vision (guadagno 1.0), 

Coral (guadagno 1,8), 
Perforated (guadagno 1,0)

PESO
da 255 kg (base di 8 m) 
a 342 kg (base da 12 m)

 Nel QR Code
Pagina schermi 
immersivi

- Controllo remoto. È stata prevista la pos-
sibilità di pilotare lo schermo con il classico 
deviatore oppure via RS-485.■■
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▶ Lo sviluppo tecnologico dei ledwall 
corre veloce così come l’aspettativa dei top 
brand nel mercato retail è sempre più ele-
vata, alla ricerca di strategie di ingaggio (cu-
stomer engagement) innovative, capaci di 
generare l’effetto wow. 

Per questo motivo Screenline, sempre più 
votata al ruolo di provider solution, negli anni 
ha costruito un’offerta basata sui moduli Led 
che oggi culmina con la presentazione del 
Glass Led Nexnovo serie NSN, una matrice 
di Led posta all’interno di una lastra di vetro 
antisfondamento, che diventa così una vera 

e propria vetrina trasparente multimedia-
le oppure la parete/display di un ufficio di 
rappresentanza. Vediamo di cosa si tratta.

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante?

Ecco alcuni dei numerosi punti di forza 
che caratterizzano i Glass led di Nexnovo.

- Trasparenza. Con la Serie NSN si è rag-
giunto un livello di trasparenza davvero ele-
vato e pari al 92%. Grazie a questa importante 
prestazione il mercato d’elezione è il retail, 
dai centri commerciali ai flagship store ma 
il corporate e il museale sono verticali altret-
tanto interessanti; 

- Luminosità. Con 4mila nit è possibile 
visualizzare grafiche anche con la luce del 
sole incidente, prestazione richiesta dalle 
vetrine sul fronte strada. Per una vetrina 
interna, questa luminosità è più che suffi-
ciente per garantire immagini che catturano 
l’attenzione dei passanti;

- Antisfondamento. Questo è un punto 
importante, sul quale è necessario soffer-
marsi un attimo. I Glass Led di Nexnovo han-
no uno spessore di 18 mm e rientrano nella 
categoria dei vetri antisfondamento, altra 
peculiarità fondamentale dei vetri utilizzati 
come vetrine dei negozi. 

- Grandi dimensioni. Grazie alla robustez-
za del vetro, questi Glass Led sono disponi-
bili nei seguenti 9 formati (dimensioni in 
mm): 1.000x2.000, 1.000x2.250, 1.000x2.500, 
1 .000x2.750, 1 .000x3.000, 1 .188x2.000, 

Screenline distribuisce 
tutta la gamma di 
ledwall Nexnovo 
composta oltre che 
dai Glass Led, dai 
Transparent Led e dai 
Moduli Led di tutti i passi

Glass Led Nexnovo 
Serie NSN 
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

La Serie NSN di Nexnovo è compo-
sta da modelli che integrano una 
matrice di Led in una lastra di vetro 
antisfondamento, che diventa così 
una vera e propria vetrina traspa-
rente multimediale. 

screenline.it

 Nel QR Code
Pagina web Screenline 

dedicata a soluzioni 
LED
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Due esempi di glass led 
installati in contesti retail. 
La trasparenza, pari 
al 92%, gioca un ruolo 
fondamentale.

presta per immagini ad alta risoluzione;
- Non devono essere confusi con le pel-

licole led disponibili sul mercato, che sono 
assai meno luminose, non sono in grado di 
raggiungere dimensioni importanti, con la 
luce la loro superficie si degrada e nel tempo 
si possono creare delle bolle d’aria; 

- La gamma dei modelli disponibili. Il 
Nexnovo NSN10 appartiene ad una gamma 
di modelli che si differenzia per i diversi pixel 
pitch: 10, 16, 20, 25 e 30 mm. A breve sarà di-
sponibile anche un modello con pixel pitch 
da 8 mm. ■■

1.188x2.250, 1.188x2.500 e 1.188x2.750.
- Qualità cromatica. Colorivividi: in que-

sti modelli la scala dei grigi ha un’estensio-
ne di 16 bit;

- Elettronica invisibile. I driver che pilo-
tano la matrice di led sono integrati nei led 
stessi; per questo i driver sono quasi invisibili, 
a tutto vantaggio della trasparenza. 

- Gestione via App dedicata. Una vetrina 
di un negozio realizzata con i glass led deve 
visualizzare i contenuti corretti nei tempi pre-
stabiliti. Per facilitare questo lavoro, Nexnovo 
ha sviluppato un’App dedicata, per gestire 
la messa in onda anche da remoto;

- Manutenzione facile. L’unica operazio-
ne necessaria è la pulizia della vetrata, la cui 
superficie deve essere trattata come una co-
mune vetrina. È importante tenere sempre 
ben pulita la vetrina per ottenere quell’effet-
to trasparenza che contraddistingue i glass 
led da altre soluzioni come i transparent led, 
che sono meno trasparenti.

 
NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 

sapere...
- IP 65. A richiesta Screenline fornisce una 

versione di Glass Led waterproof, con grado 
di protezione IP 65. Il vetro, per sua natura, 
è waterproof; è però necessario proteggere 
tutto il perimetro del glass led, anche sui 
lati dove è posizionata l’elettronica ossia l’a-
limentazione e il controller. 

