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COLLABORAZIONE IBRIDA E 
VIDEO OVER IP 
 Mercedes-AMG Petronas Formula  
 One Team racconta perché ha  
 scelto Crestron per soddisfare i suoi  
 standard di eccellenza in termini di  
 velocità di trasmissione e di qualità  
 dei contenuti. 

Let’s 

ISE! 
Dal 31 gennaio al 3 febbraio 2023 a Barcellona 
Integrated Systems Europe. La festa si avvicina, e  
promette novità, business e divertimento!

ALLA SCOPERTA DI ISE
 Tutto su ISE 2023, che si svolge  
 dal 31 gennaio al 3 febbraio 2023  
 a Barcellona. Scopri nelle pagine  
 dedicate temi, protagonisti, eventi e   
 tutto quello che c’è da scoprire.

VAN GOGH IMMERSIVE ART 
EXPERIENCE
 Le opere del grande pittore  
 attraverso un racconto audio  
 video immersivo di eccezionale  
 impatto emotivo. Una mostra che  
 sta conquistando il Sud America.  
 Videoproiettori Epson. 

DHL EXPRESS MALPENSA HUB: IL 
NUOVO CENTRO DI SMISTAMENTO 
 L’hub Malpensa di DHL Express è in  
 grado di gestire oltre trenta voli al  
 giorno e fino a 38.000 pezzi all’ora,  
 dando lavoro a più di mille operatori. 
 System integrator Sangio Sound. 







Immersive

ISE è la fiera leader a livello 
mondiale per l’integrazione audio 
video professionale. Scoprite 
le più recenti soluzioni AV, per 
esperienze indimenticabili.

Una joint  
venture tra
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Your
Experience

Fira Barcelona | Gran Vía
Dal 31 gennaio al 3 febbraio 2023

Richiedi il tuo BIGLIETTO GRATUITO! 
Registrati con il codice: sistemiintegrat

iseurope.org

PER SAPERNE 
DI PIÙ



Scopri il futuro 
della videoproiezione 
3LCD secondo Epson

31 gennaio-3 febbraio 2023
Pad 3 – Stand 3J100
ISE Barcellona
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ISE 2023, è la pluralità 
che fa la differenza

sistemi-integrati.net

▶ Ci siamo, ISE 2023 è ormai alle porte, tutto è pronto per la manifestazione che si terrà  
Barcellona dal 31 gennaio al 3 febbraio. 

In questo numero abbiamo dedicato più di 20 pagine al racconto dei buoni motivi per 
partecipare a ISE, gli highlight della fiera e le istruzioni per l’uso dedicate ai visitatori, con 
informazioni pratiche sul viaggio a Barcellona e sugli spostamenti in fiera. 

Troverete anche un’intervista a Mike Blackman, l’anima di questa manifestazione, a cui il 
nostro mercato deve molto per essere riuscito a creare un appuntamento che negli anni si è 
sempre reinventato offrendo un livello di informazione, formazione e approfondimento ogni 
volta maggiore. ISE è diventata il punto di riferimento globale del settore AV Pro, e siamo certi 
che, per i risultati conseguiti, ISE entrerà nella storia delle manifestazioni B2B.

Fra le pagine dedicate a ISE 2023, non mancano poi le informazioni sul programma dei 
convegni e dei summit, quest’anno ancora più nutrito, una riflessione sulle aree tematiche in 
cui ISE è suddivisa e la mappa dei padiglioni.

Il numero 49 di Sistemi Integrati si arricchisce anche di articoli e anticipazioni di prodotto, 
oltre che di contenuti sviluppati in infografica, format che rende facilmente identificabili i 
punti di forza e il valore degli argomenti trattati. Ultimo ma non ultimo, i Case Study; in questo 
numero ne trovate addirittura 10, dedicati a svariati verticali di mercato: museale, education, 
retail, corporate, hospitality e sanità.

Permetteteci di condividere qualche riflessione, rispetto ai nostri Case Study.
Da un punto di vista editoriale, il ruolo di Sistemi Integrati è sempre stato quello di per-

seguire l’approfondimento, e così abbiamo fatto anche quando si è trattato di raccontare le 
installazioni di successo, a ognuna delle quali dedichiamo ben 6 pagine, uno spazio conside-
revole soprattutto se si considera che Sistemi Integrati è anche una rivista cartacea - inviata ai 
lettori che compongono il target di riferimento attraverso una mailing a diffusione controllata 
- e tutti noi sappiamo quanto è aumentato il costo della carta negli ultimi anni. 

Per ogni Case ci impegniamo a coinvolgere sia l’utente finale, per farci raccontare le mo-
tivazioni e le leve che hanno portato al progetto, sia il system integrator, con cui stendiamo 
descrizioni attente e approfondite sulla configurazione della soluzione; in certi casi raccoglia-
mo anche le dichiarazioni di altre figure coinvolte, come architetti e creatori di contenuti. 

Arricchiamo il testo con fotografie, siti utili, QR code di approfondimento. Cerchiamo in-
somma di mettere sostanza dietro all’etichetta ‘case study’, che è spesso applicata a testi di 
una natura ben diversa (brevi descrizioni non dettagliate che andrebbero definite ‘referenze 
argomentate’, più che Case Study). 

Ogni tanto, ci piace farvelo notare, perché speriamo possa dare più gusto anche alla vostra 
lettura. Come gli chef, che per fare assaporare meglio un piatto, prima, lo raccontano. 

E allora, buona lettura... o buon appetito!  ■■
Amedeo Bozzoni

  Nel QR Code
Scarica la versione 

digitale della rivista

EDITORIALE
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▶ Torna ISE. In questi anni così sfidanti, 
ricchi di episodi dirompenti - dalla pande-
mia alla guerra, con tutte le ripercussioni 
connesse - ritrovare ogni anno questo ap-
puntamento familiare al mondo AV, è sta-
to potremmo dire ‘confortante’. In questo 
contesto instabile, ISE ha rappresentato un 
punto di riferimento importante. 

E tuttavia, ora che il mercato è in ripresa, 
dobbiamo tornare a ricordarci che il suo va-
lore maggiore è e rimane, al di là del ruolo 
‘simbolico’ che gli si può attribuire, estre-
mamente concreto. 

Networking, eventi, soluzioni da scoprire 
e provare, formazione… ISE è un aggregato 
di occasioni e possibilità, un movimento 
di persone e proposte che, alla fine, torna 
sempre a terra; si traduce sempre, tornati 
a casa, in valore tangibile: nuovi partner, 
nuovi fornitori (o clienti, per i vendor), nuo-

vi progetti. 

Quando si tratta scegliere, per un system 
integrator, se interrompere le proprie atti-
vità quotidiane e investire alcuni giorni per 
andare a ISE, questo non deve mai essere 
dimenticato: quel tempo diventerà sostan-
za nella quotidianità di domani. E lo stesso 
vale per i vendor: quel tempo, e quell’in-
vestimento economico, avrà un impatto 
commerciale monetizzabile.

A volte, come accade anche quando si 
parla di marketing e comunicazione, que-
sto impatto non è facilmente calcolabile 
e   può manifestarsi nel lungo termine. Ma 
a ISE quello che si semina prima o poi si 
raccoglie.

Questo ragionamento, d’altra parte, è 
valido in generale quando si parla di tutte 
le fiere, piuttosto che degli eventi, dei ro-
ad show e delle iniziative che promettono 

LET’S ISE  | APPROFONDIMENTO

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. 

Nota bene...
Segui ISE anche sui 
social - Twitter, LinkedIn 
e Facebook - e usa 
l’hashtag #ISE2023 per 
cercare news ed eventi.

Let’s 

ISE! 
Dal 31 gennaio al 3 febbraio 2023 a Barcellona 
Integrated Systems Europe. La festa si avvicina, e  
ci saranno tutti e ‘di tutto’!
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formazione, networking, scoperta di nuove 
soluzioni (se ben fatti, ovviamente). E tutta-
via una fiera come ISE offre qualcosa in più. 
Non si tratta solo di considerare la quantità 
e la qualità dei partecipanti e della proposta, 
ma anche di valutare un aspetto peculiare 
di questa fiera, che qui vogliamo sottoline-
are: la pluralità, la presenza simultanea in 
uno stesso spazio di così tanti brand. A ISE 
ci sono tutti gli attori del mercato a dispo-
sizione e a confronto. Si tratta di un valore 
aggiunto molto difficile da trovare in altre 
fiere in questa misura e tantomeno può 
esistere evidentemente negli eventi realiz-
zati dalle singole aziende. A ISE, in sintesi, 
c’è tutto e ci sono tutti. 

Questa varietà si traduce nella possibi-
lità di mantenersi sempre consapevoli. Un 
system integrator nella sua attività di tutti 
i giorni collabora spesso con partner storici 
e fidati, e avere queste collaborazioni con-
solidate è fondamentale. Tuttavia anche 
questa formula perché possa mantenersi 
‘sana a funzionale’ non deve associarsi a 
una chiusura. 

Sebbene le partnership consolidate siano 
un asset importante per i system integra-
tor, altrettanto importante è mantenersi 
sempre aperti e attenti osservatori di ciò 

che accade aldilà della ‘bolla’ abituale in 
cui ci muoviamo.

È proprio nei contesti di confronto, infatti, 
che le collaborazioni dove manca un reale 
valore svelano la loro natura e, al contrario, 
le partnership solide escono rinforzate dal 
confronto con il resto dell’offerta di mercato.

Ci sono molti altri argomenti evidente-
mente per sostenere il valore della parte-
cipazione a ISE - e alcuni gli abbiamo elen-
cati nell’articolo dedicato ‘Perché parteci-
pare ISE’ - ma qui in particolare volevamo 
sottolineare questo elemento, la pluralità. 
Dal nostro punto di vista quindi non è ve-
ro che  partecipare agli eventi aziendali e 
agli altri incontri distribuiti durante l’anno 
può rappresentare una qualche forma di 
‘alternativa’ a ISE. I primi (anche immagi-
nandosi di stendere un calendario di par-
tecipazione fitto e impegnativo)  hanno un 
valore e una funzione che non è sovrappo-
nibile a una grande fiera come Integrated 
Systems Europe.

Concedetevi quindi questi giorni con 
convinzione. L’impegno e la professionalità 
di chi l’ha organizzata sono una garanzia. 
Con ISE non si sbaglia mai! ■

 

APPROFONDIMENTO | LET’S ISE 

Segui ISE attraverso news e 
approfondimenti sul sito di Sistemi 
Integrati.

Programma delle 
conferenze ISE sul sito 
della fiera.
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▶ ISE 2023 si avvicina, e torna nel pe-
riodo consueto a cavallo fra fine gennaio e i 
primi di febbraio dopo un anno, il 2022, in cui 
- per ragioni legati alla pandemia - era stato 
scelto il mese di maggio. ISE, per il mercato 
AV Pro mondiale, rappresenta una vera e 
propria bussola, capace di indicare i temi di 
prospettiva e l’evoluzione di tutto il mercato; 
per questo motivo è diventata nel tempo un 
riferimento globale. In questo articolo cer-
chiamo di mettere a fuoco i principali ‘buoni 
motivi’ per cui conviene esserci! 

1 – ‘Chi più spende, meno spende’

Investire in formazione e aggiornamento 
professionale è un passaggio obbligato per 
gli operatori del nostro settore. 

La tecnologia è davvero diventata, e viene 
percepita, come un ‘must have’, capace di in-
cidere sulla produttività delle professioni. Farsi 
trovare pronti diventa dunque fondamenta-
le. E ISE è proprio questo: uno spazio in cui 
cogliere nuove opportunità. Fare un viaggio 
e prendersi il tempo per la visita è oneroso, 
certo. Ma la saggezza popolare, col proverbio 
che abbiamo citato sopra - ‘Chi più spende, 
meno spende’ - coglie perfettamente la con-
tingenza: spendere non vuol dire sperperare, 
anzi, in molti casi significa investire, ovvero, 
in prospettiva, guadagnare.   

2 – Vantaggio competitivo

Con il ritorno di ISE al periodo tradizionale 
nel quale è sempre stata organizzata - quello 
di inizio anno - si manifesta un’opportunità 
in più per chi la visiterà: poter intercettare 
meglio i trend di mercato e capire quali op-
portunità si potranno cogliere nel corso del 
2023. Essere presenti costituirà un evidente 
valore aggiunto, uno step in più  per capire 
meglio di chi sarà assente come potrà svi-
lupparsi il business.

 

3 – Fiere come sinonimo di pluralità  

Lo abbiamo scritto anche nell’articolo di 
apertura: le fiere come ISE - e ci riferiamo a 
manifestazioni con un numero di espositori 
elevato al punto da rappresentare il mercato 

Barcellona vi aspetta: 
tutti i buoni motivi per 
andare a ISE 2023
In programma a Fira Barcelona dal 31 gennaio ai 
3 febbraio, quindi nel periodo tradizionale per 
ISE, la prossima edizione di Integrated Systems 
Europe si preannuncia significativamente più 
grande e interessante rispetto alla recente edi-
zione di maggio 2022. Ecco, secondo noi, i prin-
cipali buoni motivi per esserci!    

iseurope.org

PERCHÉ PARTECIPARE | ISE 2023
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di riferimento -  offrono ai visitatori un’incre-
dibile vetrina indispensabile per confrontare 
soluzioni, servizi e prodotti dei vendor che 
fanno il mercato. È questa la funzione prin-
cipale di una manifestazione così importante 
come ISE. Comprendere come si muovono 
i vendor, anche quelli con cui abitualmente 
non lavoriamo, è sinonimo di arricchimento 
per qualunque visitatore, sia questo un sy-
stem integrator, un progettista, un architetto 
o un utente finale.  

4 – Riprendere contatto con le per-
sone

Quello che la pandemia ha soppresso quasi 
del tutto è stata la possibilità di incontrare le 
persone, di conoscerne di nuove, di avviare 
contatti inaspettati e proficui. Insomma, l’at-
tività di networking che, soprattutto a livello 
internazionale, a causa delle tante limitazioni 
negli spostamenti, è venuta drasticamente 
meno nel corso del 2020 e 2021. ISE 2022 si è 
presenta come la migliore opportunità per un 
system integrator di riprendere un discorso 
interrotto e ISE 2023 consoliderà questa op-
portunità grazie ad un numero di espositori 
e visitatori ancora maggiore.

5 – Il programma dei convegni

Un punto di forza che anche da solo vale 
il viaggio a Barcellona è dato dal program-
ma di convegni, che quest’anno si terranno 
nelle sale conferenze al piano superiore del 
complesso fieristico di Gran Via Barcellona. 
Il programma comprende più di dieci eventi 
che approfondiranno il futuro dell’AV nei di-
versi verticali di mercato. Oltre alle conferen-
ze quest’anno tornano i keynote, eventi che 
nel passato hanno sempre portato spunti di 
riflessione molto importanti da declinare in 
ottica di prospettiva futura. 

6 – Le nuove audio demo room   

Le demo attraggono da sempre i visitato-
ri di una fiera, ancor più quando si tratta di 
assistere alla dimostrazione di un impianto 
audio. Quando la sala è attrezzata corretta-
mente, con un trattamento acustico di livel-
lo, è possibile valutare nei minimi dettagli le 
prestazione dei prodotti e delle soluzioni. A 

ISE nella Hall 8.0 i visitatori potranno immer-
gersi in una esperienza completa declinata 
in tutti i mercati.

7 – Barcellona, una certezza 

Se mai qualcuno avesse avuto delle per-
plessità sulla scelta di Barcellona come nuova 
casa di ISE, sarà stato ampiamente smentito 
durante lo svolgimento di ISE 2022. La strut-
tura fieristica Gran Via di Barcellona ha dimo-
strato tutte le sue qualità: per come sono stati 
organizzati i servizi ai visitatori, per la facilità di 
raggiungerla dal centro città o dall’aeroporto 
internazionale, per la semplicità con la qua-
le si visita la fiera grazie alla disposizione dei 
padiglioni regolare e agli ampi spazi. E poi, il 
clima, sicuramente meno rigido della fredda 
Amsterdam. Infine, un ulteriore motivo per 
esserci, a ISE 2023, è proprio… Barcellona: che 
città! Cosa volere di più?! 

Una nota finale. In questo articolo abbia-
mo parlato soprattutto ai system integrator, 
ma ISE è un appuntamento imperdibile an-
che per altri operatori del settore, in primis 
per i distributori che partecipando potranno 
incontrare tutti i vendor che rappresentano 
e ottenere informazioni di prima mano sulle 
principali novità tecnologiche e di mercato, 
rafforzando collaborazioni e legami e  magari 
avviarne di nuovi.

D’altra parte un vendor, di rimando ha 
tutto l’interesse a partecipare, a sua volta, 
alla fiera, anche solo come visitatore: se sarà 
a ISE, infatti, potrà comunque fare networ-
king e restare aggiornato sulle mosse e sulle 
proposte dei suoi competitor.

Insomma, chiunque voi siate, se fate par-
te del mondo AV, fate le valigie. Barcellona 
vi aspetta!  ■

ISE 2023 | PERCHÉ PARTECIPARE

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. 



1) Quanti espositori sono già iscritti 
a ISE 2023? Avete avuto molte ade-
sioni? 

ISE 2023 promette di essere anche questa 
volta un grande evento! Al momento abbia-
mo oltre 900 espositori che si sono impegna-
ti a esporre, con grandi nomi come Absen, 
Blackmagic Design, Barco, Christie, Crestron, 
Google, KNX, Lang, LG, Logitech, Panasonic, 
Samsung, Shure, Sony e molti altri; stanno 
tutti lavorando per dare ai visitatori ottimi 
motivi per essere presenti. ISE 2023 è già più 
grande del 30% rispetto al 2022. Non vedia-
mo l’ora di ritrovarci tutti, così numerosi, di 
nuovo insieme nella bellissima Barcellona. 