- Unici in Italia. Ad oggi, i Glass Led di 
Nexnovo sono gli unici ad essere disponi-
bili in Italia;

- Pixel pitch da 10,4 mm. È adatto a vi-
sualizzare grafiche ad effetti, visibili da una 
certa distanza (almeno 7/8 metri). Non si 

LE CARATTERISTICHE NEXNOVO NSN10

TIPO Glass Led

PIXEL PITCH 10,42 mm

DRIVER MATRICE LED annegato nel vetro

PIXEL PER M2 96x96 = 9.216

TRASPARENZA 92%

DIMENSIONE PANNELLO
da 1.000 a 1.188 mm (H)
da 2.000 a 2.750 mm (V)

CONSUMO da 1.600 a 2.400 W

LUMINOSITÀ
da 3mila a 4mila cd/m2, a seconda 

della dimensione del pannello

PESO da 91 a 144 kg, a seconda del pannello

SPESSORE VETRO (ANTISFONDAMENTO) 18,04 mm

SCALA DI GRIGI 16 bit

REFRESH RATE ≥3840Hz

VITA UTILE 3 ≥100mila ore.840 MHz

GRADO DI PROTEZIONE IP65

FILONI ENTRA IN SCREENLINE
Luciano Filoni è entrato nella squadra 

Screenline nel ruolo di 
Funzionario commerciale 
Centro Italia per la divisio-
ne Led, Transparent Led, 
LFD e Hotel TV, coordina-
ta da Silvano Nones. Pro-
fessionista con 25 anni di 
esperienza nel settore Au-
dio Video, Filoni collabora 
in diversi canali professionali AV con i più 
importanti Dealer del settore. 

Per Screenline seguirà le regioni del 
centro Italia, nello specifico: Lazio, Tosca-
na, Umbria, Marche e Abruzzo.
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▶ La distribuzione dei segnali e dei ser-
vizi all’interno delle strutture multiutenza 
deve tener conto in particolare di due esi-
genze fondamentali: l’alta affidabilità del 
sistema, in modo da garantire la necessaria 
continuità di servizio, e la sua scalabilità, ossia 
la possibilità di modificare e incrementare i 
contenuti offerti, al variare delle esigenze di 
distribuzione.

Soluzione modulare Galaxia: tutti i 
contenuti, con la massima affidabilità 

Galaxia è la nuova soluzione professionale 
proposta da Fracarro per realizzare impianti 
multiutenza di medie e grandi dimensioni; 
si caratterizza per l’alto livello tecnologico 
e per la possibilità di rispondere a qualsiasi 
necessità della committenza.

Grazie alla sua composizione modulare, 
Galaxia è in grado di distribuire tutti i con-
tenuti possibili: da quelli Satellitari e Digita-
li Terrestri a quelli provenienti da sorgenti 
esterne HDMI, fino ai segnali IP. Galaxia in-
fatti può gestire simultaneamente fino a 

FRACARRO | IMPIANTI MULTIUTENZA

Fracarro Galaxia, 
soluzione modulare 
multiutenza
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA        

Fracarro presenta due soluzioni 
multiutenza con controllo remoto: 
Galaxia, per impianti IPTV di medie 
e grandi dimensioni e XDG 8S2-8T, 
per impianti di piccole e medie di-
mensioni.  

fracarro.com/it

Galaxia può gestire 
fino a 120 programmi 
IPTV di ingresso e 120 
programmi IPTV di 
uscita.

 Nel QR Code
Scopri la soluzione 

GPON Fracarro

120 programmi IPTV di ingresso e 120 pro-
grammi IPTV di uscita, rendendoli disponibili 
nuovamente alla distribuzione coassiale o 
alla distribuzione  IPTV multicast. È quindi 
utilizzabile nelle reti GPON (Gigabit Passive 
Optical Network) perché si presta bene a 
convogliare tutti i programmi ricevuti ed ela-
borati dai vari moduli in ingresso, rendendoli 
disponibili in tecnologia IPTV come servizio 
allo switch di CORE principale e, di conse-
guenza, all’infrastruttura GPON che si occu-
perà di trasferirli f ino alle utenze terminali.

Il sistema è dotato di doppia alimentazio-
ne ridondante, così da garantire agli utenti 
la corretta disponibilità dei contenuti, sen-
za disservizi. Questa caratteristica è molto 
importante, ad esempio, nelle strutture ho-
spitality di alto livello che, in questo modo, 
possono offrire ai propri ospiti un servizio 
efficiente anche sotto il profilo tecnologico.

Costruita su meccanica 19” standard 1U, 
con moduli inseribili a sistema funzionante 
(hot-swap), Galaxia è una soluzione altamen-
te professionale, compatibile con gli apparati 
presenti normalmente nei vani tecnici delle 
strutture multiutenza, dove vengono allog-
giati switch ethernet, server, patch panel, ecc.

La configurazione e la manutenzione del-
la centrale Galaxia può essere effettuata co-
modamente da remoto tramite l’interfaccia 
web integrata, con possibilità di gestione dei 
parametri avanzati di ogni singolo program-
ma (PID filtering, SID, NIT, LCN, ONID, ecc.).

CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE GALAXIA

Meccanica 1U Standard Rack 19”

Doppia alimentazione ridondante di serie

Possibilità di inserire i moduli a caldo hot-swap

4 porte RJ45 GbE sul frontale 
(2 per la gestione, 2 per lo stream IP in/out)

Supporta nativamente fino a 120 ingressi IPTV e 
120 uscite IPTV (SPTS/MPTS)

Gestione di diverse sorgenti (DVB-S2/S2X, DVB-T2, 
DVB-C, HDMI, descrambling, ecc.)

Gestione dei parametri avanzati di ogni singolo 
programma (PID filtering, SID, NIT, LCN, ONID, ecc.)

Gestione tramite la web interface integrata (confi-
gurazione, manutenzione, ecc.)

Supporta il protocollo SNMP
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Il modulo rack della 
soluzione compatta XDG 
8S2-8T riceve contenuti 
provenienti da 8 
transponder sat free-to-
air e codificati.

CARATTERISTICHE CENTRALE XDG 8S2-8T 

Centrale compatta ”all in one”

Fino a 8 ingressi indipendenti DVB-S2/S2X

Fino a 8 uscite DVB-T/C (modulazione di uscita 
selezionabile in fase di programmazione)

3 slot Common Interface indipendenti 
per inserire le CAM e le smart-card professionali

(ad esempio tivùsat)

Doppia modalità installativa
predisposta per l’installazione su rack 19” (1U)

oppure per l’installazione a muro

Ventilazione forzata

Gestione di tutti i parametri tramite 
l’interfaccia web a bordo

Gestione dei parametri avanzati di ogni singolo pro-
gramma (PID filtering, SID, NIT, LCN, ONID, ecc.)

Supporta il protocollo SNMP

FRACARRO: LA SOLUZIONE MODULARE GALAXIA

ARTICOLO CODICE DESCRIZIONE

GX-BOX-DP 287635
Chassis GALAXIA 1U rack 19” 

con doppia alimentazione di serie e 6 slot disponibili

GX-4C2CI-BP-00 287644
Modulo ricevitore GALAXIA 

con 4 tuner DVB-C (Annex A/C) e 2 slot C.I.

GX-4S2FTA-BP-01 287636
Modulo ricevitore satellitare GALAXIA 

con 4 ingressi indipendenti DVB-S2/S2X (FTA)

GX-4S2CI-BP-01 287637
Modulo ricevitore satellitare GALAXIA 
con 4 tuner DVB-S2/S2X e 2 slot C.I.

GX-BP-8T-R01A 287638 Multi-modulatore GALAXIA con 8 modulatori di uscita DVB-T

GX-4HDMI-BP-R01 287639
Modulo multi-ingressi HDMI GALAXIA 
(4 ingressi indipendenti HDMI H264)

GX-2CI-BP-00 287640 Modulo per descrambling GALAXIA (2 slot C.I.)

GX-4T2CI-BP-00 287641
Modulo ricevitore digitale terrestre GALAXIA

con 4 tuner DVB-T/T2 e 2 slot C.I.

GX-BP-16C-R00 287642
Multi-modulatore GALAXIA 

con 16 modulatori di uscita DVB-C (Annex A/C)

GX-FRONT PANEL 287643 Pannello cieco per coprire gli slot liberi nella centrale GALAXIA

Soluzione compatta XDG 8S2-8T 
Per le strutture multiutenza di piccole e 

medie dimensioni Fracarro propone la so-
luzione compatta XDG 8S2-8T, che riceve i 
principali contenuti provenienti da 8 tran-
sponder satellitari - free-to-air e codificati, 

FRACARRO: LA SOLUZIONE COMPATTA XDG

ARTICOLO CODICE DESCRIZIONE

XDG 8S2-8T 287649
Centrale compatta “all in one”, 8 ingressi indipendenti DVB-S2/S2X, 8 uscite 

DVB-T/C e 3 slot Common Interface

come ad esempio quelli disponibili sulla piat-
taforma tivùsat - li transmodula in uscita su 
8 multiplex DVB-T o DVB-C e li rende dispo-
nibili attraverso la tradizionale distribuzione 
coassiale passiva.

Comoda da utilizzare anche da remoto 
grazie all’interfaccia web integrata, la cen-
trale è racchiusa in un unico box (all-in-one) 
e non necessita di moduli aggiuntivi, ma solo 
delle eventuali CAM professionali per la ge-
stione dei contenuti codificati.

Doppia la modalità installativa: su rack 
standard per l’alloggiamento nelle sale 
server oppure a muro, nel caso di impianti 
meno strutturati.

Gli ambiti di applicazione 
Le nuove centrali Fracarro sono utilizzabili 

in tutte le strutture centralizzate che portano 
segnali e servizi a più utenti. Oltre che negli 
impianti di tipo hospitality - hotel, villaggi, 
campeggi, resort - vengono installate  ad 
esempio in edifici istituzionali e scolastici, 
ospedali, case di cura, carceri e navi. ■■

 Nel QR Code
Scopri le soluzioni 

Fracarro Hospitality 
IPTV
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La gamma Fracarro 
comprende varie 
tipologie di OLT: i modelli 
a 4 e 8 porte e il nuovo 
OLT modulare (nella 
foto), adatto a impianti 
di grandi dimensioni, 
con elevata richiesta di 
efficienza e affidabilità.