2) Come procede invece la pre-re-

gistrazione dei visitatori?  
I numeri sembrano buoni finora! C’è deci-

samente fermento intorno all’appuntamen-
to di quest’anno. ISE d’altra parte è davvero 
un’occasione da non perdere: è uno spazio di 
incontro importante, che unisce molti mer-
cati - eventi live, retail, corporate, education, 
hospitality, residenziale e altri ancora; a ISE i 
grandi brand del settore AV lanciano nuovi 
prodotti e le persone possono venire a sco-
prirli, a provare queste soluzioni, molte desti-
nate a trasformare il modo in cui viviamo. È 
un’opportunità per incontrare persone, fare 
business e avviare contatti e relazioni lavo-
rative che possono davvero fare la differenza 
per un’azienda; è un posto dove venire per 
‘essere ispirati’, avere nuove idee, per impa-
rare e sviluppare nuovi skill. 

3) Anche quest’anno CEDIA e AVIXA 
organizzeranno corsi di formazione 
professionale come gli altri anni? 

Novità di quest’anno, l’ampia gamma di 
eventi vede CEDIA produrre la conferen-
za Smart Home Technology, e AVIXA pro-
grammare le altre conferenze e i Tech Talk 
inaugurali, per dare ai visitatori una visione 
approfondita del settore, visione argomen-
tata e supportata dai dati forniti da società 
di ricerca che monitorano i trend in atto 
quotidianamente. Inoltre, le conferenze si 
svolgeranno in una nuova sede, le moderne 
sale conferenze appositamente costruite al 
piano superiore della Fira Gran Via, per offrire 
un’esperienza ancora migliore ai partecipanti. 

ISE 2023, MIKE BLACKMAN | APPROFONDIMENTO

Intervista a Mike 
Blackman: perchè 
visitare ISE 2023...
ISE 2023 - che si terrà a Barcellona, presso la Fira 
Gran Via, dal 31 gennaio al 3 febbraio 2023 - è 
sempre più vicina e anche per questo numero di 
Sistemi Integrati abbiamo chiesto a Mike Black-
man di rispondere a qualche domanda su espo-
sitori, visitatori, novità dell’edizione e molto altro. 

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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Le conferenze approfondiranno il futuro 
dell’AV in diversi settori. Le ricordiamo: 

• Smart Building Conference  
• Smart Home Technology Conference 
• Digital Signage Summit 
• Control Rooms Summit 
• Content Production & Distribution 

Summit 
• Education Technology Summit 
• Smart Workplace Summit 
• Live Events Summit 
Oltre al programma delle conferenze prin-

cipali, una serie di Tech Talk si svolgerà - duran-
te tutti i quattro giorni di fiera - nella sala CC4.1. 
Queste sessioni gratuite sono progettate per 
offrire ai visitatori l’opportunità di conoscere 
le innovazioni tecnologiche e gli sviluppi del 
mercato. Le sessioni sono proposte in lingua 
inglese e spagnola. I Tech Talks saranno te-
nuti da esperti del settore e promettono ai 
partecipanti di portare nuove idee, condi-
videre casi di studio e best practice, offrire 
una lettura dello stato dell’arte del mercato. 

Infine, nell’area espositiva abbiamo un 
programma completo di eventi gratuiti che 
si terranno sul CEDIA Smart Home Techno-
logy Stage, situato nella Residential & Smart 
Building Zone, Hall 2. 

4) Quest’anno si è aggiunta una 
nuova Technology Zone, ‘Content Pro-
duction & Distribution’. Perché questa 
novità e cosa dobbiamo aspettarci? 

Questa  Technology Zone, che i visitatori 
troveranno nel padiglione 6,  nasce in risposta 

alla crescente importanza delle tecnologie di 
produzione e distribuzione dei contenuti nel 
mercato pro-AV e dell’integrazione dei siste-
mi. Quest’area della fiera metterà in eviden-
za le tecnologie e le soluzioni utilizzate nella 
produzione e distribuzione dei contenuti. Va 
ricordato che al di là degli espositori presenti 
in quest’area, soluzioni di questo tipo saran-
no proposte e raccontate anche da altri 70 
espositori che hanno il proprio stand negli 
altri padiglioni, numeri che provano quanto 
questo settore di mercato sia in forte crescita. 

5) Cos’è ‘Congress Square’? Può 

APPROFONDIMENTO | ISE 2023, MIKE BLACKMAN

Mike Blackman, 
Managing Director di 
Integrated Systems 
Events.

Immagini tratte 
dall’edizione di ISE 
2022. In questa pagina 
l’Influencer Lounge e 
nell’altra il Catalonia 
Pavilion in Congress 
Square. Anche 
quest’anno saranno aree 
di scambio e networking 
studiate con grande 
attenzione.
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dirci qualcosa di più di questo spazio? 
I visitatori di ISE 2023 non possono perder-

si questo spazio, proprio nel cuore della Fira. 
La sede di 2.212 m2, definita appunto Con-
gress Square, si trova nella corsia centrale tra 
i padiglioni 4 e 6 e i padiglioni 5 e 7 ed è uno 
spazio ricco di innovazioni e opportunità di 
networking. 

Novità di quest’edizione 2023 presso Con-
gress Square, nella Impact Lounge, i visita-
tori avranno la possibilità di incontrare le 
organizzazioni di settore protagoniste del 
mondo AV. Tra queste ricordiamo Women 
in Live Music (WILM) e il partner per la so-
stenibilità di ISE SAVe e The Circle Society. 
La lounge fornirà ai visitatori uno spazio per 
entrare in contatto con queste realtà che 
stanno cercando con la loro azione di cam-
biare le cose in meglio, e per scoprire di più 
sul lavoro che stanno facendo e sui risultati 
che stanno ottenendo. 

Dopo un debutto di successo nel 2022, 
l’Influencer Lounge torna per il 2023 e acco-
glie ancora una volta creatori di contenuti, 
trendsetter dei social media e commenta-
tori che sono parte attiva della comunità AV, 

tutti coinvolti in un programma pensato per 
favorire l’incontro e lo scambio di idee. 

Altrove, sempre in Congress Square, i vi-
sitatori potranno sperimentare le ultime 
innovazioni degli espositori presenti per la 
prima volta nella Discovery Zone. Tra i tanti 
ricordiamo lo sviluppatore software Axxime-
try, in ambito virtual studio; Netvio, produttore 
di dispositivi di distribuzione AVoIP, HDBaseT 
e HDMI; il produttore di accessori elettroni-
ci Vanco; e Flylights, che offre display a LED 
trasparenti. 

Congress Square sarà anche la sede dei 
padiglioni organizzati dal Comune di Bar-
cellona e dal governo della Catalogna, che 
ospiteranno espositori locali e regionali. Nel 
Padiglione della Catalogna troveremo 30 
imprese locali attive nel settore AV; sarà uno 
spazio per scoprire le opportunità di crescita 
aziendale e assistere al contest ‘Open Innova-
tion Challenge’, proposto da ACCIÓ (l’agenzia 
Catalonia Trade & Investment) e Enterprise 
Europe Network. ACCIÓ, che era presenta a 
ISE anche l’anno scorso, lavora con le aziende 
che sono alla ricerca di nuove tecnologie e 
con i partner di soluzioni che possono avere 
la risposta alle loro necessità, per favorire l’in-
contro delle prime con le seconde. Le oppor-
tunità di scambio abbondano anche nelle sei 
aree di networking a tema attorno alle zone 
tecnologiche dello show floor. 

Infine, ci tengo a ricordare l’International 
Media Showcase, dove i visitatori possono 
leggere gli ultimi numeri dei media AV di 
tutto il mondo. ■■

 

• Registrati gratuitamente a ISE 2023 
su www.iseurope.org con il codice 
univoco sistemiintegrat.  

• Per prenotare la tua sistemazione in 
hotel vai sul sito isehotels.bnetwork.
com. 

•  Segui ISE su Twitter, LinkedIn e Fa-
cebook e utilizza l’hashtag #ISE2023 
per restare aggiornato sulle notizie 
dell’ultimo minuto e vedere i post 
dedicati ai momenti salienti degli 
eventi in programma. 

• Integrated Systems Europe - ISE 2023 
si svolgerà presso Gran Via Fira Bar-
celona dal 31 gennaio al 3 febbraio 
2023. 

• Per ulteriori informazioni, visitare 
www.iseurope.org. 

TREND RETAIL E MUSEALE | APPROFONDIMENTO

Voices of ISE 2022

SCOPRI ISE CON 3 VIDEO!

ISE in 60 Seconds

Lighting at ISE
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  Nel QR Code: pagina 
sito ISE dedicata al 

target dei partecipanti

Chi possiamo incontrare
Come fiera di riferimento del canale AV, tutta la supply chain sarà rappresentata 
a ISE 2023. Sul piano del networking, questa forte partecipazione è uno dei mag-
giori driver che - da quando esiste Integrated Systems Europe - spinge le perso-
ne a partecipare. La fiera è infatti l’occasione per conoscere i nuovi prodotti e le 
tecnologie di ultima generazione, per formarsi e informarsi, ma anche per trova-
re partner strategici con cui crescere ed evolvere.

UTENTI FINALI

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

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

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

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

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



ORARI DI APERTURA
Martedì 31 gennaio: 10:00 – 18:00
Mercoledì 1 febbraio: 10:00 – 18:00
Giovedì 2 febbraio: 10:00 – 18:00
Venerdì 3 febbraio: 10:00 – 16:00

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

PREZZI DEL BIGLIETTO 
(VALIDO PER TUTTI I 4 GIORNI)  

Fino al 9 maggio: EUR 119,83 + IVA = EUR 145
Dal 31 gennaio in poi: EUR 144,62 + IVA = EUR 175

Viaggio a Barcellona: 
voli, hotel, trasporti per 
spostarsi nella città

isehotels.bnetwork.com

VOLI, HOTEL, TRASPORTI | ISE 2023

Come raggiungere 
Gran Via 
dall'aeroporto, dal 
centro città, con 
mezzi pubblici e 
auto private

DALL'AEROPORTO ALL'HOTEL

▶  Queste informazioni sono dedicate ai visi-

tatori e agli espositori di ISE che si trattengono 

a Barcellona per più di un giorno, vuoi soltanto 

per visitare ISE ma anche, e ve lo consigliamo, 

per trascorrere qualche giorno in più in questa 

splendida città.

Iniziamo subito col dirvi che Fira Barcelona Gran 

Via è collegata molto bene con la metropolitana 

di Barcellona (per muoversi dalla fiera verso il 

centro città e viceversa) e con l'aeroporto Bar-

cellona-El Prat, il principale della città. 

Dall'aeroporto si raggiunge Plaza de España 

(centro città) prendendo due  linee della metro: 

L9 (linea arancio, direzione obbligata Zona Uni-

versitaria) fino a Europa Fira e L8 (linea fucsia, 

fermata Espanya) oppure L9 fino a Torrassa 

e poi L1 (linea rossa, direzione Fondo, fermata 

Espanya).
Dal centro città per raggiungere la fiera dovrete 

prendere la linea L8 (linea fuscia, direzione Molì 

Nou - Ciutat Cooperativa) fino a Europa Fira, la 

fermata più vicina all'ingresso di ISE.

TRASPORTI GRATUITI ! 

Come è già accaduto lo scorso anno anche 

per l'edizione 2023 ISE mette a disposizione di 

tutti i visitatori preregistrati un pass per i mez-

zi di trasporto di Barcellona, valido per tutti i 

giorni della manifestazione.

Altre mappe utili su 
Fira de Barcelona. 
Spostamenti, trasporti, 
distanze dei diversi 
percorsi

L'App ufficiale 
dell’azienda dei trasporti 
di Barcellona che devi 
scaricare prima di 
andare a Barcellona 

Info aggiornate 
Location & 
Opening Hours 
sul sito di ISE
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DALL'AEROPORTO ALLA FIERA

▶ Chi vuole raggiungere  la fiera dall'aeropor-

to, vuoi perché visita la fiera in giornata oppure 

perché andrà in hotel a fine giornata, deve pren-

dere nel terminal dell'aeroporto di Barcellona-El 

Prat la L9 (linea arancio, direzione obbligata Zo-

na Universitaria) fino a Fira. 

Sceso dalla metro (la stazione si trova proprio 

sotto la hall di ingresso della fiera) dovrà solo 

prendere le scale mobili oppure l'ascensore per 

raggiungere i tornelli di ingresso a ISE che si tro-

vano al piano superiore (piano terra). 

Nella stessa hall si trovano anche il servizio guar-

daroba per depositare i bagagli.

Terminata la visita in fiera, per raggiungere il 

centro città da Europa Fira si dovrà prendere  

la L8 (linea fucsia, fermata Espanya) oppure L9 

fino a Torrassa e poi L1 (linea rossa, direzione 

Fondo, fermata Espanya). 

Da tenere  presente che la metrò direzione cen-

tro conviene prenderla dalla stazione Europa Fi-

ra distante circa 150 metri dall'uscita della fiera;  

dalla stazione Fira, invece, che si trova al piano 

-1 della hall d'ingresso (quella che collega l'aero-

porto) si dovrà poi cambiare linea a Europa Fira.

DALL'HOTEL ALLA FIERA

▶ La prima cosa da fare se vi trattenete a 

Barcellona per più giorni e, perché no, anche 

per il fine settimana, è scaricare l'App ufficiale 

dell’azienda dei trasporti di Barcellona (trovate 

in questa pagina il QR-Code con il link diretto 

alla pagina web).

Dal centro città per raggiungere la fiera dovrete 

prendere la linea L8 (linea fuscia, direzione Molì 

Nou - Ciutat Cooperativa) fino a Europa Fira, la 

fermata più vicina all'ingresso di ISE.

La rete dei trasporti di Barcellona è composta da 

12 linee metropolitane, 6 linee di tram e autobus.

Se rimarrete anche durante il fine settimana 

e volete spostarvi per la città con i mezzi pub-

blici vi consigliamo di acquistare la Card Hola 

Barcelona, disponibile per un periodo da 2 a 

5 giorni, costo da 16,40 a 38,20 Euro) per viag-

giare in modo illimitato sul sistema di trasporto 

pubblico di Barcellona (metropolitana, autobus, 

tram), compreso il collegamento con l'aero-

porto. Il costo di un biglietto singolo, invece, è 

di Euro 2,40 ed è valido per 75 minuti.

Fira Barcelona Gran Via 
è collegata al centro 
città e all'aeroporto di 
Barcelona-El Prat anche 
con tre stazioni Metro: 
Europa Fira, Fira e Foc.
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Mappa di ISE 2023
La mappa di ISE 2023, per orientarsi nei grandi 
spazi di Fira Barcelona Gran Via. Quest’anno fra 
le numerose novità, ricordiamo le Audio Demo 
Room nel padiglione 8.0. Nei QR Code le mappe 
in PDF della metro e dei bus di Barcellona. 

MAPPA | ISE 2023

  Nel QR Code
Mappa in PDF  

della metro 
di Barcellona

  Nel QR Code
SMART MAP 

metro di 
Barcellona e 
App TMB dei 

trasporti pubblici

  Nel QR Code
Mappa in PDF

dei bus 
di Barcellona
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ISE 2023 | MAPPA
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HALL 7

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

Elementi chiave
-	 Intelligibilità	del	parlato
-	Tecnologia	beamforming
- Suono immersivo
- NGA, Next Generation Audio

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

AREE TEMATICHE | ISE 2023

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

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

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

IOTSWC

SITO FIERA IOTSWC
31 GENNAIO 
3 FEBBRAIO 2023
BARCELLONA 
GRAN VIA VENUE 
HALL 4

1
AUDIO

2
LIGHTING 
& STAGING

ISE 2023: le aree tematiche
ISE 2023 è suddivisa in aree tematiche per consentire ai visitatori di individuare 
rapidamente gli espositori di proprio interesse. L’area Multi-Technology, cuore di 
ISE, ospita i brand di riferimento che presidiano più mercati verticali con una molti-
tudine di tecnologie.

iseurope.org

HALL 7

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

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

Trend tecnologici
-	Soluzioni	integrate
-	Ledwall	trasparenti,	curvi
-	Proiezione	edge-blending	e	
	 mapping
-	Pannelli	tailor	made	per	una	con-
nettività	integrata	a	prova	di	errore
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HALL 6

I mercati
-	Broadcasting
-	Corporate	Comunication
-	Live	Stage
- Museale
-	Retail,	Flagship	Store

Elementi chiave
- Set virtuali
-	VR	e	AR,		Smart	glasses
-	Digital	Platform
- Media server
-	Streaming	AV
-	Visione	stereoscopica

Trend tecnologici
-	Flussi	di	lavoro	cloud	based
- Metaverso
-	Interattività	multisensoriale
-	Tracking	equipment
-	Codec	a	bassa	latenza
-		Soluzioni	scalabili

HALL 3 & 5

Gli espositori
L’area	Multi-Technology	rappresen-
ta	il	cuore	di	ISE.	

Il	visitatore	troverà	brand	importan-
ti,	di	riferimento	nell’Audio		Video,	
che	presidiano	il	mercato	con	solu-
zioni	 trasversali	 che	 condividono	
più	verticali.	

Fra	gli	espositori	della		Multi-Tech-
nology	Zone	citiamo	Crestron,	Lang	
e	 Kramer,	 Samsung,	 LG,	 Epson,	
Sharp/NEC,	 Panasonic,	 Absen	
Christie,	Harman,	Shure	e	Biamp.	