▶ Gli impianti in fibra ottica passiva 
GPON (Gigabit Passive Optical Network) negli 
ultimi anni sono diventati fondamentali per 
la distribuzione dei servizi tecnologici in quel-
li che vengono chiamati edifici intelligenti.

Dati recenti - Apolan, settembre 2022 - in-
dicano che a livello mondiale la sostituzione 
della cablatura in rame viene effettuata in 
particolare in alcuni mercati verticali, a par-
tire dal settore hospitality, dove la qualità del 
servizio offerto agli ospiti viene misurata 
anche rispetto alle possibilità di accesso 
ai contenuti digitali e alla velocità di con-
nessione.

A guidare l’evoluzione verso il sistema 
GPON anche gli impianti business e istitu-
zionali, sensibili agli aspetti legati alla sicu-
rezza dei dati, all’apertura nei confronti delle 
evoluzioni tecnologiche, alla scalabilità e alla 
riduzione dei costi.

La soluzione in fibra ottica passiva è sempre 
più adottata anche nelle strutture sanitarie, 
dove è importante garantire la massima ef-
ficienza e velocità nella comunicazione delle 
informazioni, e negli edifici accademici, che 
possono così contare su una larghezza di ban-
da molto ampia e su una grande flessibilità.

Nuove soluzioni 
GPON Fracarro
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA        

Il portafoglio Fracarro per le reti 
GPON si arricchisce di due nuovi 
prodotti: l’OLT modulare da rack 
per la gestione di grandi impianti e 
l’ONT con 8 porte POE. 

fracarro.com/it

Nuovo OLT modulare
Per la soluzione impiantistica di tipo 

GPON, oltre a tutta la serie di prodotti passivi, 
Fracarro mette a disposizione una gamma 
completa di apparati attivi che, grazie alla 
loro scalabilità consentono di gestire qual-
siasi tipologia di impianto, compresi quelli 
più complessi.

Cuore del sistema GPON sono i dispositivi 
OLT (Optical Line Terminal) che trasportano 
in modo trasparente tutti i servizi IP collega-
ti allo switch del centro stella e che hanno il 
compito di gestire gli apparati ONT (Optical 
Network Terminal) distribuiti all’interno del-
la struttura.

Gli OLT costituiscono una piattaforma 
di convergenza per le più diverse applica-
zioni: voce, dati, video, controllo accessi, vi-
deosorveglianza così come i servizi televisivi 
e satellitari.

La gamma Fracarro comprende varie 
tipologie di OLT, differenti per capacità di-
stributiva e per livello di affidabilità; oltre ai 
modelli a 4 e 8 porte in grado di gestire ri-
spettivamente fino a 1024 e 2048 punti rete 
in garanzia di banda, particolarmente inte-
ressante è il nuovo OLT modulare, adatto a 
impianti di grandi dimensioni, con elevata 
richiesta di efficienza e affidabilità.

Realizzato per installazioni professionali 
su rack standard 19” 2U, consente la gestione 
avanzata del traffico, garantendo la distribu-
zione dei diversi servizi in modo esclusivo, e 
permette la realizzazione di impianti anche in 
alta affidabilità, grazie alla ridondanza attiva.

L’OLT modulare Fracarro permette la cre-
azione di reti virtuali LAN (VLAN): sullo stesso 
canale è possibile far passare reti logiche di-
verse, senza che queste interferiscano fra loro.

L’OLT consente l’allocazione dinamica 
della larghezza di banda, definendo quella 
garantita per ogni singolo ONT.

All’interno delle porte PON è previsto a 
breve l’inserimento di nuovi dispositivi SFP 
per la gestione del segnale ottico con otti-
me caratteristiche: fino a 10 Gigabit XGPON 

 Nel QR Code
Scopri la soluzione 

GPON per progettisti
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La soluzione in fibra 
ottica passiva è sempre 
più adottata anche nelle 
strutture sanitarie e 
negli edifici accademici, 
dove è importante 
garantire la massima 
efficienza e velocità nella 
comunicazione delle 
informazioni.

FRACARRO: LA GAMMA DEI PRODOTTI OLT

CARATTERISTICHE DATA GPON 4 TX DATA GPON 8 TX MODULAR

DIMENSIONI 1U 1U 2U

CONSUMI 35 W 45 W 135/235 W

PORTE UPLINK
4x 10/100/1000M auto-negoziabile, 

2x SFP 1GE / SFP+ 10GE
4x 10/100/1000M auto-negoziabile, 

2x SFP 1GE, 2x SFP+ 10GE
 2 porte SFP+ 10GE

PORTE PON 4 8 2 slot x card da 16 porte PON

OVERLAY TX: 1490 / RX: 1310 / 1550 nm

VELOCITÀ DI TRASMISSIONE 1,244 (Uplink) / 2,488 (Downlink) G bit/s  fino a 10 Gbit/s

SPLITTAGGI PER PORTE PON massimo 32 per garanzia di banda

OLT PON SFP SFP Class C++ SFP Class C++ SFP Class B+ / Class C+

TRASMISSIONE 20 km 20 km 20 km / 60 km

ALTA AFFIDABILITÀ - - ridondanza attiva

PROTOCOLLI VIDEO Multicast - IGMP Snooping

CARATTERISTICHE LAYER 3 Routing, ARP proxy, static route

CARATTERISTICHE LAYER 2
Fino a 16k MAC Address, fino a 4096 VLAN, supporto VLAN, QinQ, 

port isolation, limitazione del traffico per singola porta LACP statico, QoS

FRACARRO: LA GAMMA DEI PRODOTTI ONT

ARTICOLO CODICE DESCRIZIONE

GPON-RX 8GE POE 287623
ONT con 8 porte GE PoE per gestire dispositivi alimentati  tramite cavo dati, telecamere IP, access point.

Dotato di tecnologia WIFI IEEE802.11b/g/n/ac, funzioni Layer 2/Layer 3, QoS. 
Conforme agli standard tecnici internazionali come IEEE802.3ah e ITU-T G.984.

GPON RX PASS TV 287556
Terminale ottico di rete passivo per la distribuzione del segnale TV digitale sfruttando la rete PON.

Il ricevitore è dotato di diplexer WDM integrato in grado di separare 
la banda TV dai dati: un ingresso PON SC/APC, 1 uscita RF e 1 uscita PON SC/UPC

 Nel QR Code
Scopri la soluzione 

GPON per installatori

al secondo in download, contro la banda 
attuale di 2,5, e 1,25 Gigabit al secondo in 
upload. Questa tipologia di SFP consente 
al segnale ottico trasmesso da ogni singola 
porta PON di raggiungere ONT fino a una 
distanza di 20 km.

 

Gamma ONT Fracarro: anche con 
8 porte POE 

Nella rete ottica GPON, per ogni ognuno 
dei punti di ricezione, viene installato un di-
spositivo attivo ONT (Optical Network Termi-
nal), che fornisce connettività dati ai diversi 
terminali dell’utente (PC, smartphone, tablet, 
telefoni VoIP, ecc.), permettendo l’adatta-
mento ottico/elettrico tra la rete in fibra ot-
tica e i dispositivi collegati alla classica rete 
cablata presente nei singoli locali.

La gamma ONT Fracarro comprende di-
versi modelli, adatti alle specifiche esigenze 

di ciascun impianto, tra cui anche una versio-
ne passiva per la gestione del segnale CATV 
(modello GPON RX PASS TV).

Tutti i dispositivi garantiscono un’altissima 
qualità del servizio (QoS).

A seconda delle esigenze, gli ONT possono 
essere scelti in base alla tipologia di porte: Gi-
gabit Ethernet (GE), che lavorano a 1 Gigabit 
al secondo, e Fast Ethernet (FE) che lavorano 
a 100 Mega al secondo.

Particolarmente interessante il model-
lo con 8 porte POE, utile per la gestione di 
dispositivi che richiedono alimentazione su 
cavo ethernet. Viene impiegato soprattutto 
nelle aree comuni in ambito hospitality e 
business, per collegare access point, te-
lecamere o telefonia VOIP, ma anche nei 
locali dove sono necessari più punti rete.

Qualora ce ne fosse la necessità, l’ONT è 
dotato di sistema WIFI 802.11 b/g/n/ac.  ■■
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▶ La soluzione di FTE Maximal Italia che 
descriviamo in questo articolo soddisfa in 
pratica tutte le esigenze di ricezione televi-
siva, sia satellitare che terrestre perché con 
la distribuzione di 32 transponder satellitari 
si riesce a garantire la visione dei programmi 
Sky e Tivusat mentre con i 32 filtri program-
mabili del digitale terrestre, anche nelle aree 
a maggiore densità di canali, non si arriva 
alla presenza di così tanti mux.

Vedremo poi come si articola la distribu-
zione in fibra ottica e quali soluzioni sono 
disponibili all’interno dell’appartamento.

MAXITAL | DISTRIBUZIONE IN FIBRA OTTICA

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

Come abbiamo già detto è possibile distri-
buire 32 transponder e 32 mux. Una volta ac-
coppiati, attraverso un miscelatore i segnali 
vengono inviati all’ingresso del trasmettitore 
ottico Maxital TXFO-IFTV. All’uscita di questo 
trasmettitore, i segnali vengono converti-
ti da coassiale a ottico con la possibilità di 
distribuire i segnali ad un massimo di 32 ri-
cevitori ottici.  La soluzione di FTE Maximal 
Italia, all’interno dell’unità abitativa propone 
due diversi percorsi: 

- RXFO-IFTV, ricevitore ottico attivo che 
quindi deve essere alimentato, e che con-
sente di poter raggiungere più prese via 
cavo coassiale;

- RXFO-IFTVM, micro ricevitore ottico 
passivo, quindi senza alimentazione, che 
grazie alle ridotte dimensioni può essere 
installato anche in una scatola 503, oppure 
a parete o, ancora, retro-tv.