Nel QR Code 
Video ISE presentazione 

area AUDIO

Nel QR Code 
Video ISE presentazione area 

DIGITAL SIGNAGE & DOOH

Nel QR Code 
ISE 2023  
Technology Zones

3
CONTENT PRODUCTION 

& DISTRIBUTION

4
DIGITAL SIGNAGE

& DOOH
5

MULTI-TECHNOLOGY

HALL 6

I mercati
-	Servizi	di	pubblica	utilità
- Retail
-	Banche
- Ristorazione
-	Pubblicità
- Turismo

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

Trend tecnologici
-	Ledwall	e	ledwall	trasparenti
-	Videoproiettori	compatti
-	Controllo	con	App
-	Realtà	aumentata	(AR)
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HALL 2

UNIFIED COMMUNICATIONS

I mercati
-	Attività	pubbliche	e	private,	dalle	
PMI alle Multinazionali
-	Smart	working
-	Co-Working

Elementi chiave
-	User	experience
-	Intelligenza	Artificiale
-	 Incremento	della	produttività
- Condivisione dei contenuti
-	Ottimizzazione	delle	risorse	
 condivise

Trend tecnologici
-	Plug	&	Play	
-	Regia	video	automatica
-	Tecnologia	Beamforming
-	AV	Over	IP
-	Video	analisi
-	Servizi	evoluti	di	collaboration

EDUCATION TECHNOLOGY

I mercati
-	Scuole	di	ogni	ordine	e	grado
- Centri di Formazione
-	Attività	di	training	in	azienda

Elementi chiave
-	User	experience
-	Comunicazione	intelligibile
- Condivisione dei contenuti
-	Software	che	facilitano	l’appren-

dimento

Trend tecnologici
-	Plug	&	Play	
-	Tecnologia	optical	bonding
-	Sistema	operativo	Android	
-	Tecnologia	Beamforming
-	SoC	ad	alte	prestazioni

AREE TEMATICHE | ISE 2023

6
RESIDENTIAL 

& SMART BUILDING

7 UNIFIED 
COMMUNICATIONS 
& EDUCATION 
TECHNOLOGY

HALL 2

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

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

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

Nel QR Code 
Video ISE presentazione 
area SMART BUILDING

8 AUDIO
DEMO ROOM 

I mercati
Nel	padiglione	8	verranno	
allestite una serie di sale 
demo	 da	 espositori	 spe-
cializzati	tra	cui	AED	Group,	
Coda	Audio,	d&b	audiotech-
nik,	Holoplot,	Martin	Audio	
e	Void	Acoustics.
Le	 sale	 demo	 sono	 una	
novità	di	ISE	2023,	un	pro-
getto	sviluppato	 	a	stretto	
contatto	con	un	gruppo	di	
aziende leader nel settore 
audio.



Sistemi Integrati 
Testata B2B 
specializzata nelle 
soluzioni dei mercati 
Audio, Video, Controlli 
e TV Digitale. 
Integra nella sua 
comunicazione canale 
web, social, rivista 
stampata. 

sistemi-integrati.net 

Canali Social:

Youtube
‘Sistemi Integrati’

Linkedin
‘Sistemi Integrati - 
Rivista tecnica B2B’

Facebook
‘Sistemi Integrati - 
Rivista tecnica B2B’

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

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

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

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

Conosci i

CASE STUDY
di Sistemi Integrati?

MULTICANALITÀ
Ogni Case Study è pubblicato 
sulla home del nostro sito, sui 
social, e per chi ama il cartaceo, 
anche sulla rivista. Leggila nella 
forma che vuoi!

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

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



26 - Sistemi Integrati | Numero 49

▶ Il  valore aggiunto di una mostra spe-
cializzata come ISE si articola su due prin-
cipali elementi: pluralità e aggiornamento 
professionale. La pluralità è data fondamen-
talmente da una qualità e da una quantità 
di espositori capace di rappresentare il mer-
cato di riferimento mentre il programma 
di convegni, keynote e seminari alimenta il 
secondo elemento, ossia l’aggiornamento 
professionale. 

Quest’anno ISE si arricchisce di due nuovi 
convegni, Content Production & Distribution, 
dedicato alla creazione e alla distribuzione 
dei contenuti, argomento di grande attuali-

tà, ed Educational Technology Summit, che 
prende il posto di Digital Learning Summit, 
per affrontare il tema della ‘didattica’ con 
un approccio ancora più esteso. Non ci sarà, 
invece, il convegno dedicato alla tecnologia 
integrata negli yacht.

Infine, l’appuntamento Smart Home Te-
chnology prodotto da CEDIA, un insieme di 
seminari organizzati su tre giorni.

Smart Building Conference ISE
Martedì 31 gennaio
ore 10:30 ÷ 17:15, Room CC5.1
La tecnologia degli edi-

fici smart è ancora agli ini-
zi e il numero di edifici che 
implementeranno  tecno-
logie smart triplicherà en-
tro il 2026, perché sia gli amministratori che 
i proprietari degli edifici hanno la necessità 
di ridurre i costi energetici, di avere a dispo-
sizione ambienti più sani, un maggior con-
trollo con più automazione e un ambiente di 
lavoro migliore per gli occupanti. 

Le rivoluzionarie tecnologie digitali, di au-
tomazione e dei sensori guideranno questa 
trasformazione.

Entro il 2026, il numero di sensori installati 
negli edifici intelligenti supererà il miliardo. 
L’IT e l’OT diventeranno sempre di più una rete 
unica man mano che i Big Data, l’intelligenza 
artificiale e la tecnologia del gemello digitale 
(digital twin) modificheranno l’infrastruttura 
di rete degli edifici.

La conferenza sarà moderata da Bob 
Snyder, Content Chair della Smart Building 
Conference per più di un decennio.
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 Nel QR Code
Scopri le Conferenze  

di ISE 2023

Conferenze e keynote, 
il valore aggiunto alla 
visita in fiera
Il programma di conferenze, eventi e keynote è 
da sempre un valore differenziante di ISE. L’edi-
zione 2023 a Barcellona si arricchisce di due 
nuovi appuntamenti: Content Production & Di-
stribution Summit, in linea con i nuovi trend di 
mercato, e Smart Home Technology. Quest’anno 
ci saranno anche due Keynote e sei Tech tours. 
Come ogni anno il primo appuntamento sarà il 
taglio del nastro all’ingresso sud, martedì 31 gen-
naio alle 10:00.

europe.org/ise-2023-conference-programme

 
ISE 2023, KEYNOTE DI APERTURA A BK JOHANNESSEN

«BK Johannessen, Unreal Engine Business Director 
for Broadcast and Live Events at Epic Games è il rela-
tore del keynote di ISE 2023, intitolato Tutti i percorsi 
portano al tempo reale, che si svolge alle 17,15 di mar-
tedì 31 gennaio nella Conference Suite CC4.1. 

Mentre in ogni settore 
si diffonde la tecnologia di 
visualizzazione real-time, 
Johannessen discuterà di 
come i creatori di contenuti 
stiano sfruttando le innova-
zioni che derivano dall’in-
dustria dei videogame per 
applicarle ai loro progetti, 
dagli studi di produzione 
virtuali tecnologicamente 
all’avanguardia, alla grafica 

in tempo reale per i media e l’intrattenimento, dagli 
eventi dal vivo, all’architettura e altro ancora.

BK Johannessen porta in ogni progetto una profonda 
comprensione delle esigenze dei creatori di contenuti 
multimediali live professionali.

 A ISE, BK illustrerà l’importanza della creazione 
di contenuti nell’ecosistema dell’integrazione dei 
sistemi.

Sviluppato da Epic Games, ‘Unreal Engine’ è lo stru-
mento di creazione 3D in tempo reale più aperto e 
avanzato al mondo. Viene utilizzato per lo sviluppo 
di giochi, la creazione di contenuti cinematografici e 
televisivi, la produzione di trasmissioni ed eventi dal 
vivo, la visualizzazione architettonica e automobili-
stica, la formazione e la simulazione e altro ancora. 
Unreal Engine viene utilizzato in settori diversi del ga-
ming e del AVPro per creare esperienze coinvolgenti 
che stupiscono e ispirano.
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Content Production & Distribution 
Summit  
Martedì 31 gennaio
ore 10:30 ÷ 14:30, Room CC5.3
Questo nuovo 

summit di ISE 
esplorerà come i 
brand e le emit-
tenti si stanno 
unendo per uti-
lizzare strumenti più efficienti, ad esempio: 
studi virtuali, realtà aumentata e streaming 
per comunicare con maggiore efficacia nel 
mercato globale. 

Stiamo assistendo ad un’esplosione della 
creazione di contenuti che ora consente ai 
marchi di diventare emittenti, accedere a 
 soluzioni tecnologiche che consentono di 
lavorare con efficienza, gestire i processi con 
professionalità e coinvolgere il target in pri-
ma persona.

Questo summit  sarà presieduto da Ciarán 
Doran, consulente e dirigente senior con una 
vasta esperienza nel mondo della trasmis-
sione, della produzione e distribuzione di 
contenuti e delle tecnologie AV professionali.

ISE 2023 | GLI EVENTI IN PROGRAMMA

ISE 2023: CONFERENZE, EVENTI, KEYNOTE

QUANDO COSA DOVE

MARTEDÌ 31 10:00 THE OFFICIAL OPENING OF ISE 2023 South Entrance

MARTEDÌ 31 10:30 ÷ 17:15
SMART BUILDING CONFERENCE (SBC) ISE
The Best Smart Tech Is Yet to Come

Room CC5.1

MARTEDÌ 31 10:30 ÷ 14:30
CONTENT PRODUCTION & DISTRIBUTION SUMMIT (CPDS) ISE 
Creating and Delivering Engaging Content

Room CC5.3

DA MARTEDÌ 31 
A GIOVEDÌ 2

Vari orari
SMART HOME TECHNOLOGY CONFERENCE (SHTC) ISE 
Oltre 65 ore di training CEDIA dedicate ad argomenti topici 

Conference
Suite  CC1 

MERCOLEDÌ 1 17:15
ISE OPENING KEYNOTE - All Paths Lead to Real-Time 
BK Johannessen, Unreal Engine Business Director for Broadcast  
and Live Events, Epic Games

Conference  
Suite CC4.1

MERCOLEDÌ 1 10:30 ÷ 14:30
DIGITAL SIGNAGE SUMMIT (DSS) ISE 
The Power of Pixels

 Room CC5.1

MERCOLEDÌ 1 10:30 ÷ 14:30
CONTROL ROOM SUMMIT (CRS) ISE
How the Continual Rise of Data is Changing Control Rooms

Room CC5.3

MERCOLEDÌ 1 15:00 ÷ 19:00
EDUCATION TECHNOLOGY SUMMIT (ETS) ISE
Connected, Compassionate and Creative: Edtech for a Changing World

Room CC5.3

GIOVEDÌ 2 10:30 ÷ 17:00
SMART WORKPLACE SUMMIT (SWS) ISE 
New Priorities for the Workplace

 Room CC5.1

GIOVEDÌ 2 14:00 ÷ 18:00
LIVE EVENTS SUMMIT (LES) ISE
The Story Behind the Scene

Room CC5.3

GIOVEDÌ 2 17:15
SECOND ISE KEYNOTE - How innovative is the AV industry 
Fran Chuan, CEO and co-creator of Culture Innovation Assessment

Conference  
Suite CC4.1

DA MARTEDÌ 31 
A VENERDÌ 3

10:30 -14:00 
(venerdì dalle 12:00)

TECH TALKS ESPAÑOL Room CC4.1

DA MARTEDÌ 31 
A VENERDÌ 3

15:00 -18:00 
(venerdì dalle 12:00)

TECH TALKS Room CC4.1

MERCOLEDÌ 1 
E GIOVEDÌ 2

Vari orari SMART HOME TECHNOLOGY STAGE
Stand CEDIA 
2F350

GIOVEDÌ 2 16:00 STAND DESIGN AWARDS 2F350

Smart Home Technology Conference 
da Martedì 31/1 a Giovedì 2/2
orari vari, Conference Suite CC1
CEDIA offre oltre 65 

ore di aggiornamento 
professionale all’inter-
no della sua conferenza 
di tre giorni, per coprire 
aree tematiche come 
l’installazione tecnica e la progettazione, l’ec-
cellenza aziendale e le tendenze future; tutto 
declinato sull’integrazione della tecnologia in 
ambiente domestico.

Questa conferenza affronta un’ampia 
gamma di tendenze del settore come il be-
nessere, l’ospitalità e la vita assistita, nonché 
argomenti caldi come il gaming, l’intelligenza 
artificiale e la tecnologia slow. Ogni sessione 
formativa guiderà gli integratori ad inserire 
con creatività le esigenze di domani nelle at-
tività di oggi per ottenere profitti sostenibili.

I corsi business di CEDIA consentono di 
formare la giusta mentalità e i processi ade-
guati per impostare l’attività con basi solide 
per il futuro: strumenti per garantire redditi-
vità all’attività di system integrator.

 Nel QR Code 
Scopri nella Hall 4 

IOT Solutions World 
Congress
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Digital Signage Summit 
Mercoledì 1 febbraio
ore 10:30 ÷ 14:30, Room CC5.1
Organizzato da ISE e In-

vidis, il vasto programma 
di questo summit è stato 
pensato  per esplorare le 
nuove tendenze e i nuovi driver di questo 
verticale, la sostenibilità nella segnaletica 
e le tecnologie esposte in anteprima a ISE.

Esperti di digital signage, leader di pen-
siero, fornitori leader di tecnologia e servizi 
esplorano in una mezza giornata temi caldi 
come il ruolo del digital signage nella ven-
dita al dettaglio omnicanale, la segnaletica 
green e le prospettive del settore. 

La conferenza offrirà anche una prospet-
tiva esclusiva di mercato e un keynote di 
apertura presentato da Invidis. Seguirà un 
networking lunch. DSS ISE è curata e ospitata 
da Florian Rotberg e Stefan Schieker di Invidis.

Educational Technology Summit
Mercoledì 1 febbraio
ore 15:00÷19:00, Room CC5.3
La conferenza 

esplorerà come la 
tecnologia si sta evol-
vendo per supporta-
re l’apprendimento 
in un contesto sfidante a livello globale.

I partecipanti ascolteranno e discuteran-
no con gli esperti delle aziende specializzate 
nelle soluzioni di apprendimento e del settore 
edtech. Verranno organizzate sessioni inte-
rattive di condivisione peer-to-peer.

L’Education Technology Summit aiuterà i 

partecipanti a capire come la tecnologia AV si 
inserisce nei nuovi metodi  di apprendimento 
per diventare un  supporto a valore aggiun-
to per gli studenti. Opportunità di mercato 
ma anche e soprattutto responsabilità per 
le decisioni che sarà necessario prendere e 
che impatteranno sulla qualità dell’appren-
dimento per le future generazioni.

La conferenza sarà presieduta da Gill Fer-
rell, Content Chair per le conferenze a tema 
educativo di ISE dal 2017. Dirige un gruppo 
di interesse speciale per l’apprendimento e 
l’insegnamento per le università europee e 
supporta i fornitori di soluzioni specializzati 
nell’apprendimento, nello sviluppo di stan-
dard edtech aperti. Al termine dell’evento 
seguirà un evento di networking.

Smart Workplace Summit 
Giovedì 2 febbraio
ore 10:30÷17:00, Room CC5.1
Il tema di questo con-

vegno è ‘Nuove priori-
tà per il posto di lavoro’; 
esplorerà le nuove priorità 
strategiche e tecnologiche tipiche di un am-
biente di lavoro ibrido.

L’industria AV e IT è impegnata su due 
fronti: da un lato a reinventare i propri dispo-
sitivi per renderli più performanti rispetto alle 
nuove esigenze, dall’altra a rivoluzionare com-
pletamente l’esperienza per cogliere appieno 
l’arrivo della nuova rivoluzione tecnologica, a 
partire da IoT, gemello digitale, metaverso e 
olografia. Il vertice sarà seguito da un evento 
di networking.
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 Nel QR Code
Scopri i Tech Tour 

a ISE 2023

ISE 2023: SECONDO KEYNOTE A FRAN CHUAN
Fran Chuan, CEO e co-fondatore della piattaforma In-

noQuotient, è il relatore del secondo keynote a ISE 2023.
Giovedì 2 febbraio alle 17:15, nella Conference Suite 

CC4.1, il keynote di Fran, dal titolo: How innovative is 
the AV industry? presenterà i risultati del sondaggio 
InnoQuotient proposto a espositori e visitatori registrati 

di ISE 2023.
La ricerca si pone l’obiettivo di 

capire lo stato di avanzamento 
dell’innovazione nelle aziende 
per misurare il livello di maturità 
dello sviluppo del loro percorso. 
La valutazione individua i punti di 
forza, oltre a identificare le lacu-
ne per poi fornire una guida nella 
realizzazione e nel miglioramen-
to della cultura dell’innovazione 
aziendale. Sviluppato nel 2015, 

InnoQuotient si basa sui sei elementi fondamentali che 
costituiscono le culture innovative, alla base della stra-
tegia aziendale: risorse, processi, risultati, valori, com-
portamenti e clima. L’indagine InnoQuotient risponde 
alle esigenze più importanti del mercato di riferimento: 
non solo individuando il punto in cui l’organizzazione è 
innovativa, ma anche la composizione interna dell’azien-
da rispetto al mercato di riferimento.