La differenza sostanziale dei due per-
corsi impatta sul numero di prese TV che 
si avranno a disposizione perché ad ogni 
trasmettitore ottico si possono collegare al 
massimo 16 micro ricevitori ottici rispetto ai 
32 ricevitori ottici attivi. 

È comunque possibile combinare nello 
stesso impianto, senza limiti e nel rispetto 
del budget ottico, ricevitori ottici attivi e mi-
cro ricevitori ottici passivi. 

La soluzione descritta nella grafica di 
questo articolo ruota attorno a tre prodotti 
chiave, oltre alla centrale di testa sat IF/IF.  
Ecco quali sono i valori differenzianti di cia-
scun prodotto:

- TXFO-IFTV, trasmettitore ottico, pro-
gettato per convertire su fibra ottica mono-
modale 9/125µm i segnali in ingresso (DTT e 
Sat-IF/IF) . L’innovativo trasmettitore è stato 

A sinistra, i ricevitori 
ottici RXFO-IFTV e 
RXFO-IFTVM e, a destra, 
il trasmettitore ottico 
TXFO-IFTV. Questi 
prodotti sono parte 
della soluzione descritta 
nell’articolo.

Maxital: soluzione 
Sat IF-IF + terrestre 
con distribuzione in 
fibra ottica
     CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA       

La soluzione proposta da FTE Ma-
ximal Italia ottimizza la ricezione 
fino a 32 transponder Sat e fino a 
32 mux DTT. Conversione e distri-
buzione in fibra ottica e riconver-
sione in RF all’interno dell’appar-
tamento.

maxital.it

 Nel QR Code
Scopri di più sui 

misuratori di campo 
Maxital



realizzato prestando attenzione a un’instal-
lazione semplice e intuitiva. 

Il trasmettitore necessita di una centra-
le in conversione satellitare (vedi schema 
riportato in questo articolo);

- RXFO-IFTV, ricevitore ottico stand-a-
lone. Modulo di ricezione per fibra ottica 
monomodale 9/125µm progettato per con-
vertire in RF i segnali DTT e Sat (IF-IF). Fra i 
punti di forza: le ridotte dimensioni e l’ am-
plificatore interno che permette di servire 
almeno 4 prese TV-Sat;

- RXFO-IFTVM, ricevitore ottico instal-
labile in scatola 503 o retro-TV. Apparato 
passivo per convertire e distribuire i segna-
li DTT e Sat (IF-IF) direttamente alle prese. 
Non richiede alimentazione e rappresenta 
la soluzione ideale per installazioni in spazi 
ridotti e per piccoli impianti.

 
TARGET - A chi è utile?
Questa soluzione proposta da FTE Maxi-

mal Italia è adeguata per realizzare infra-
strutture multiservizio e impianti hospi-
tality dove viene richiesto un impianto 
tecnologicamente evoluto e ‘future proof’.  
Ad esempio: hotel, villaggi turistici, multi-
proprietà, circoli sportivi, ospedali, cliniche 
private e case di riposo. ■■

La soluzione proposta da FTE Maximal Italia 
prevede due opzioni: 
- distribuzione in fibra ottica attiva con 
ricevitore ottico e splitter coassiale che 
raggiunge ogni presa TV;
- distribuzione in fibra ottica passiva ches 
frutta il microricevitore ottico per portare i 
segnali ottici direttamente al punto presa 
TV. La distribuzione dei segnali sat avviene 
in modalità IF-IF, quindi senza polarità.
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NUOVI MAXITAL M-2400 & M-2400F: MISURATORI DI 
CAMPO PROFESSIONALI
I nuovi misuratori di campo Maxital sono disponibili in due ver-
sioni: M-2400, modello standard, e M-2400F, con in più la scheda 
dotata di connettore ottico per misurare la potenza ottica. 
In entrambe le versioni è possibile aggiungere, al momento 
dell’ordine o successivamente l’acquisto, la scheda opzionale 
H.265 10 bit (HEVC).  
Queste le principali caratteristiche:
- schermo LCD touch da 5” ad alta risoluzione;
- analisi segnali DVB-T/T2, DVB-S/S2;
- spettro in tempo reale di alta qualità e con immagini reali;
- misure di potenza, NM, MER, BER, pre/post Viterbi, costella-
zione e echi;
- batteria LiPo di lunga durata.
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TUNER

SU
PPORTA COMANDI

SUPPORTS COMMANDS

DiSEqC
1.0/1.1/1.2
SCR/dCSS

FIBRA OTTICA

OPTICAL FIBER
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NEW DIGITAL TERRESTRIAL



CAVEL | CAVI COASSIALI

so a gas rispetto ai cavi RG con dielettrico 
compatto e cavi con conduttore esterno 
corrugato.

- Minori perdite per attenuazioni, a pa-
rità di lunghezza di tratta rispetto ai cavi RG 
con diametro equivalente del conduttore 
centrale.

- Schermatura elevata, per la presenza 
del nastro in alluminio multistrato che confe-
risce una copertura ottica del 100% associato 
alla treccia flessibile, rispetto ai cavi RG con 
solo treccia e cavi corrugati con solo nastro 
di spessore rilevante.

Ciò determina una sensibile riduzione dei 
costi, una migliore affidabilità e la possibili-
tà, a parità attenuazione, di utilizzare cavi di 
dimensioni inferiori. Inoltre, la maggior fles-
sibilità permette all’installatore di velocizzare 
il  montaggio del connettore risparmiando 
tempo. Queste caratteristiche rendono la 
gamma WL ideale per le applicazioni cosid-
dette wireless.

Caratteristiche costruttive
Le caratteristiche costruttive che concorro-

no a determinare una flessibilità elevata che 
consente, tra l’altro, di praticare un raggio di 
curvatura inferiore, includono: 

- Dielettrico flessibile in polietilene 
espanso a iniezione di azoto, con basso tasso 
di degrado nel tempo, assorbimento nullo di 
umidità con tamponante / nastro incollato, 
elevata velocità di propagazione (80%).

- Schermatura flessibile ad alte presta-
zioni, per il nastro di alluminio 
multi-strato associato a trec-
cia flessibile. L’attenuazione 
di schermatura è maggiore 
di 90 dB, un valore media-
mente superiore di 50 dB a 
quello di un cavo RG/U a sin-
gola treccia; la schermatura 
inoltre agisce come seconda 
barriera all’umidità e la trec-
cia in rame stagnato si presta 
come messa a terra e garan-
tisce un’aderenza maggiore 
al connettore. 

Tipologie di guaine 
disponibili

I cavi Cavel serie WL so-
no disponibili, a seconda del 
modello, con guaine in PE, 
PVC e LSZH.  

La serie WL è composta 
da 5 modelli, diametro 
esterno da 4,95 a 12,70 
mm.

Cavel serie WL, 
cavi coassiali 
flessibili, 50 ohm 
   CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

I cavi coassiali serie WL prodotti 
da Cavel sono molto flessibili e 
capaci di lavorare fino a 5,8 GHz. 
La gamma è composta da 5 mo-
delli con diametro esterno variabi-
le da 4,95 a 12,70 mm. 

cavel.it

▶ I modelli Cavel che compongono la 
serie WL sono cinque, nello specifico: 

- WL195, diametro esterno 4,95 mm;
- WL240, diametro esterno 6,10 mm;
- WL300, diametro esterno 7,70 mm;
- WL400, diametro esterno 10,30 mm;
- WL500, diametro esterno 12,70 mm.
Fra le caratteristiche distintive eviden-

ziamo:
- Ottima flessibilità, per dielettrico espan-



Sistemi Integrati | Numero 48 - 113

CAVI COASSIALI | CAVEL

 Nel QR Code
Sito Cavel, pagina 
dedicata ai cavi 

coassiali RF

- Modelli WLxxx. Guaina in polietilene ne-
ro per aumentare l’impermeabilità; per posa 
interrata ed esterna; molto resistenti ai raggi 
UV e alle intemperie; sono adatti a tempera-
ture di esercizio  da -40° a +80°C;

- Serie WLxxxN. Guaina in PVC, maggiore 
flessibilità e maneggevolezza in fase di instal-
lazione interna; sono adatti a temperature di 
esercizio  da -20° a +70°C;

- Serie WLxxxZHN. Guaina LSZH (Low 
Smoke Zero Halogen) che, in caso di incen-
dio, ritarda la fiamma e non emette fumi neri, 
tossici per l’uomo e corrosivi per gli appara-
ti; sono adatti per posa interna ed esterna e 
sono resistenti ai raggi UV. Temperature di 
esercizio  da -20° a +80°C. 

I mercati di riferimento 
I cavi coassiali serie WL vengono utilizzati 

quando sono richieste basse attenuazioni dei 
segnali in transito; ad esempio: 

- Jumper tra armadi e intra-armadi; 
- BTS, Stazioni Radio Base e jumper d’an-

tenna;
- Alimentazione di tralicci e pali di tele-

comunicazione;
- Posa di cablaggi in-building, compresa 

la posa in fascio e nei condotti del condizio-
namento d’aria.

I cavi serie WL sono adeguati in tutte le 
applicazioni wireless; ad esempio: 

- Mobile terrestre privato / mobile a due vie 
- Reti wireless. Internet senza fili (WISP ) 

e punto/punto, reti cercapersone;
- LTE, stazioni radio base di telefonia mo-

bile;
- RFID, controllo accessi; 
- Comunicazioni in-building. Sistemi de-

dicati di comunicazione all’interno di uno 
spazio delimitato (come edifici, tunnel, can-
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WL195 Cu 1,00 PEG 2,80 APA 100% CuSn 82% 3,38 4,95 25/50 8,00 22,70 49,80 >28 >26 >90

WL240 Cu 1,40 PEG 3,80 APA 100% CuSn 77% 4,38 6,10 31/61 6,00 16,90 37,30 >28 >26 >90

WL300 Cu 1,80 PEG 4,80 APA 100% CuSn 84% 5,57 7,60 38/76 4,10 12,80 28,60 >28 >26 >90

WL400 Cu 2,70 PEG 7,20 APA 100% CuSn 82% 7,97 10,30 52/103 2,60 8,70 19,30 >28 >26 >90

WL500 Cu 3,40 PEG 9,40 APA 100% CuSn 78% 10,17 12,70 65/130 1,90 6,60 15,40 >28 >26 >90