«Siamo molto entusiasti di questa iniziativa - ha com-
mentato Fran Chuan - sia per l’acquisizione dei dati che 
per la condivisione delle conclusioni con le persone che 
hanno partecipato al sondaggio. Per me, partecipare co-
me relatore a ISE 2023 è un grande onore. Non vedo l’ora 
di condividere i risultati sulle differenze tra innovazione 
e cultura dell’innovazione, oltre a presentare i dati che 
InnoQuotient ha raccolto dal settore AV. Condividerò le 
mie intuizioni, insieme ad alcuni suggerimenti e trucchi 
per aiutare ad accelerare il settore, verso una cultura 
dell’innovazione».
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Live Events Summit
Giovedì 2 febbraio
ore 14:00÷18:00, Room CC5.3
Organizzato da TPi Magazine questo sum-

mit evidenzia lo stato del settore post-Co-
vid-19, con approfondimenti da parte dei 
professionisti coinvolti in alcuni dei più gran-
di tour e live show del 2022, nonché un ap-
profondimento di alcune 
delle ultime innovazioni 
tecnologiche che proba-
bilmente appariranno sui 
palcoscenici globali nei 
prossimi anni. Il Live Events Summit riunirà 
molti dei responsabili di alcune delle più 
grandi produzioni del mondo per discutere 
come  le nuove soluzioni cambieranno il volto 
dei tour in futuro.

Tech Talks
Da martedì 31/1 a venerdì 3/2
ore 10:30÷18:00 (venerdì dalle 12:00) 
Room CC4.1
I Tech Talks, in lingua inglese e spagnolo, 

sono stati pensati per offrire ai partecipan-
ti opportunità derivanti dalle innovazioni 
tecnologiche e dallo sviluppo del business. 
Questi Tech Talks saranno tenuti da esperti 
all’avanguardia che porteranno nuove idee,  

condivideranno casi studio di best practice e 
offriranno lo stato dell’arte a ISE 2023.

TechTours
Da martedì 31 a venerdì 3 febbraio
(vedi box dedicato)
Tech Tours ritorna a ISE. Il programma, 

dettagliato in una tabella che troverete in 
questo articolo con giorni, orari e location da 
visitare, si svolgerà durante i quattro giorni 
di manifestazione; saranno organizzati tour 
per portare i visitatori dietro le quinte di im-
portanti installazioni AV a Barcellona. ISE 
garantirà il trasferimento delle persone che 
parteciperanno ai tour.

Smart Home Technology Stage
Mercoledì 1 e Giovedì 2 febbraio
orari vari, Stand CEDIA 2F350
Il futuro della casa intelligente, il rapporto 

con altre categorie professionali, il rapporto 
con CEDIA e le opportunità che si attivano 
con la membership: sono questi alcuni degli 
argomenti che verranno affrontati da CEDIA, 
padiglione 2 stand F350, durante ISE 2023. 
Fra le attività in programma: dozzine di col-
loqui gratuiti, l’assemblea generale annuale 
CEDIA, i premi per gli stand degli esposito-
ri  e numerose occasioni di networking. ■■
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 Nel QR Code 
Scopri la Conferenza

Smart Home 
Technology

ISE 2023: TECH TOUR

QUANDO COSA DOVE

MARTEDÌ 31 09:30 - 12:30 DISCOVER THE ART OF GAUDÍ AT CASA BATLLÓ Casa Batlló

MARTEDÌ 31 13:00 ÷ 17:30
DALÍ : CYBERNETICS AT IDEAL CENTRE D’ARTS  
DIGITALS DE BARCELONA

IDEAL Centre d’Arts Digitals de Barcelona

MERCOLEDÌ 1 09:30 - 12:00 DIGITAL SIGNAGE MEETS ART AT DIAGONAL 123 Diagonal 123, entrance lobby

MERCOLEDÌ 1 20:00 - 22:00 SLEEP NO MORE: GRAN TEATRE DEL LICEU BACKSTAGE TOUR Gran Teatre del Liceu

GIOVEDÌ 2 09:00 - 13:00 MIRADOR TORRE GLÒRIES AND MEDIAPRO EXHIBITIONS TBA

VENERDÌ 3 mattinata HOLA BARCELONA – MORE THAN JUST A FLIGHT El Prat Airport

 Nel QR Code 
Link alla pagina 

ISE 2023 
Congress Square

Congress Square, che 
si estende su 2mila mq, 
è un luogo vivace nel 
cuore della Fira. Situato 
nell’ampio corridoio 
centrale tra i padiglioni 
4 - 6 e 5 - 7, è ricco di 
innovazioni, opportunità 
di networking e aziende 
del settore; riunisce 
partner diversi in un 
unico luogo.



POLY AI
E MICROSOFT 
TEAMS ROOM
PER TRASFORMARE UNA SEMPLICE SALA RIUNIONI
IN UN NUOVO MODO DI COLLABORARE

Per informazioni: www.poly.com - informazioni_italia@poly.com

La tecnologia Poly AI e le soluzioni per Microsoft Teams Room permettono di cancellare 
le distanze del lavoro ibrido, facilitano lo scambio di idee e permettono alle persone di 
sentirsi al centro della riunione rendendo cosi tutto più semplice e produttivo.

POLY SYNC STUDIO
FOCUS ROOM KIT

Poly Studio P15
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SMALL ROOM KIT

Poly Studio R30
Poly GC8

POLY STUDIO
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Poly GC8

STUDIO LARGE
ROOM KIT

Poly Studio E70
Poly GC8
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Il riferimento principale 
per restare aggiornato su 
ISE, registrarsi per ottene-
re il pass d’ingresso, trovare 
tutte le informazioni neces-
sarie a  organizzare il  viag-
gio a Barcellona e definire 
il proprio percorso di visita 
in fiera. 
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Scarica l’app ufficiale 
di ISE 2023 per iOS
Il riferimento principale per 
restare aggiornato su ISE, 
Scarica il pass digitale per 
l’ingresso in fiera, organiz-
za la tua agenda, consulta 
l’elenco degli espositori per 
sapere dove sono ubicati i 
loro stand, esplora gli eventi, 
le conferenze,  i summit e 
accedi ai profili dei relatori, 
fai networking.



▶La sicurezza informatica è un argo-
mento di grande attualità e può rappresen-
tare una minaccia per tutto il ciclo di vita di 
qualsiasi prodotto. Barco ha progettato la 
soluzione Barco ClickShare mettendo ai pri-
mi posti la sicurezza, il rispetto della privacy 
e della riservatezza. 

«All’inizio del 2019 - racconta Salvatore 
Riontino - abbiamo ottenuto la certifica-
zione ISO27001 a garanzia della gestione 
dei dati e della sicurezza nell’ambito di un 
processo riconosciuto come standard di 

BARCO | COLLABORATION

settore. Per ridurre al minimo le vulnerabi-
lità delle nostre soluzioni, implementiamo 
gli aggiornamenti necessari e le funziona-
lità avanzate che rendiamo disponibili su 
base trimestrale».

«Il ClickShare è l’unica soluzione wireless 
certif icata ISO 27001 disponibile sul merca-
to - prosegue Riontino -; i prodotti ClickSha-
re sono progettati pensando alla sicurezza 
hardware, software e di processo». 

Le aziende possono trarre vantaggio dal-
la scelta del livello di sicurezza più consono 
alla propria attività, esistono più livelli di crit-
tografia e un’implementazione ponderata 
di meccanismi di verifica come il codice di 
accesso. Lavorare con il Button o con l’app 
ClickShare consente solo l’esecuzione del 
software originale Barco sul device e impe-
disce l’invasione di malware. 

Clickshare: i livelli di sicurezza
«L’architettura di Barco Clickshare che 

garantisce la sicurezza informatica - com-
menta Riontino - è stata organizzata in livelli, 
ciascuno dei quali è strutturato in blocchi 
logici, in base alle numerose e diverse possi-
bilità d’utilizzo. Ogni livello è progettato per 
essere autonomo riguardo alle funzionalità 
consentite; quindi, lo spostamento verso 
l’alto o verso il basso fra i livelli di sicurezza 
modificherà le capacità del sistema; nello 
specifico:

- se il livello di sicurezza di una Base Unit 
viene modificato da 1 a 2 o 3, alterando così 
la compatibilità del Button, questa deve ag-
giornare il proprio ‘codice’ utilizzato durante 
l’autenticazione lato client con il certif icato 
del dispositivo. Per far ciò è necessario rias-

Barco ClickShare, 
soluzione certificata 
ISO 27001, standard 
di sicurezza elevati
Fra i motivi che convincono le 
aziende a scegliere la soluzione 
Barco ClickShare, oltre alla facilità 
d’uso e all’affidabilità, ritroviamo 
gli standard di sicurezza elevati, 
certificati da ISO 27001. Ne parlia-
mo con Salvatore Riontino, coun-
try manager di Barco Italia. 

barco.com/it

 Nel QR Code
Scarica l’infografica 

Barco ClickShare 
Serie CX: una riunione 

in 7 secondi

CLICKSHARE: I LIVELLI DI SICUREZZA

CODICE DI ACCESSO PER ATTIVARE APP MOBILE E BUTTON Sì Sì Sì

INTERFACCIA UTENTE WEB: HTTPS, GESTIONE LOG-IN,  
DISABILITAZIONE ACCESSO WIRELESS

Sì Sì Sì

POSSIBILITÀ DI NASCONDERE IL CODICE SSID 
(NOME UNIVOCO DELLA RETE WI-FI)

Sì Sì Sì

RICHIESTA DI UN CERTIFICATO HARDWARE PER IL PAIRING DEI 
‘BUTTON’

No Sì Sì

CODICE DI ACCESSO OBBLIGATORIO PER APP e SERVIZI No Sì nd

BLOCCO DELL’APP MOBILE E DEI SERVIZI No No Sì

DOWNGRADE DEL FIRMWARE No No Sì

INTERFACCIA WEB NON ACCESSIBILE VIA WIRELESS No No Sì

SUPPORTO PER IL PAIRING REMOTO DEI ‘BUTTON’ No No Sì

POSSIBILITÀ DI DISABILITARE IL SALVATAGGIO DELLE NOTE SU 
CLIENT E DRIVE USB

No No Sì

Note: il cambio del livello di sicurezza richiede un nuovo pairing dei ‘Button’;
Google Cast non supporta i codici di accesso; è però possibile disabilitare Google Cast.
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CLICKSHARE CONFERENCE, LA GAMMA
La gamma ClickShare Conference comprende 3 modelli, 
CX-20, CX-30, CX-50. 

Il modello CX-20 è l’ideale per aule attrezzate e pic-
cole sale riunioni; offre le funzionalità base per colla-
borazione e conferenze wireless. 

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

Il modello CX-50, considerato di fascia alta e pro-
gettato per sale riunioni di grandi dimensioni, offre 
un’esperienza di collaborazione audiovisiva avanza-
ta, con qualità audio video superiore e opzioni di inte-
grazione utili all’inserimento di ClickShare in qualsiasi 
ambiente IT o AV. 

 Aggiungiamo tre note: 
- Che si scelga di connet-

tersi direttamente alla rete 
aziendale o di configurare una 
VLAN personalizzata, ClickSha-
re Conference si integra nel con-
testo con semplicità. 

- Utilizzando la dashboard di 
gestione XMS è possibile gestire 
e aggiornare facilmente le unità 
e ottenere informazioni dettagliate sul funzionamento 
nell’ambiente di lavoro. 

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

sociare tutti i Button correlati.
- se un Button di seconda generazione 

è associato a una Base Unit di seconda 
generazione, cambierà automaticamente il 
suo livello di sicurezza adeguandosi a quello 
della Base Unit».

La tabella riportata in questo articolo 
fornisce una breve panoramica dei livelli di 
sicurezza disponibili di tutti i componenti 
ClickShare, sia di prima che di seconda ge-
nerazione.

ClickShare App client
Sulla sicurezza garantita da Barco Click-

share si potrebbero scrivere numerose pagi-
ne; in questo articolo ci limiteremo a citare 
gli elementi che determinano la sicurezza 
dell’App client: 

- Quando si utilizza il Button l’unica 
applicazione in esecuzione sul laptop, PC 
o Mac, è il software client ClickShare. Que-
sto software viene aggiornato e gestito da 
Barco, nessuna parte esterna vi ha accesso;

- L’eseguibile è firmato e marcato con 
data e ora, per evitare che venga alterato, 
assicurandone l’integrità;

- Il certificato di firma del codice Click-
Share è di GlobalSign, un’autorità di certi-
ficazione garantita da WebTrust. Il softwa-
re è memorizzato su un chip di sola lettura 
presente all’interno del Button di ClickSha-
re e può essere modificato solo durante 
l’aggiornamento del f irmware del Button, 
operazione possibile in fase di produzione, 
di associazione o di aggiornamento OTA. 
Un utente non può scrivere su questo ‘chip’, 
intenzionalmente o meno;

- Il software client è un binario a singo-

la esecuzione, che interessa solo la RAM 
volatile e la CPU. Questo software non ri-
chiede l’installazione di driver speciali sui 
laptop e non installa alcun driver;

- A discrezione, sul laptop dell’utente 
può essere installato il ClickShare Exten-
sion Pack, che contiene il Launcher che av-
vierà automaticamente l’App client quando 
un Button viene connesso, e un driver per 
abilitare il supporto Extended Desktop. Il 
Launcher avvierà il client dal chip di memo-
ria solo se corrisponde la combinazione PID/
VID del dispositivo USB collegato. È anche 
possibile distribuire una versione client e 
lasciare che il Launcher avvii questa versio-
ne quando viene collegato un Button. L’Ex-
tension Pack può essere installato ad hoc o 
distribuito a livello aziendale;

- La funzionalità Blackboarding e An-
notation consente di disegnare su touch 
screen compatibili (in modalità lavagna o su 
una slide di presen-
tazione), dopodiché 
il contenuto creato 
può essere distribu-
ito ai dispositivi col-
legati. Questo salva-
taggio memorizzerà 
il f ile sui dispositivi 
degli utenti (Button 
collegati e/o pc col-
legati con l’app desktop) o su dispositivi di 
archiviazione flash USB collegati alla Base 
Unit. I f ile vengono archiviati nella memoria 
volatile sulla Base Unit e vengono eliminati 
dopo che lo schermo è stato cancellato. Le 
funzionalità BlackBoarding e Annotation 
possono essere disattivate nel Configura-
tore ClickShare. ■■

Salvatore Riontino 
Country Manager 

Barco Italia

““Barco ClickShare è 
l’unica soluzione di collaboration 
certificata ISO 27001 disponibile 

sul mercato, pensata per la 
sicurezza hardware, software e 

di processo - S. Riontino
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GIANLUCA TUFAROLO
CWS Digital Solutions Srl - cws.it/contatti

«Siamo un integratore di soluzioni IT e AV multimediali che opera principalmente 
nel nord Italia, con sedi a Torino, la principale, Milano, Verona, Padova e Vicenza. 
Oltre a team dedicati all’IT e all’AV, abbiamo una struttura dedicata allo sviluppo 
di applicativi IT e per mainframe, attività che realizziamo da quando siamo nati. 
CWS ha circa 140 dipendenti e un numero altrettanto elevato di consulenti.
Il nostro DNA si rivela un punto di forza per sviluppare soluzioni custom, 
tecnologicamente avanzate, perché senza le competenze trasversali AV+IT non 
potremmo garantire scelte di qualità: le soluzioni di collaboration richiedono 
proprio queste competenze. Barco ClickShare, oltre alla facilità d’uso e all’elevata 
user experience, garantisce un’altra importante prestazione: il livello di sicurezza, 
lato IT aziendale, capace di soddisfare le policy più stringenti delle corporate; per 
noi questo è un aspetto fondamentale perché ci dà la possibilità di integrarlo nelle 
reti aziendali senza scendere a compromessi e senza ridurre la qualità delle 
prestazioni che, gioco forza, porterebbero a ridurre l’experience di chi lo usa. Il 
supporto di Barco è ottimo, sia in pre-vendita che in post-vendita; è un rapporto 
che ci consente di dare certezze ai nostri clienti finali, così come la qualità di tutti i 
prodotti Barco. RAI Pubblicità e UnipolSai sono un paio di esempi delle innumerevoli 
soluzioni di collaboration realizzate con ClickShare».

CLAUDIO GRASSI
DURANTE SpA - durante.it

«Durante quest’anno ha compiuto sessant’anni. Il core business iniziale consisteva 
nella vendita di centralini telefonici per le aziende. Le skill sviluppate negli anni ci 
hanno poi permesso di evolvere nell’innovazione e nella proposta di soluzioni di 
cablaggio strutturato, networking, sistemi di videoconferenza e collaborazione. 
L’avvento delle soluzioni cloud ci ha permesso di comprendere che il giusto 
approccio al Digital Workspace e alla Modern Collaboration avrebbe rappresentato 
un valore aggiunto differenziante, anche per questo motivo siamo entrati in Var 
Group, per sviluppare questa specifica Business Unit. Durante è Gold Partner 
di Barco ClickShare. Questa soluzione è così diffusa, poiché facile e intuitiva, da 
essere diventata nel tempo non una delle soluzioni ma la soluzione di collaboration: 
ClickShare è ormai sinonimo di collaboration. L’accessibilità di ClickShare ha 
contribuito alla sua diffusione: il passaparola e le buone referenze ne hanno 
determinato il successo.  Nel tempo abbiamo cercato soluzioni alternative, sia 
per avere conferme che ClickShare fosse sempre la soluzione di riferimento, sia 
per le richieste di clienti orientate a soluzioni più economiche ma, alla fine, sono 
stati i clienti stessi i primi a riconoscere che la user experience di ClickShare fosse 
significativamente superiore alle alternative presenti sul mercato. È una soluzione 
affidabile e sicura: rarissimi i casi di problemi e al di sotto di quelli fisiologici». 

 Nel QR Code
Scopri le soluzioni di 

workplace Barco

ClickShare: parola ai system integrator
In una serie di interviste Sistemi Integrati ha chiesto ad alcuni system integrator di 
raccontarci la loro esperienza su ClickShare e il valore aggiunto che questa soluzione 
abilita. Ecco cosa hanno risposto.

barco.com/it

 Nel QR Code
Scarica l’infografica 
Hybrid Work: come 

rispondere alla sfida

BARCO | COLLABORATION
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STEFANO MAZZACANI
LANTECH LONGWAVE SpA - lantechlongwave.it

«Lantech Longwave, Gruppo Zucchetti, è un system integrator che nasce nel 2018 
dalla fusione tra Lantech e Longwave e un bagaglio di competenze maturate fin 
dall’inizio degli anni 2000. Oggi abbiamo circa 300 addetti, 10 sedi distribuite fra 
Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Lazio, con un fatturato che si aggira intorno 
ai 60 milioni di Euro. Siamo organizzati in diverse business unit, dalla Collaboration 
di cui sono responsabile all’IT & Cloud, Networking, Security e Sviluppo Software. L’IT 
rappresenta il nostro DNA e i nostri progetti sono quasi tutti AV over IP, fin da 
quando sono stati disponibili i primi encoder/decoder. Il nostro rapporto con Barco 
è sostanzialmente nato e si è strutturato con il primo ClickShare; nel tempo abbiamo 
sviluppato un buon lavoro, siamo ben seguiti e coccolati, il rapporto con Salvatore 
Riontino è di qualità. Abbiamo valutate altre soluzioni concorrenti al ClickShare ma 
non li abbiamo mai proposti ai nostri clienti per motivi di sicurezza e di semplicità 
di implementazione sulle reti dei clienti; questo discorso è valido ancora oggi. Un 
altro elemento distintivo del ClickShare sono i 5 anni di garanzia, un plus molto 
apprezzato dai clienti, che concorre a giustificare il maggior costo. Una riflessione 
sul ‘Button’ di ClickShare: all’inizio per alcuni poteva rappresentare un punto critico, 
nel tempo poi è diventato l’icona di questa soluzione. Oggi, è vero, è disponibile 
anche un’app che svolge le stesse funzioni ma il ‘Button’ ormai lo hanno imparato 
ad usare tutti e per l’IT è un elemento di sicurezza».

RUGGERO TAGLIABUE
TAGLIABUE SISTEMI Srl - tagliabuesistemi.it

«Siamo system integrator AV e mobilieri. Fin dagli anni ‘70 costruiamo mobili 
per ufficio e progettiamo le sale riunioni partendo dall’analisi dello spazio e 
sviluppando l’ergonomia degli strumenti di lavoro. Nel tempo la sala riunione è 
diventata sempre più tecnologica e quindi abbiamo potuto valorizzare le nostre 
competenze di arredo realizzando mobili con tecnologia integrata, per garantire 
sempre un design elegante e ordinato. Tagliabue Sistemi lavora con Barco fin dagli 
anni ‘90, dai tempi dei proiettori tritubo; anche il ClickShare lo abbiamo introdotto 
ai nostri clienti già nel 2012, realizzando soluzioni per brand come Sanofi, ABB, 
Loreal, Roche, Richmond, Leonardo, Hotel Principe di Savoia e per un primario 
gruppo della moda che per ragioni di riservatezza non posso citare. La soluzione 
ClickShare è affidabile e siamo soddisfatti sia del prodotto che del supporto di 
Barco: la presenza di Salvatore Riontino ha incentivato e rafforzato la partnership. 
Abbiamo visitato la sede in Belgio toccando con mano l’attenzione maniacale con 
la quale in Barco lavorano per raggiungere e mantenere i requisiti di sicurezza che 
il mercato esige. Da questo punto di vista non abbiamo avuto esitazioni a proporlo 
anche in contesti dove sappiamo che le policy aziendali sono molto restrittive. 
La nuova serie CX sviluppata in funzione del BYOM, si è rivelata una scelta vincente 
perché ha intercettato un bisogno diffuso». 

Nel QR Code 
Segui Barco
su Sistemi Integrati

Nel QR Code 
Scheda Sistemi Integrati 
dedicata a ClickShare CX

ClickShare: parola ai system integrator
In una serie di interviste Sistemi Integrati ha chiesto ad alcuni system integrator di 
raccontarci la loro esperienza su ClickShare e il valore aggiunto che questa soluzione 
abilita. Ecco cosa hanno risposto.

barco.com/it

COLLABORATION | BARCO
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▶ Da una nuova gamma di radiomicro-
foni digitali oggi ci si aspetta, oltre alla qualità 
e all’affidabilità richiesta da un utilizzo profes-
sionale, facilità d’uso  nell’utilizzo quotidiano 
e scalabilità adeguata per dimensionare la 
soluzione in proporzione al contesto. 

Sennheiser ha tenuto conto di questi 
aspetti per sviluppare i nuovi radiomicrofo-
ni  digitali serie EW-DX. Come vedremo in 
questo articolo l’ampia gamma di prodotti e 
l’interfaccia nativa Dante garantiscono un’ele-
vata scalabilità mentre gli strumenti software 
come il Sennheiser Control Cockpit e l’App 
Smart Assist rendono veloce e semplice il 

SENNHEISER | RADIOMICROFONI

set-up del sistema.
La gamma dei prodotti EW-DX, descritta 

nella tabella di questo articolo, è composta da 
trasmettitori palmari, bodypack e da tavolo, 
due ricevitori a due canali da 1/2 unità rack 
da 19” (con e senza Dante) e un ricevitore a 
quattro canali Dante da 1U.

  

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

Ecco, in sintesi, i punti di forza della nuova 
serie EW-DX:

- Versatile e scalabile. Un unico sistema 
per coprire molteplici esigenze professiona-
li. Facilmente scalabile, da un sistema a due 
canali fino a contesti di notevoli dimensioni: 
espandibile, in base alle crescenti esigenze 
professionali del cliente. Gestibile con un solo 
software, il Sennheiser Control Cockpit, qua-
lunque sia la dimensione del contesto. Sup-
porto trasparente anche alle applicazioni di 
terze parti, in linea con l’approccio agnostico 
di Sennheiser. Disponibile la ricarica di rete, 
per non interferire nei flussi di lavoro;

- Affidabile. Trasmissione sicura dei con-
tenuti con crittografia AES-256. Connessione 
RF digitale stabile e senza artefatti audio. Au-
tenticazione di rete IEEE 802.1x per garantire 
livelli di sicurezza elevati;

- Innovativo. Set di funzionalità avanzate. 
Canali con griglia di frequenza equidistan-
te per facilitare l’assegnazione di più canali 
in una determinata finestra di frequenze. 
Qualora, in futuro, dovesse ridursi la banda 
di frequenze a disposizione, sarà comunque 
possibile avere a disposizione il numero dei 
canali richiesti dalla soluzione. I display del 

Radiomicrofoni 
Sennheiser Serie 
EW-DX 
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

lI nuovo sistema di microfoni wire-
less Sennheiser EW-DX, compati-
bile con la rete Dante, è stato pro-
gettato per conferenze, speech e 
presentazioni di altissimo livello.

sennheiser.com | exhibo.it

Sennheiser EW-DX 
semplifica i flussi di 
lavoro, garantisce 
modalità di 
funzionamento semplici 
e pratiche utilizzando 
tecnologie raffinate 
e allo stato dell’arte, 
mirate ad offrire un 
sistema digitale UHF 
facilmente scalabile.
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SENNHEISER EW-DX, LA GAMMA DEI PRODOTTI

EW-DX SKM/ SKM-S
Radiomicrofono palmare,

con o senza tasto funzione

EW-DX SK/ SK 3-pin
Trasmettitore bodypack compatto

con jack da 3,5 mm  o Lemo a 3 pin

EW-DX EM 2 Ricevitore a 2 canali da mezza unità rack (9,5”)

CHG 70N
Caricabatterie di rete con  

due alloggiamenti individuali di ricarica

EW-DX TS  3-pin / 5-pin*
Trasmettitore wireless a collo d’oca Sennheiser.

Disponibile in due varianti: connettore XLR a 3 o 5 pin

CHG 2W* Base di ricarica wireless a induzione

EW-DX EM 2/4 Dante*
Ricevitore Dante da 2 canali (mezza unità rack) o 

4 canali (1 unità rack-19”)

SOFTWARE
Sennheiser Control Cockpit, Smart Assist App,

Plugin per terze parti

* disponibili nel primo semestre 2023

RADIOMICROFONI | SENNHEISER

radiomicrofono palmare e bodypack sono a 
tecnologia eInk; quindi, anche a dispositivo 
spento gli ultimi parametri visualizzati riman-
gono sempre visibili. 

- Conveniente e robusto. Le caratteristi-
che della nuova serie EW-DX garantiscono 
un rapporto prezzo/prestazioni ai vertici del 
mercato. La latenza del sistema è pari a 1,9 ms 
e l’autonomia delle batterie può raggiungere 
le 12 ore; il design robusto e l’ingegnerizzazio-
ne, di alta qualità, sono tipiche dei prodotti 
Sennheiser;

- Semplice. Il flusso di lavoro, l’installazione 
e la gestione del sistema microfonico UHF è 
stata semplificata. È sufficiente premere un 
tasto per attivare la scansione automatica che 
assegna automaticamente la frequenza di la-
voro. Il monitoraggio e il controllo avvengono 
tramite il Sennheiser Control Cockpit e app 
di terze parti. Non è necessario impostare la 
sensibilità sui trasmettitori vista la gamma 
dinamica pari a 134 dB.

  

Target di riferimento
La nuova serie EW-DX è stato progettata 

con funzionalità e flessibilità per facilitare la 
collaborazione e l’apprendimento, quindi per 
conferenze, speech, presentazioni, lezioni e 
per tutte quelle applicazioni non strettamente 
‘musicali’.  Nello specifico, quindi, sono due i 
mercati verticali di riferimento:

- Istruzione: dalle semplici configurazioni 
in classe alle installazioni in tutta la struttura 
education;

-  Corporate: sale riunioni di dimensioni me-
dio-grandi e infrastrutture per conferenze. ■■

Sopra: il Sennheiser Control Cockpit. Sono disponibili anche l’App Smart 
Assist e i plugin per terze parti. Sotto: il pannello frontale e quello 
posteriore del ricevitore a 4 canali (1 unità rack-19”) modello EW-DX EM 2 
Dante.
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▶ La Jabra PanaCast 50 non è sempli-
cemente una barra video, ma una soluzione 
plug & play dotata di intelligenza artificiale, 
che reinventa il modo di riprendere in audio 
e video le riunioni ibride e la collaborazione. 

Come vedremo in questo articolo Jabra, 
con la PanaCast 50, è riuscita a realizzare uno 
strumento di lavoro dotato di tre regie video  

JABRA | BARRA VIDEO

che l’utente sceglie dall’App Jabra Direct in 
base al contesto, dalla sala riunione a qua-
lunque luogo di smart working. 

Queste tre regie sono capaci di scegliere 
in autonomia la miglior inquadratura, dai 
primi piani sulla persona che sta parlando, 
alle persone che sono intervenute per ultime 
(immagine a mosaico), fino ad  un campo 
visivo più allargato che può raggiungere i 
180°, da parete a parete; in quest’ultimo caso, 
senza introdurre quella distorsione ottica 
che tende ad ovalizzare le immagini tipica 
degli obiettivi grandangolari. 

Tutto questo è possibile per la presenza 
di un array di tre videocamere da 13 MP cia-
scuno, di ben nove potenti processori Edge 
di cui due all’avanguardia sull’intelligenza 
artificiale AV e di algoritmi AI proprietari 
di Jabra. 

La tecnologia su cui si basa PanaCast 50 
nasce da una collaborazione tra Jabra e Mi-
crosoft, che l’ha sperimentata con successo 
nell’Executive Briefing Center del suo cam-
pus di Redmond a Washington. 

Come abbiamo già accennato PanaCast 
50 non è ‘soltanto’ una barra video intelligen-
te ma una vera e propria soluzione dotata di 
funzionalità avanzate come la condivisione 
in streaming della lavagna, il conteggio delle 
persone presenti in sala e l’analisi avanzata 
sull’occupazione della sala. 

Barra video intelligente 
Jabra PanaCast 50 
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

Jabra PanaCast 50 è una barra vi-
deo basata sull’AI. Grazie al campo 
visivo di 180°, alle tre regie video e 
agli algoritmi proprietari di Jabra 
l’inquadratura viene regolata auto-
maticamente, in base a ciò che ac-
cade nella riunione.

it.jabra.com

Il monitor della sala 
riunione visualizza 
un’immagine con 
campo visivo a 180°.
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CARATTERISTICHE: JABRA PanaCast 50

Certificazione e Conformità
Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms (MTR), 

Zoom Rooms, Zoom

Videocamere, risoluzione 
e zoom

Array di 3 videocamere, risoluzione 3840x1080 @30 fps 
zoom 6x digitale lossless

Campo visivo Orizzontale 180°, verticale 54°

Pan-Tilt-Zoom (PTZ) manuali Sì

Microfoni e Altoparlanti 8 microfoni beamforming, 2 woofer e 2 tweeter

Software e App compatibili Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress

Requisiti di sistema Windows 10, compatibile a partire da macOS 10.15

Posizionamento
A parete, da tavolo e su schermo 

(supporto da tavolo e staffe non incluse)

Dimensioni (LxAxP) e peso (650 x 80 x 125) mm - 2,2 kg

BARRA VIDEO | JABRA

Al centro nella foto 
l’array delle tre 
videocamere. PanaCast 
50 è disponibile in due 
colori: grigio e nero.

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

I numerosi punti di forza di questa barra 
video impattano sulla qualità della user expe-
rience in modo significativo. Per semplificare 
la lettura li abbiamo dettagliati in un elenco 
per punti; eccoli:

- Tre regie video. Dynamic Composition, 
Intelligent Zoom e Virtual Director. Grazie 
all’array composto da tre telecamere, al power 
processing dei nove processori Edge e agli al-
goritmi di AI la Jabra PanaCast 50 garantisce 
in ogni momento la miglior inquadratura  di 
chi partecipa alla riunione;

- Dynamic Composition. Consente alle 
persone che si uniscono alle riunioni da re-
moto di visualizzare contemporaneamente, 
faccia a faccia, fino a quattro degli ultimi ora-
tori in corrispondenza della vista frontale delle 
telecamere per videoconferenze;

- Condivisione della lavagna. PanaCast 
50 può fornire due flussi video indipendenti: 
il primo impegnato a concentrarsi sui parte-
cipanti alla riunione mentre il secondo può 
essere utilizzato per inquadrare la lavagna 
dell’ufficio e trasmettere in live streaming i suoi 
contenuti per consentirne la visualizzazione ai 
partecipanti che non sono presenti nella sala;

- Certificata Microsoft Teams e Zoom, 
ottimizzata per le piattaforme di comuni-
cazione più diffuse. PanaCast 50 è certifica-
ta per sale fino a 4,5 x 6 metri che, secondo 
la classificazione Microsoft, corrispondono a 
sale riunioni di piccole dimensioni;

- Campo visivo a 180° in Panoramic-4K, 
senza distorsione prospettica. Le tre video-
camere da 13 megapixel, montate in un array 
ad alta precisione, coprono ogni parte della 
sala. Gli algoritmi brevettati da Jabra con-
sentono di unire le immagini generate dalle 
tre camere e di ritagliarne una parte (regia 
Virtual Director) nel caso sia necessario un 
campo visivo più stretto, fino al primo piano 
(regia Intelligent Zoom). La transizione fra 

un’inquadratura e la successiva avviene con 
fluidità, con latenza impercettibile;

- Otto microfoni con tecnologia beamfor-
ming per ascoltare sempre chiaramente 
chi sta parlando. I microfoni professionali 
integrati nella PanaCast 50 si orientano auto-
maticamente verso il relatore e gli algoritmi 
di Jabra massimizzano il rapporto segnale ru-
more per garantire un’elevata intelligibilità del 
parlato; con la trasmissione full duplex tutte 
le persone possono partecipare alla conver-
sazione in tempo reale;

- Diffusori acustici. Sono presenti due 
tweeter da 20 mm e due woofer da 50 mm 
montati in configurazione push-pull per ridur-
re la distorsione alle basse frequenze; tutti gli 
altoparlanti sono montati per ridurre a zero 
le vibrazioni;

- Funzioni di video analisi. Oltre a fornire 
in tempo reale e in modo anonimo il numero 
di persone che occupa la sala, PanaCast 50 
fornisce anche dati sui tempi di utilizzo della 
sala, dei device e delle sedute. ■■

Sopra. PanaCast 50 offre 
tre opzioni di montaggio: 
su tavolo, a parete o a 
muro con attacco VESA. 
Il supporto da tavolo 
e l’attacco VESA sono 
opzionali.
Sotto: l’interno della 
barra video di Jabra; in 
evidenza i due woofer, i 
due tweeter e i microfoni 
beamforming.



▶ COME NASCE L'AZIENDA

Assunta Fratocchi: «Link è stata fondata 
35 anni fa da due Fonici professionisti, tra cui 
Marco Piromalli, attuale Presidente dell’a-
zienda. Lavorando ai concerti, agli eventi live 
e seguendo gli artisti in tour si resero conto di 
una necessità trascurata: mancava sul mer-
cato una realtà che fornisse tutti i prodotti 
relativi al cablaggio audio, video e luci, che 

fosse un punto di riferi-
mento unico, in grado di 
garantire strumenti della 
qualità necessaria per so-
luzioni di livello. 

Fino a quel momento in-
fatti tutte le problematiche 
venivano risolte ricercando 
le soluzioni in vari negozi in 
vari paesi, spesso all’estero.

Nasce così Link, con un'i-
dea nuova per quei tempi: 
qualcosa di simile non esi-

steva da nessun’altra parte in Europa. 
Le competenze accumulate grazie all’e-

sperienza nell’ambito del Live sarebbero state 
un bagaglio prezioso per capire le prestazioni 
particolari che dovevano offrire i prodotti, quali 
l’alta affidabilità nei cavi piuttosto che la facilità 
di connessione o la necessità di minimizzare 
le connessioni stesse. 