CAVEL: CONNETTORI DA 50 OHM TIPO N E SMA PER 
CAVI COASSIALI SERIE WL

Cavel distribuisce una gamma di connettori N e SMA, 
sia maschio che femmina, dedicati alla serie di cavi co-
assiali WF. Sono venti modelli diversi, specifici per i cavi 
WL195, WL240, WL300, WL400 e WL500, con tutti i tipi di 
guaina. La banda passante per tutti i modelli si estende 
fino a 6G Hz e il conduttore centrale, a crimpare, è in otto-
ne placcato oro.

tieri, grandi opere); 
- Ferrovie. Sistemi di trasmissione e con-

trollo; 
- DAS (Distributed Antenna System);
- Sicurezza pubblica, applicazioni, siste-

mi e soluzioni;
- Telemetria, rilevazione a distanza di dati 

operativi e misure;
- Reti SCADA, sistemi informatici distribuiti 

per monitoraggio e supervisione;
- Banda larga, connettività e distribuzio-

ne dei contenuti;
- Wireless M2M, Machine-to-Machine; 
- Oil & Gas. Piattaforme petrolifere, reti di 

distribuzione;
- Militare e Difesa. Applicazioni, sistemi 

e soluzioni. ■■



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!



barco.com/clickshare

Che cos'è esattamente l'equità delle riunioni?

In parole semplici, l'equità delle riunioni garantisce che i dipendenti collegati da 
remoto ricevano lo stesso livello di coinvolgimento, collaborazione e accesso 
all'esperienza di una sala riunioni di coloro che sono fisicamente seduti attorno al 
tavolo. L'equità o la parità delle riunioni è un modo per garantire lo svolgimento 
di riunioni più inclusive e coinvolgenti. Significa accertarsi che ogni partecipante si 
senta valorizzato e si trovi in condizioni di parità in una riunione, a prescindere da chi 
sia o da dove sia. 

Come rilevato dal sondaggio ClickShare Hybrid Meeting di Barco, i lavoratori 
ibridi sono sempre più preoccupati dalla percezione di disuguaglianza e minore 
produttività che hanno nel partecipare a riunioni a distanza e quindi separati dai loro 
colleghi, e molti si spingono fino a prendere in considerazione nuove opportunità 
in organizzazioni in cui credono che saranno più inclusi.

La collaborazione e la connessione tra i 
dipendenti sono il collante dell'azienda. 
Di fatto, in un ambiente ibrido, 
queste possono essere sottoposte a 
pressioni molto elevate. L'espressione 
"equità delle riunioni" è diventata più 
di un semplice slogan. L'aggiunta di 
partecipanti remoti a una riunione 
rende la collaborazione più complessa 
e meno intuitiva. Può essere difficile 
prendere posto al tavolo ibrido virtuale. 

1 su 3 
si sente messo a tacere 

nelle videochiamate

61% 
fatica a farsi notare

1 su 2 
ha problemi tecnici con 

audio e/o video

Quali sono le sfide più comuni nelle riunioni ibride?

Perché investire nella tecnologia ibrida significa investire  
nel talento?

Mentre l'interesse dei dipendenti verso il lavoro ibrido funzionale continua a crescere, le 
condizioni di lavoro sono ora diventate importanti tanto quanto gli stipendi per attrarre e 
trattenere i migliori lavoratori. Per i responsabili aziendali, un lavoro ibrido di successo inizia 
con la definizione di una politica formale, che il 60% delle organizzazioni ancora non possiede, 
ma include anche investimenti che promuovono il coinvolgimento e offrono ai dipendenti la 
possibilità e gli strumenti per lavorare dove e come preferiscono. 

Le strategie e le tecnologie digitali come gli strumenti di collaborazione per le riunioni 
aumenteranno di importanza man mano che le aziende svilupperanno ed eseguiranno i loro 
piani di lavoro ibrido. Dare ai lavoratori un accesso equo a tecnologie, contenuti e conversazioni, 
influisce in ultima istanza sul benessere, sull'impegno e sull'abbandono della forza lavoro. 

1 su 2 
ritiene che il proprio da-
tore di lavoro potrebbe 

investire di più nelle riun-
ioni ibride 



CA’ DELLE ALZAIE 
Un’esperienza abitativa d’eccezione 
tra verde e tecnologie future proof. 
Sviluppo immobiliare Cazzaro 
Costruzioni, soluzion Fracarro messa 
in opera dell’infrastruttura Itieffe. 

IBL BANCA
Più di 110 monitor in filiali 
distribuite su tutto il territorio 
italiano e un digital signage efficace, 
flessibile ed evoluto. Piattaforma 
WallSign di Wallin, fornitura dei 
servizi 3G Electronics. 

TORRE FARA 
Ricezione e distribuzione del 
segnale TV in fibra ottica, con 
infrastruttura multiservizio. 
Soluzione FTE Maximal Italia. 

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. 

NH COLLECTION MILANO CITY 
Un Congress Center polifunzionale, 
con prestazioni all’avanguardia. 
Installazione Kemcomm e Signorelli 
Cesare Sas. Distribuzione Exhibo. 