L’obiettivo non era quello di fare semplice-
mente un magazzino, ma di selezionare le 
soluzioni migliori e se necessario disegnare e 
produrre il cavo/connettore/box giusto. Link 
diventa quindi anche produttrice, ma decide 
di farlo fondando due aziende: Eurocable e 
LK Connectors (a cui vanno ad aggiungersi 
i brand PDlink , DGlink e Link On Air, di cui 
parleremo meglio in seguito)». 

Link compie 35 anni: un compleanno 
festeggiato con grandi successi     
Link compie 35 anni. L'azienda di riferimento per il mondo Live (e non solo), fornitore unico di una 
gamma completa di soluzioni di connettività best-in-class, soffia sulle candeline e ci racconta 
perché è orgogliosa del suo percorso e di quello che ha da offrire ai propri clienti. Abbiamo 
incontrato Assunta Fratocchi, amministratore delegato di Link Italy.

LINK | VOCE ALLE AZIENDE 

▶ LINK SI STRUTTURA

Dopo dieci anni dalla sua nascita l’azienda 
fa un salto e si struttura, divenendo una re-
altà più imprenditoriale. A questo passaggio 
contribuisce l’esperienza dell’attuale Ammi-
nistratore Delegato, Assunta Fratocchi, che 
entra nella squadra e dopo pochi anni diventa 
socia: «Lavoravo già con il settore del Live, in 
particolare con un’azienda che si occupava di 
illuminazione – spiega Assunta - In quel mo-
mento Link era in una fase in cui il fatturato, 
in crescita, cominciava a essere importante; 
i distributori iniziavano a diventare numerosi 
ed era necessario gestire l'attività a livello 
manageriale. È stata quindi utile nel percorso 
la mia esperienza professionale precedente, 
maturata nell'azienda da cui provenivo, per 
contribuire con un approccio imprenditoria-
le, che ha rappresentato un ulteriore passo 
nella costruzione di Link per come oggi la 
conosciamo».

Link utili
linkitaly.com

Nel QR Code
Scopri le soluzioni di 
distribuzione di Link 

Lo sapevi che… 
Per Link i clienti sono 
partner, tanto negli 
anni è capitato che 
l’azienda chiamasse 
internamente alcuni 
prodotti con i nomi 
delle persone con cui 
aveva collaborato: 
lo ‘Shawn Box’, per 
esempio, era il modo 
in cui ci riferiva a 
un box ideato in 
collaborazione con un 
cliente americano che 
aveva come referente 
un ingegnere di nome 
Shawn.
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▶ APPROCCIO SARTORIALE

Assunta Fratocchi: «Tra gli aspetti carat-
terizzanti la filosofia professionale di Link 
c’è quello dell’approccio sartoriale. In questo 
sappiamo di poter offrire le competenze e 
la professionalità necessarie, e soprattut-
to crediamo di impostare il rapporto con 
i clienti nel modo migliore per riuscire a 
ottenere una collaborazione e un prodot-
to ottimali. Infatti, non abbiamo in azienda 
venditori classici; i referenti per la clientela 
– che definiamo technical sales manager o 
application engineer - interni o esterni all’a-
zienda, sono tutte persone che in qualche 
modo hanno avuto esperienza nel settore 
e hanno vissuto sulla loro pelle le proble-
matiche che i clienti raccontano. Partiamo 
dal presupposto che nel nostro mondo la 
tecnologia ha una velocità di cambiamen-
to eccezionale, per cui a maggior ragione 
trovare la soluzione non è banale e lo si può 
fare al meglio solo attraverso una compar-
tecipata analisi, un rapporto strettissimo tra 
noi e il cliente, tra i nostri tecnici e i loro. Un 
dialogo che diventa anche scambio di dise-
gni e 3D fino ad arrivare alla soluzione giusta, 
anche ovviamente in rapporto alle esigenze 
di budget. A quel punto c è tutto un lavoro 
di background dell’ufficio tecnico per ren-
dere la soluzione ‘producibile’, realizzabile. 
Possiamo quindi davvero dire che nostri 
clienti sono nostri partner».

Luci in DMX e rete ACN, più alcune posizio-
ni di servizio per riprese o seguipersona.

Il tutto è stato sviluppato e prodotto in 
un mese, con un lavoro al fianco 
dei tecnici residenti per trovare so-
luzioni che fossero funzionali al loro 
specifico modo di operare e istalla-
to, sotto la supervisione dei tecnici 
Link, per essere consegnato chiavi 
in mano a ridosso della Prima.

Il grande rapporto di amicizia, 
collaborazione e fiducia tra i tecni-
ci del teatro e i tecnici Link, ha reso 
possibile un intervento così struttu-
rale e decisivo in così poco tempo.

Nel rifacimento di un teatro storico Ita-
liano, Link è stata coinvolta a un mese dalla 
cerimonia di apertura per la totale mancan-
za degli impianti necessari alla trasmissione 
del controllo Luci, dell’Audio, compresi rack 
e stagebox digitali. Mancava anche il posi-
zionamento regia in platea (per le prove) e 
sul palchetto centrale 2° ordine frontale per 
la regia durante  gli spettacoli.

Il team Link ha elaborato un sistema 
capillare e scalare che minimizzasse gli 
interventi murari e che permettesse di co-
prire, oltre alle 2 posizioni regia, anche il 
proscenio e le barcacce per il sound rein-
forcement, un ballatoio e la graticcia per la 
distribuzione della potenza e del controllo 

Nel QR Code
Scopri gamma di 
connettori LK di Link

L'ANEDDOTO: IN TEATRO SFIDA CONTRO IL TEMPO...
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▶LINK NEGLI USA

Assunta Fratocchi: «Tra i passaggi impor-
tanti nella storia di Link, va certamente ricor-
dato il 2004, l’anno in cui è stato deciso di 
creare Link USA. Da molti anni provavamo ad 
affrontare il mercato americano, ma l’ingresso 
risultava complicato per due ragioni principali: 
l’esistenza di una realtà concorrente (diversa-

mente dall’Europa che ci vedeva unici 
protagonisti) e i costi di trasporto che, 
per prodotti quali i cavi, sono considere-
voli. Ci siamo resi conto che per superare 
queste difficoltà era necessario fondare 
una azienda indipendente (seppur evi-
dentemente nel dialogo con Link, detta 
poi Link Italy per distinguerla dalla sorella 
americana). Nasce così Link USA, che ha 
attualmente sede in Wisconsin e ha per 
Managing director Bob Vanden Burgt, 
protagonista del successo dell’azienda 
oltreoceano. Non è stato semplice radi-
carsi in quel mercato e ci è voluto tem-
po per farsi conoscere, ma oggi Link 
USA è una realtà sotto diversi aspetti 
sviluppata quanto Link Italy».

LINK | VOCE ALLE AZIENDE 

▶ I BRAND

Assunta Fratocchi: «L’obiettivo di fornire 
agli attori del mercato Live tutto il necessario 
in tema di cablaggio, si è tradotta già nei primi 
anni di vita di Link nella vocazione a divenire 
anche produttrice, in primis per offrire quel-
le soluzioni che potevano rispondere a una 
domanda del mercato che in quel momento 
non trovava risposta in qualche prodotto già 
esistente. Sono nati così Eurocable e LK Con-
nectors che in breve sono divenuti marchi di 
fama mondiale. A questi si sono aggiunti poi 
i brand PDlink , DGlink e Link On Air.» 

Ecco, in breve, di cosa si occupano:
- Eurocable – Azienda e brand. Cavi audio, 

video, Ethernet, illuminazione, fibra ottica, 
alimentazione e ibridi.

- LK Connectors – Azienda e brand. Con-
nettori audio, video, Ethernet, illuminazione, 
fibra ottica, alimentazione e ibridi.

- PDlink – Brand. Sistemi di distribuzione 
ibridi per segnali e alimentazione.

- DGlink – Brand. Sistemi di distribuzione 
ibridi digitali.

- Link On Air – Brand. Soluzioni di sanifi-
cazione innovative basate sulla tecnologia 
ActivePure.

«La scelta di creare delle aziende (realtà 
indipendenti a tutti gli effetti, con dipendenti 
e amministrazioni differenti) e dei marchi di-
stinti da Link, è inizialmente nata per motivi 
strategici e di rapporto con i clienti, per evi-
tare il generarsi di situazioni di concorrenza 
che avrebbero potuto essere d’ostacolo sul 
piano commerciale. Tuttavia, nel tempo, si è 
scelto di mantenere questa linea e di render-
la un modus operandi, perché ci siamo resi 
conto che lavorando in questo modo siamo 
riusciti a dare una dignità a questo range di 
prodotti che probabilmente non saremmo 
riusciti a trasmettere se fossero rimasti sem-
plicemente sotto lo stesso cappello di Link. 
Link resta un riferimento, ovviamente, e dà 
a tutti un’impronta unica in termini di vision 
e approccio al lavoro, ma pensiamo sia ap-
punto un valore il fatto che ognuno viva di 
vita propria».

Link è focalizzata sul proprio core business, ma non perde le occasioni 
per aiutare il proprio mercato anche con prodotti fuori dai propri 
binari classici. Per questo ha sviluppato Link On Air, una soluzione per 
sanificare l’aria in presenza per teatri, auditorium, studi televisivi, eventi 
e uffici. Un'idea che nasce dalla volontà di aiutare, durante la pandemia, 
i propri clienti a trovare una via per incrementare la propria attività in un 
periodo difficilissimo per chiunque lavorasse nel mondo dei live events.  
Nel QR CODE l'articolo di Sistemi Integrati dedicato alla soluzione.

Nella foto, al centro 
l'Amministratore 
Delegato, Assunta 
Fratocchi; a sinistra il 
Managing director Bob 
Vanden Burgt di Link 
USA; a destra Marco 
Piromalli, Presidente di 
Link Italy (di cui è anche 
fondatore) e di Link USA. 
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Danila Costantini, 
Responsabile Marketing 

di Link Italy

▶ EVENTO 35° ANNIVERSARIO

Danila Costantini: «È stato un evento forte-
mente voluto da noi, per celebrare i 35 anni di 
attività. A festeggiare con noi abbiamo voluto 
chi ci ha permesso di tagliare un traguardo 
così importante: i nostri clienti. Sono stati loro 
i protagonisti e ospiti d’onore. Tutto si è svolto 
in un clima informale, in una fusione perfetta 
tra formazione e convivialità. 

Il primo giorno si è svolto in azienda, dove ab-
biamo presentato tutti i reparti che compongo-
no la Link. Abbiamo avuto modo di presentarci 
personalmente a persone che fino a quel mo-
mento, la maggior parte di noi, aveva conosciu-
to solo attraverso lo scambio di mail. Abbiamo 
presentato i nuovi prodotti e la nuova mission 
aziendale che punta su ecosostenibilità e svi-
luppo. La sera abbiamo approfittato del clima 
mite settembrino romano per una passeggiata 
al centro della città, conclusa poi con una cena 
in una tra le migliori trattorie di Roma. 

Il secondo giorno invece abbiamo organizza-
to una visita guidata all’auditorium parco della 
musica, una sorta di tempio per chi lavora nel 
nostro settore. Un mix tra arte, architettura e 
tecnologia che ha lasciato tutti a bocca aperta. 
La sera è stata la conclusione di questo percor-
so di celebrazioni con una cena di gala presso 
il giardino dell’hotel Kolbe, a due passi dai fori 
imperiali. La cena è stata elegantemente ac-
compagnata da due violiniste che hanno cre-
ato la perfetta atmosfera ad un evento in una 
location così suggestiva».

Il team al completo!
Link, Link USA e distributori 
da tutto il mondo.

Nelle foto, dall'alto verso il 
basso.
Reparti diversi, un 
unico gruppo! La gioia 
e la soddisfazione di 
condividere e celebrare 
insieme un traguardo 
importante.
Mario Barba, distributore 
per la Germania, con il 
suo personale omaggio 
per festeggiare il 35° 
anniversario di Link.
Colleghi e partner 
americani (tra cui Shawn, 
dello Shawn box!)



• Sydney Opera House
• Tblisi Opera and Ballet Theatre

• Egypt Opera House
• University of Science and Technology Hong Kong

• Alla Scala Theatre, Milan
• Lirico Theatre, Milan

• Galli Theatre, Rimini
• King Abdullaziz center for Culture, Dhahran

• King Abdullah Petroleum Studies & Research Center, Ryiadh
• Tottenham Staduim 

...and much more...

Convertitori via 
fibra o cavo Cat 
Possibilità di integrazione 
di convertitori via fibra o 
cavo Cat.

Integrazione terze parti
Integrazione possibile con prodotti 
di terze parti.

Dimensioni variabili
Ogni box può variare nelle 
dimensioni per essere 
adattato alle esigenze 
architettoniche o di 
installazione. 

Switch integrato SFP
Switch integrato con SFP per la 
distribuzione locale di segnali 
TCP-IP 10/100/100 Base-T.

Dante o AVB
Possibilità di integrazione di 
schede audio Dante o AVB.

Un approccio sartoriale
La pluriennale esperienza Link nell’istallazione di Facility 
Panel, permette lo studio e il disegno nei minimi 
particolari progettuali, per ogni tipo di installazione dei 
box di terminazione. 
L’approccio sartoriale attento a ogni dettaglio crea box 
unici, disegnati per ogni spazio architettonico.
Oltre all’evoluzione delle tecnologie, questi dispositivi 
riportano le caratteristiche sempre presenti nei prodotti 
Link: 
- Carpenteria ad hoc;
- Finiture personalizzate Label incise o stampate con 
tecnica a trasferimento UV;
- Verniciatura a tinta unita o con pattern a scelta; 
- Sistemi di fissaggio flessibili.

STESSA ANIMA, NUOVA FORZA

Fibre ‘spente’
Fibre ’‘spente’ per 
collegamento punto-punto 
diretto via fibra.

LA DOMANDA
1) Rendere i cablaggi nelle installazioni 
veloci e senza possibilità di errore;

2) Collegare alla sala tecnica le 
terminazioni presenti su un singolo 
box con un unico cavo in fibra, 
qualunque sia il tipo di segnale; 

3) Consentire la massima flessibilità:  
le dimensioni e le specifiche tecniche 
devono essere personalizzabili al 100%.

1

Pensata per compatibilità 
con fibre standard 
Monomodali (9 μm) o 
Multimodali (50 μm). 
Architettura dei box 
completamente 
personalizzabile.

2

Enorme possibilità di 
collegamento, grazie alla banda 
passante della fibra e la possibilità 
di conversione dei segnali.

5

La distanza dalla rack 
room o dal punto di 
inserzione non è più 
problematica grazie 
all’uso della fibra ottica.

4

Elettronica a bordo: integrazioni o 
funzionalità customizzabili, da 
definire in fase di ingegnerizzazione.

3

Numero delle linee elettriche 
scalare e resistenza dei segnali in 
fibra alle interferenze, anche in cavi 
ibridi o passaggi compositi.

6

Riduzione oltre al 95% 
dell’utilizzo del rame.

Link è presente in...

L’esperienza trentennale di Link al 
servizio degli istallatori, degli 
ingegneri e degli specificatori per un 
risultato efficiente, scalare e in linea 
con le linee estetiche del luogo di 
installazione.

THEatre BOX 4.0
La soluzione di terminazione THEatre 
BOX 4.0, risponde a questa domanda ed 
èpensata per essere adattata a ogni 
tipo di finitura, con una vocazione alla 
sostenibilità e alla minimizzazione dei 
materiali. Uno strumento discreto e 
funzionale, razionale e solido.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

News dal mondo Link
Segui tutte le novità 
dell’azienda sul canale 
dedicato del sito, dove troverai 
anche la descrizione delle 
soluzioni, i cataloghi, la storia 
dell’azienda e molto altro. 

Link è anche LINK ON AIR!
Leggi l’articolo su Sistemi Integrati 
‘Link On Air: soluzioni per sanificare 
l’aria in presenza per teatri, 
auditorium, studi televisivi, eventi e 
uffici’.

I marchi di Link

Eurocable – cavi audio, video, 
Ethernet, illuminazione, fibra 
ottica, alimentazione e ibridi.

LK Connectors – connettori 
audio, video, Ethernet, 
illuminazione, fibra ottica, 
alimentazione e ibridi.

PDlink – sistemi di 
distribuzione ibridi per 
segnali e alimentazione.

DGlink – sistemi di 
distribuzione ibridi digitali

Link On Air – soluzioni di 
sanificazione innovative 
basate sulla tecnologia 
ActivePure.

Link THEatre BOX 4.0, una connessione, 
infiniti segnali 
La soluzione Link THEatre BOX 4.0 è dedicata ai teatri, che in Italia sono capolavori fragili, spesso 
sotto vincolo architettonico, pensati per rappresentazioni dove la presenza della tecnologia non 
deve essere invasiva. | linkitaly.com/it/

LINK | INFOGRAFICA 
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• Sydney Opera House
• Tblisi Opera and Ballet Theatre

• Egypt Opera House
• University of Science and Technology Hong Kong

• Alla Scala Theatre, Milan
• Lirico Theatre, Milan

• Galli Theatre, Rimini
• King Abdullaziz center for Culture, Dhahran

• King Abdullah Petroleum Studies & Research Center, Ryiadh
• Tottenham Staduim 

...and much more...

Convertitori via 
fibra o cavo Cat 
Possibilità di integrazione 
di convertitori via fibra o 
cavo Cat.

Integrazione terze parti
Integrazione possibile con prodotti 
di terze parti.

Dimensioni variabili
Ogni box può variare nelle 
dimensioni per essere 
adattato alle esigenze 
architettoniche o di 
installazione. 

Switch integrato SFP
Switch integrato con SFP per la 
distribuzione locale di segnali 
TCP-IP 10/100/100 Base-T.

Dante o AVB
Possibilità di integrazione di 
schede audio Dante o AVB.

Un approccio sartoriale
La pluriennale esperienza Link nell’istallazione di Facility 
Panel, permette lo studio e il disegno nei minimi 
particolari progettuali, per ogni tipo di installazione dei 
box di terminazione. 
L’approccio sartoriale attento a ogni dettaglio crea box 
unici, disegnati per ogni spazio architettonico.
Oltre all’evoluzione delle tecnologie, questi dispositivi 
riportano le caratteristiche sempre presenti nei prodotti 
Link: 
- Carpenteria ad hoc;
- Finiture personalizzate Label incise o stampate con 
tecnica a trasferimento UV;
- Verniciatura a tinta unita o con pattern a scelta; 
- Sistemi di fissaggio flessibili.

STESSA ANIMA, NUOVA FORZA

Fibre ‘spente’
Fibre ’‘spente’ per 
collegamento punto-punto 
diretto via fibra.

LA DOMANDA
1) Rendere i cablaggi nelle installazioni 
veloci e senza possibilità di errore;

2) Collegare alla sala tecnica le 
terminazioni presenti su un singolo 
box con un unico cavo in fibra, 
qualunque sia il tipo di segnale; 

3) Consentire la massima flessibilità:  
le dimensioni e le specifiche tecniche 
devono essere personalizzabili al 100%.

1

Pensata per compatibilità 
con fibre standard 
Monomodali (9 μm) o 
Multimodali (50 μm). 
Architettura dei box 
completamente 
personalizzabile.

2

Enorme possibilità di 
collegamento, grazie alla banda 
passante della fibra e la possibilità 
di conversione dei segnali.

5

La distanza dalla rack 
room o dal punto di 
inserzione non è più 
problematica grazie 
all’uso della fibra ottica.

4

Elettronica a bordo: integrazioni o 
funzionalità customizzabili, da 
definire in fase di ingegnerizzazione.

3

Numero delle linee elettriche 
scalare e resistenza dei segnali in 
fibra alle interferenze, anche in cavi 
ibridi o passaggi compositi.

6

Riduzione oltre al 95% 
dell’utilizzo del rame.

Link è presente in...

L’esperienza trentennale di Link al 
servizio degli istallatori, degli 
ingegneri e degli specificatori per un 
risultato efficiente, scalare e in linea 
con le linee estetiche del luogo di 
installazione.

THEatre BOX 4.0
La soluzione di terminazione THEatre 
BOX 4.0, risponde a questa domanda ed 
èpensata per essere adattata a ogni 
tipo di finitura, con una vocazione alla 
sostenibilità e alla minimizzazione dei 
materiali. Uno strumento discreto e 
funzionale, razionale e solido.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

News dal mondo Link
Segui tutte le novità 
dell’azienda sul canale 
dedicato del sito, dove troverai 
anche la descrizione delle 
soluzioni, i cataloghi, la storia 
dell’azienda e molto altro. 

Link è anche LINK ON AIR!
Leggi l’articolo su Sistemi Integrati 
‘Link On Air: soluzioni per sanificare 
l’aria in presenza per teatri, 
auditorium, studi televisivi, eventi e 
uffici’.

I marchi di Link

Eurocable – cavi audio, video, 
Ethernet, illuminazione, fibra 
ottica, alimentazione e ibridi.

LK Connectors – connettori 
audio, video, Ethernet, 
illuminazione, fibra ottica, 
alimentazione e ibridi.

PDlink – sistemi di 
distribuzione ibridi per 
segnali e alimentazione.

DGlink – sistemi di 
distribuzione ibridi digitali

Link On Air – soluzioni di 
sanificazione innovative 
basate sulla tecnologia 
ActivePure.
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LINEA EVOLUTION IN 
SINTESI: UPGRADE 
ESTETICO E QUALITATIVO 
DEI MODELLI STORICI 
MARCHIATI SCREENLNE

Nuovo motore ibrido Somfy
La linea ha un motore moderno e performante, cablato e
radiointegrato allo stesso tempo che offre performance 
migliori in termini di velocità e silenziosità.

Punti di forza

Nota bene...
I nuovi schermi Inceiling sono 
disponibili con due 
motorizzazioni diverse: 
elettronico standard, oppure 
radiointegrato (hub all-in-one per 
la gestione smart via app).
La tecnologia che consente al 
contrappeso di chiudere sempre a 
battuta è integrata nel motore. Il 
motore ‘sente’ che il contrappeso ha 
incontrato un ostacolo e si ferma 
automaticamente.

TARGET
• SALE RIUNIONI
• SALE CONFERENZA
• HOME CINEMA
• HOTEL, BAR e RISTORANTI

La tela non si allunga
Il motore concede la chiusura dello schermo sempre in 
battuta. Questo permette di correggere l’eventuale 
allungarsi della tela in PVC nel lungo periodo.

Case completamente chiuso
Il nuovo design di case e contrappeso prevede un 
cassonetto completamente chiuso nella parte inferiore.  

Design migliorato
Screenline ha ammorbidito il case (che grazie al contrappeso 
ergonomico si chiude completamente) e in alcuni modelli ha 
progettato delle staffe completamente invisibili che rendono 
facile il lavoro all'installatore.

Salita e discesa 80% più silenziosi
Il nuovo motore è estremamente silenzioso (45 dB, l’80% in più 
rispetto ai modelli precedenti). Questo porta un notevole 
miglioramento del comfort acustico durante salita e discesa 
dello schermo.

Commutatore 
(incluso)
Comando da parete. 
Funzioni: Su, Giù, Stop.

Radiocomando a 
parete
Comando da parete senza 
fili Somfy a 1 canale radio 
RTS Smoove Origin, cornice 
bianca.

Teleocmando 
(incluso)
Funzioni: Su, Giù, Stop. Un 
tocco piacevole, una presa 
perfetta e un discreto 
supporto a parete.

Dispositivo smart 
TaHoma
Un'interfaccia di controllo per la 
gestione domotica semplice e 
intuitiva che centralizza, 
controlla e programma tutte le 
apparecchiature connesse.Accessori

Modelli rinnovati 
con sistema EVO

SCREENLINE A ISE
Vieni a trovarci allo 
STAND 3N800! 
Per prenotare un 
appuntamento:
info@screenline.it

Nota bene...

I prodotti proposti da Screenline diventano spesso un 
termine di paragone nel settore della 
videoproiezione e vengono costantemente migliorati 
e arricchiti.

La curiosità che accompagna la presentazione di 
nuove soluzioni, permette a ScreenLine  di essere 
presente oggi in quattro continenti con una 
distribuzione capillare.

Slim 
EVO

Jago
EVO

Mot
EVO

Inceiling
EVO

Wave
EVO

Evolution range 

Base da 160  
a 250 cm.

Base da 150  
a 430 cm.

Base da 250  
a 430 cm.

Base da 180  
a 430 cm.

Base da 150 
aa 430 cm.

Screenline, linea Evolution: un telo che 
scompare, velocemente e silenziosamente 
      www.screenline.it

SCREENLINE | INFOGRAFICA 



LINEA EVOLUTION IN 
SINTESI: UPGRADE 
ESTETICO E QUALITATIVO 
DEI MODELLI STORICI 
MARCHIATI SCREENLNE

Nuovo motore ibrido Somfy
La linea ha un motore moderno e performante, cablato e
radiointegrato allo stesso tempo che offre performance 
migliori in termini di velocità e silenziosità.

Punti di forza

Nota bene...
I nuovi schermi Inceiling sono 
disponibili con due 
motorizzazioni diverse: 
elettronico standard, oppure 
radiointegrato (hub all-in-one per 
la gestione smart via app).
La tecnologia che consente al 
contrappeso di chiudere sempre a 
battuta è integrata nel motore. Il 
motore ‘sente’ che il contrappeso ha 
incontrato un ostacolo e si ferma 
automaticamente.

TARGET
• SALE RIUNIONI
• SALE CONFERENZA
• HOME CINEMA
• HOTEL, BAR e RISTORANTI

La tela non si allunga
Il motore concede la chiusura dello schermo sempre in 
battuta. Questo permette di correggere l’eventuale 
allungarsi della tela in PVC nel lungo periodo.

Case completamente chiuso
Il nuovo design di case e contrappeso prevede un 
cassonetto completamente chiuso nella parte inferiore.  

Design migliorato
Screenline ha ammorbidito il case (che grazie al contrappeso 
ergonomico si chiude completamente) e in alcuni modelli ha 
progettato delle staffe completamente invisibili che rendono 
facile il lavoro all'installatore.

Salita e discesa 80% più silenziosi
Il nuovo motore è estremamente silenzioso (45 dB, l’80% in più 
rispetto ai modelli precedenti). Questo porta un notevole 
miglioramento del comfort acustico durante salita e discesa 
dello schermo.

Commutatore 
(incluso)
Comando da parete. 
Funzioni: Su, Giù, Stop.

Radiocomando a 
parete
Comando da parete senza 
fili Somfy a 1 canale radio 
RTS Smoove Origin, cornice 
bianca.

Teleocmando 
(incluso)
Funzioni: Su, Giù, Stop. Un 
tocco piacevole, una presa 
perfetta e un discreto 
supporto a parete.

Dispositivo smart 
TaHoma
Un'interfaccia di controllo per la 
gestione domotica semplice e 
intuitiva che centralizza, 
controlla e programma tutte le 
apparecchiature connesse.Accessori

Modelli rinnovati 
con sistema EVO

SCREENLINE A ISE
Vieni a trovarci allo 
STAND 3N800! 
Per prenotare un 
appuntamento:
info@screenline.it

Nota bene...

I prodotti proposti da Screenline diventano spesso un 
termine di paragone nel settore della 
videoproiezione e vengono costantemente migliorati 
e arricchiti.

La curiosità che accompagna la presentazione di 
nuove soluzioni, permette a ScreenLine  di essere 
presente oggi in quattro continenti con una 
distribuzione capillare.

Slim 
EVO

Jago
EVO

Mot
EVO

Inceiling
EVO

Wave
EVO

Evolution range 

Base da 160  
a 250 cm.

Base da 150  
a 430 cm.

Base da 250  
a 430 cm.

Base da 180  
a 430 cm.

Base da 150 
aa 430 cm.

Nella nuova linea Screenline Evolution Il telo scompare completamente nel 
cassonetto perché il contrappeso dello schermo sale sempre fino a battuta, anche 
a distanza di anni. Il motore è dieci volte più silenzioso e veloce quasi il doppio 
rispetto a quello dei modelli precedenti. Inoltre, è possibile scegliere il motore ra-
diointegrato che concede allo schermo di diventare smart ed essere coman-
dato con un’App compatibile con i comandi vocali delle piattaforme cloud più 
diffuse come Siri, Alexa e Hey Google. L’estetica è più curata ed elegante perchè 
il contrappeso ergonomico chiude completamente il case dello schermo (no gap).
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Il diametro sottile del cavo in fibra ottica rende 
semplice l’infilaggio nel tubo corrugato. 
Per completare il cablaggio però, il cavo ottico deve 
essere terminato con i connettori SC/APC, troppo 
grandi per passare insieme al cavo ottico all’interno di 
un tubo corrugato.  

Va quindi realizzata un’intestazione 
dopo l’infilaggio del cavo ottico. 
Per farlo generalmente si usa una 
giuntatrice a fusione.     

Tuttavia...

la giuntatrice ha un costo importante

la realizzazione dell’intestazione è un 
lavoro che può risultare scomodo in 
certi contesti

...e richiede situazioni ambientali 
favorevoli e pulite (la fibra ottica è 
particolarmente sensibile alle polveri e 
allo sporco)

Per questi motivi Cavel ha studiato una 
soluzione per consentire all’installatore 
di infilare facilmente nel tubo corrugato 
un cavo ottico predisposto, che viene 
terminato con connettori SC/APC 
dedicato, senza l’uso di attrezzi.

Con Cavel Easy Fiber la bretella ottica 
viene connettorizzata non con 
l’intero connettore SC/APC ma solo 
con il suo componente principale, la 
ferula di zirconia. Una soluzione che 
consente l’intestazione del cavo 
senza l’uso di attrezzi.

La s�da: intestare un 
cavo in �bra ottica senza 

strumenti

Easy Fiber

Kevlar come sistema di traino
Il riempitivo di rinforzo del cavo ottico (kevlar) viene utilizzato come 
sistema di traino. Questo sistema evita qualsiasi possibilità di rottura 
durante l’ infilaggio preservando l’integrità della fibra.

Nella confezione della 
bretella sono fornite le 
bustine dei kit contenenti le 
restanti parti meccaniche 
del connettore SC/APC, da 
montare sul campo dopo la 
fase di infilaggio.

Nota bene...
Il cavo Easy Fiber, ar

mato 

dielettricamente, può essere 

facilmente installato 

in piccoli condotti, anche 

in presenza di altri cavi 

(di segnale e di energia).

Protezione in PVC per la ferula
La ferula ha un’ulteriore protezione in PVC per evitare che 
la stessa sia contaminata durante la composizione finale 
del connettore attraverso l’aggiunta delle rimanenti parti 
meccaniche. 

Preincisioni per la sguainatura
Nel caso di bretella monofibra, la guaina esterna è 
preincisa per tutta la sua lunghezza, per consentire 
all’installatore di sguainare il cavo semplicemente tirando 
i due lembi della guaina stessa per il tratto necessario. 
In questo modo è possibile regolare un eventuale eccesso 
di lunghezza del cavo.

Kit di montaggio

COMPONENTI DELLA SOLUZIONE

Leggi anche la 

scheda soluzione 

dedicata a Easy Fi
ber 

con dettagli tecnici 

e caratteristiche

del prodotto
approfondite. 

Easy Fiber Cavel: così si connettorizza la 
fibra ottica a mano libera, senza attrezzi... 
      www.cavel.it

CAVEL | INFOGRAFICA 



Il diametro sottile del cavo in fibra ottica rende 
semplice l’infilaggio nel tubo corrugato. 
Per completare il cablaggio però, il cavo ottico deve 
essere terminato con i connettori SC/APC, troppo 
grandi per passare insieme al cavo ottico all’interno di 
un tubo corrugato.  

Va quindi realizzata un’intestazione 
dopo l’infilaggio del cavo ottico. 
Per farlo generalmente si usa una 
giuntatrice a fusione.     

Tuttavia...

la giuntatrice ha un costo importante

la realizzazione dell’intestazione è un 
lavoro che può risultare scomodo in 
certi contesti

...e richiede situazioni ambientali 
favorevoli e pulite (la fibra ottica è 
particolarmente sensibile alle polveri e 
allo sporco)

Per questi motivi Cavel ha studiato una 
soluzione per consentire all’installatore 
di infilare facilmente nel tubo corrugato 
un cavo ottico predisposto, che viene 
terminato con connettori SC/APC 
dedicato, senza l’uso di attrezzi.

Con Cavel Easy Fiber la bretella ottica 
viene connettorizzata non con 
l’intero connettore SC/APC ma solo 
con il suo componente principale, la 
ferula di zirconia. Una soluzione che 
consente l’intestazione del cavo 
senza l’uso di attrezzi.

La s�da: intestare un 
cavo in �bra ottica senza 

strumenti

Easy Fiber

Kevlar come sistema di traino
Il riempitivo di rinforzo del cavo ottico (kevlar) viene utilizzato come 
sistema di traino. Questo sistema evita qualsiasi possibilità di rottura 
durante l’ infilaggio preservando l’integrità della fibra.

Nella confezione della 
bretella sono fornite le 
bustine dei kit contenenti le 
restanti parti meccaniche 
del connettore SC/APC, da 
montare sul campo dopo la 
fase di infilaggio.

Nota bene...
Il cavo Easy Fiber, ar

mato 

dielettricamente, può essere 

facilmente installato 

in piccoli condotti, anche 

in presenza di altri cavi 

(di segnale e di energia).

Protezione in PVC per la ferula
La ferula ha un’ulteriore protezione in PVC per evitare che 
la stessa sia contaminata durante la composizione finale 
del connettore attraverso l’aggiunta delle rimanenti parti 
meccaniche. 

Preincisioni per la sguainatura
Nel caso di bretella monofibra, la guaina esterna è 
preincisa per tutta la sua lunghezza, per consentire 
all’installatore di sguainare il cavo semplicemente tirando 
i due lembi della guaina stessa per il tratto necessario. 
In questo modo è possibile regolare un eventuale eccesso 
di lunghezza del cavo.

Kit di montaggio

COMPONENTI DELLA SOLUZIONE

Leggi anche la 

scheda soluzione 

dedicata a Easy Fi
ber 

con dettagli tecnici 

e caratteristiche

del prodotto
approfondite. 

INFOGRAFICA | CAVEL

Easy Fiber semplifica il cablaggio di un cavo ottico 
all’interno di un tubo corrugato e fa risparmiare tempo 
in modo significativo. In particolare, la soluzione consen-
te l’intestazione del cavo senza l’uso di attrezzi grazie al 
fatto che la bretella ottica viene connettorizzata non con 
l’intero connettore SC/APC, ma solo con il suo componen-
te principale, la ferula di zirconia. L’infografica spiega i 
dettagli del suo funzionamento.

La soluzione è rivolta a diversi target, fra i quali: 
- installatore non specializzato nella fibra ottica, che 

non ha competenze sulla giunzione e sulla terminazione 
dei connettori SC-APC; 

- installatore alle prese con un impianto di medie e 
grandi dimensioni che deve essere realizzato in tempi 
brevi; 

- installatore che pur utilizzando regolarmente la giun-
tatrice a fusione o altre soluzioni, preferisce avere sempre 
con sè una soluzione di backup per far fronte ad even-
tuali inconvenienti o contrattempi dovessero capitare. 



50 - Sistemi Integrati | Numero 49

CASE STUDY | 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.

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’Aeroporto di Napoli Capodichi-
no. L’installazione, recentemente rinnovata con proiettori 
Epson EB-PU1008 con ottica ultracorta a collo di cigno EL-
PLX-01, crea una experience multisensoriale accattivante 
e di forte impatto. System integrator: G5 Elettronica. 

Nell’area arrivi per la zona Schengen dell’aeroporto di Na-
poli Capodichino, sorge Kaleidocity, una proiezione immersi-
va realizzata 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 
installati 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 sostituzio-
ne successiva dei proiettori, più performanti, oggi  Kaleidoci-
ty è uno spazio dall’alta attrattiva commerciale, sfruttato per 
campagne promozionali soprattutto di enti pubblici (attual-
mente è in uso per una promozione della 
Regione Campania). Ci raccontano meglio 
di cosa si tratta: Sergio Gallorini, Direttore 
Commerciale Consumer, GeSAC (Società di 
Gestione Servizi Aeroporti Campani), che ha 
in gestione...  LEGGILO SUL NUMERO 48!

Padova Congress: un sistema audio 
all’altezza di una eccezionale struttura 
d’avanguardia

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

Il Centro Congressi Fiera di Padova è tra i più rinomati centri 
del Nord Italia, un punto di riferimento per il mondo delle con-
ferenze e degli eventi, sia nazionali che internazionali. 

La struttura, progettata dal noto architetto 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 amplifica-
tori 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 direttività 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 intelligibilità da un lato, spettacolari-
tà e coinvolgimento 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 
degli eventi ospitati. Ci raccontano meglio... 
LEGGILO SUL NUMERO 48!
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Aeroporto di Milano - Bergamo:  
nuove control room evolute

Allestimento tecnologico di due fra gli ambienti più 
importanti dell’aeroporto di Bergamo: la Control Room di 
Sicurezza e la Sala Operativa della Polizia di Stato. Una 
progettazione evoluta per la sicurezza, il controllo e la vi-
deosorveglianza dell’intero scalo aeroportuale.

 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 singo-
lare. In questo caso, ci troviamo in uno degli scali aeroportuali 
più trafficati 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 persone 
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 aeroporti, ha 
registrato un graduale incremento 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)... LEGGILO SUL NUMERO 48!

IBL Banca: un digital signage efficace, 
flessibile ed evoluto

Con più di 110 monitor in filiali distribuite su tutto il ter-
ritorio italiano, per IBL Banca la sfida in ambito digital si-
gnage era trovare una soluzione per una gestione efficace, 
rapida e flessibile della comunicazione e delle campagne 
marketing. Un obiettivo centrato grazie alla piattaforma 
WallSign e alla collaborazione di Wallin e 3G Electronics.  
IIBL Banca opera nel settore del credito personale, si posizio-
na tra i leader di mercato per i finanziamenti tramite cessio-
ne 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 rin-
novamento dei propri sistemi di controllo in ambito digital 
signage per riuscire a gestire al meglio i contenuti e le cam-
pagne, sempre più attentamente studiati e targettizzati, che 
animano gli oltre 110 monitor distribuiti nelle filiali dell’istituto 
di credito. Obiettivi: da un lato, appunto, au-
mentare 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...  LEGGILO SUL NUMERO 48!

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,  funzionalità per gestire even-
ti 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.

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, flessibili e semplici da usare. Sei sale 
combinabili fra loro per formare ambienti di grandezze dif-
ferenti, con impianti AV che consentono di gestire gli eventi 
in modalità ibrida. 

Soluzione basata sulla piattaforma Q-SYS di QSC, configu-
rata in Dante Audio Network su protocollo IP; processore audio 
QSC Core 510c, encoder/decoder QSC NV-32H. Altre tecnologie 
che compongono l’impianto firmate Sen-
nheiser, Allen&Heath, Panasonic, Vogel’s. 
Prodotti distribuiti da Exhibo, che ha garan-
tito la fornitura di tutte le componenti no-
nostante i problemi di approvvigionamento 
diffusi nel mercato AV.  Ne parliamo meglio 
con... LEGGILO SUL NUMERO 48!
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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 conte-
sto naturale e per l’attenzione a garantire una eccellente 
esperienza abitativa. Un ruolo essenziale spetta ai servizi 
tecnologici, che devono essere garantiti anche in ottica 
future proof con una soluzione FTTH all’altezza della sfida. 

Ca’ delle Alzaie è un complesso residenziale progettato 
dalla firma internazionale dell’Architetto Stefano Boeri (noto 
per il complesso residenziale Bosco Verticale a Milano nell’a-
rea 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 armoniosamente con il paesaggio circo-
stante 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 tecno-
logia e i servizi che può offrire, per puntare 
al massimo...   LEGGILO SUL NUMERO 48!

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 appartamenti 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 pro-
of, firmato FTE Maximal Italia. 

 Torre Fara, edificio storico dell’architettura futurista degli 
anni ‘30, sorge a ridosso della spiaggia nel quartiere residen-
ziale di via Preli, dove la collina delle Grazie incontra 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 ap-
partamenti di lusso. La ristrutturazione sfrutta energie rinnova-
bili e domotica e sul piano tecnologico pone 
al centro dell’edificio l’Infrastruttura Fisica 
Passiva Multiservizio. Quest’ultima è il ful-
cro attorno al quale ruota la predisposizione 
degli impianti di comunicazione; garantisce 
a Torre Fara... LEGGILO SUL NUMERO 48!

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 braccet-
to. Non è una novità che gli sviluppi tecnologici implichino 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 tecno-
logia, possa 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 e lo sviluppo delle competenze. Suddivisa 
in diverse aree, ciascuna con una funzione 
(eventi live, anche a distanza, simulazione 
di colloqui di lavoro o di riunioni aziendali...  
LEGGILO SULLO SPECIALE SHARP!

L’evento 
dedicato 
alle soluzioni 
audio video 
multimediali
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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 esempio, 
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 missione educativa de-
rivante dalla pedagogia lasalliana, basata su una formazione 
integrale della persona in senso umano e cristiano, ispirata al 
pensiero di san Giovanni Battista de La Salle, una formazione 
che si concretizza anche tramite collabora-
zioni con associazioni di volontariato e atti-
vità di servizio all’interno dell’istituto stesso.

Grande è poi l’attenzione da sempre po-
sta all’innovazione tecnologica. L’ultimo in-
tervento, già in... LEGGILO SUL NUMERO 47!

Al Porsche Experience Center
Franciacorta solo l’eccellenza, anche
nell’impianto di diffusione sonora

Il Porsche Experience Center Franciacorta è il più gran-
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 am-
piezza, versatilità, particolarità architettoniche. 

I Porsche Experience Center (PEC d’ora in poi) sono luo-
ghi 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 chiun-
que 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 Atlan-
ta, e poi Le Mans, Los Angeles, Shanghai, 
Hockenheim, Tokyo. Il PEC Franciacorta, 
inaugurato l’11 settembre 2021 e situato a 
Castrezzato... LEGGILO SUL NUMERO 47!

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 portata 
può essere compresa facilmente leggendo alcune cifre: 318 
metri di nuova pavimentazione (un parquet dal colore caldo e 
accogliente), 180 nuovi proiettori per l’illuminazione, di cui 25 
motorizzati, una postazione di conduzione che può ospitare 
fino a sei persone e che può ruotare di 180 
gradi, in modo da consentire un totale ribal-
tamento della scena, 6 telecamere capaci 
di spostarsi automaticamente in base a set 
preimpostati, per una memoria totale di 380 
dello SkyWal  LEGGILO SUL NUMERO 47!



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

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

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

CAVEL   Cavi 100% Made in Italy



▶ LA SFIDA

Mercedes-AMG Petronas Formula One Te-
am è un gruppo di persone che lavora per 
progettare, sviluppare e produrre le vetture 
guidate nei contesti di gara dal sette vol-
te campione del mondo Lewis Hamilton e 
dalla stella emergente George Russell. L’O-
perations Center dove lavora questo team è 
un centro tecnologico all’avanguardia che si 
estende su 60.000 metri quadrati a Brackley 
(Northamptonshire, Inghilterra). Il team lavora 
nel Centro, ma è anche spesso in trasferta (in 
primis per le gare!) o in generale operativo da 
remoto. Inoltre ha la necessità di collaborare 
con partner terzi e sponsor tecnici.

La necessità del team era quindi quella di 
trovare dei sistemi di collaborazione in grado 

di gestire le comunicazioni interne ed 
esterne: di questa rete allargata di profes-
sionisti e di farlo soddisfacendo standard 
di eccellenza in termini di velocità di tra-
smissione dei contenuti e al contempo di 
qualità dei contenuti stessi.

La sfida si intensifica il giorno della 
gara, quando è necessario combinare in 
tempo reale suoni e immagini della pi-
sta con i dati che arrivano direttamente 

dalla monoposto, e trasferire questi conte-
nuti - diversificati in base ai ruoli - ai monitor 
e ai device operativi nel paddok e nella pre-
stigiosa Silver Arrows Lounge, lo spazio dove 
Mercedes accoglie i propri ospiti.   

Collaborazione ibrida e video su IP: le 
soluzioni Crestron per Mercedes-AMG 
Petronas Formula One    
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team racconta perché ha scelto Crestron per soddisfare i 
suoi standard di eccellenza in termini di velocità di trasmissione e di qualità dei contenuti. Nelle 
pagine successive un focus sulle tecnologie e le soluzioni che hanno supportato questa sfida. 

MERCEDES-AMG PETRONAS & CRESTRON | VOCE ALLE AZIENDE 

▶ LA SOLUZIONE

Per ottenere quindi una col-
laborazione fluida ed efficace in 
un contesto tanto sfidante, Mer-
cedes-AMG Petronas Formula One 
Team ha scelto la piattaforma 
Crestron Flex Digital Workplace 
e la tecnologia Crestron DM NVX 
AVover-IP.

Flex Digital Workplace consente di re-
alizzare quella collaborazione agile e ibrida 
che Mercedes da due anni a questa parte sta 
portando avanti con convinzione. La fluidità 
è data dalle performance dell’infrastruttura, 
ma anche dal funzionamento semplice e im-
mediato degli strumenti, gli stessi in qualsi-
asi spazio del centro, che rendono all’utente 
familiare e naturale l’utilizzo delle soluzioni. 

La tecnologia Crestron DM NVX AV-over-
IP è invece fondamentale in Mercedes per 
garantire una trasmissione di contenuti AV 
di alta qualità e con prestazioni costanti nel 
tempo, aspetto sfidante soprattutto quando 
si trasmettono immagini video. Come ha os-
servato Steve Riley, Head of IT Operations and 
Service Management: «Utilizziamo Crestron 
DM NVX per collegare efficacemente i nostri 
sistemi audiovisivi alla nostra rete, elaboran-
do i dati che provengono dalla monoposto 
in informazioni facilmente comprensibili e 
utilizzabili per vari scopi. Tutto ciò arricchisce 
l’esperienza della gara e fornisce un ulterio-
re livello di lettura a ciò che sta accadendo».

Steve Riley, Head of IT 
Operations and Service 

Management, Mercedes-
AMG Petronas

Area 'Case Studies' sul sito 
Crestron per approfondire 
questa Case Study e 
scoprine molte altre.

Link utili
crestron.com

Gli uffici del Centro 
tecnologico del 
Mercedes-AMG Petronas 
Formula One Team a 
Brackley. 
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L’Intelligent video di 
Crestron 
Una riunione ibrida può 
avvenire in spazi non 
prettamente dedicati allo 
scopo. L’utilizzo di sistemi 
video intelligenti, con 
un tracking sofisticato e 
avanzato, può facilitare 
l’utilizzo di questi 
ambienti supportando 
una experience di livello. 
In soluzioni più basiche, 
l’inquadratura segue 
solo gli input audio per 
orientarsi generando 
dinamiche fastidiose più 
che utili. Le soluzioni di 
Crestron utilizzano un 
sistema di intelligenza 
artificiale che incrocia i 
dati audio con altri dati 
basati sull’analisi ottica e 
a sua volta li parametra 
con limiti di aree e tempi 
di intervento per un 
risultato che alza in modo 
sostanziale la qualità della 
collaborazione. Scopri di 
più nel QR CODE. 
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«Il giorno della gara, gli ospiti del Centro operativo partecipano 
all'azione nella Silver Arrows Lounge, dove possono vedere in 
tempo reale dati man mano che vengono prodotti. Parliamo 
di oltre 300 sensori posizionati sull'auto, sul circuito o su altri 
elementi rilevanti. Misuriamo la temperatura dei pneumatici, 
la pressione dell'aria su una determinata area dell'auto ecc.. 
Tutti i dati confluiscono attraverso i nostri sistemi IT e vengono 
letti dagli ingegneri nel garage e sul circuito, ma anche a 
quelli a Brackley, tutto in tempo reale. Usiamo Crestron DM 
NVX AV-over-IP per connettere efficacemente i nostri sistemi 
audiovisivi, trasformando i dati che provengono dall'auto in 
qualcosa che possa essere facilmente letto e 'consumato'».
Steve Riley, Mercedes-AMG Petronas

«La tecnologia Crestron è centrale in ciascuna delle nostre 
sale riunione e nei  nostri spazi di collaborazione, così 
come nella Silver Arrows Lounge o nella Debrief Room, 
dove analizziamo quello che è accaduto in gara. Basta 
semplicemente entrare in una stanza, premere un 
pulsante e avviare una videoconferenza. Tutto funziona 
subito. Abbiamo scelto Crestron perché è affidabile.».
Steve Riley, Mercedes-AMG Petronas

Le riunioni ibride come nuova normalità 
In collaborazione con Crestron, SMG ha intervistato più di 
800 dipendenti di medio livello e più di 500 leader IT per 
conoscere le loro opinioni sul tema del lavoro ibrido. Tra le 
evidenze il dilagare della riunione ibrida come modalità di 
confronto: il 60% dei dipendenti intervistati ha affermato 
che almeno la metà delle loro riunioni coinvolge 
partecipanti remoti; Il 30% ha affermato che questo 
accade per tutte le riunioni. Il report sottolinea anche che, 
proprio per questo, è urgente risolvere le carenze sul fronte 
tecnologico, carenze che le rendono meno efficaci, sia 

per chi è in presenza, sia per chi è collegato 
da remoto. Dalle riunioni ibride non si torna 
indietro... conviene attrezzarsi a dovere!

◀ SCARICA LA RIVISTA DAL QR CODE
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HYBRID COLLABORATION
La collaborazione diventa ibrida: i gruppi di lavoro 
sempre più spesso sono dislocati in ambienti diversi, 
sale e postazioni diverse ma anche sedi differenti. Si 
lavora anche da casa o in mobilità. Serve dunque 
una soluzione in grado di supportare lo scambio e 
la fruizione dei contenuti ovunque. La sfida vera è 
riuscire a:
- studiare bene attività e obiettivi. Ogni lavoro per 
essere fatto bene richiede un certo livello di qualità 
AV e 'tollera' un diverso livello di latenza;
- considerare le priorità. Alcune attività richiedono 
una definizione dei contenuti video o una qualità 
dell'audio molto alta, in altre questi parametri pos-
sono abbassarsi ma diventa fondamentale ridurre 
al massimo la latenza;
- sfruttare al meglio le possibilità di ciascuna rete. 
Se lo scambio da remoto tramite internet pone dei 
limiti, i contenuti che viaggiano su reti interne ben 
costruite  possono mantenere, attraverso i sistemi di 
compressione corretti, una latenza tendente a zero 
e al contempo una qualità estremamente alta. 

ROOM COMBINING E VIDEO SU IP
Creare una collaborazione efficace significa dare 
ai membri di un team, quando collaborano e fanno 
riunioni ibride, una sensazione di fluidità simile a 
quella che si ha quando si è fisicamente nello stesso 
spazio. In altri termini, si tratta di rendere la tecno-
logia trasparente. Tutta la complessità resta 'dietro 
le quinte' e non viene percepita, e anzi la sensazio-
ne è che tutto ciò che è collaborazione (call, scam-
bio di contenuti ecc.) avvenga in modo semplice. 
Lo stress maggiore sul piano dello scambio di con-
tenuti si ha con i video: il video su IP garantisce fa-
cilmente la possibilità di collaborare da remoto, ma 
solo se si combina con tecnologie di alto livello si 
potrà mantenere un approccio real time con una 
qualità video sempre adeguata. 
Tecnologie di alto livello consentono - a seconda del 
contenuto, delle attività che si svolgono, delle reti 
utilizzate - sempre il migliore equilibrio tra qualità 
video e latenza per consentire alle persone di con-
centrarsi sull'attività che stanno facendo 'dimenti-
cando' la distanza che li separa.  

SICUREZZA 

La rete IP non è una rete dedicata ai segnali 
AV; sull'infrastruttura transitano anche altre 
informazioni. Risulta fondamentale avere 
una sicurezza informatica adeguata.

LATENZA 
Per una esperienza fluida è fondamentale 

ridurre il più possibile la latenza attraverso i 
giusti algoritmi di compressione.

COSTO 
Ogni scelta va fatta considerando un 
equilibrio tra costi e prestazioni necessarie, 
ovviamente senza dimenticare di mantenere 
un margine adeguato perchè l'infrastruttura 
risulti future proof. 

4 ELEMENTI 
FONDAMENTALI

QUALITÀ 

Si tratta di trovare sempre una 
compressione 'a basso impatto', ovvero 

in grado di far perdere meno qualità 
possibile, tenendo come riferimento 

l'attività che si deve svolgere e le necessità 
specifiche. 

A B
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DM NVX AV-over-IP
La soluzione gestisce la distribuzione dei contenuti (di qual-
siasi genere - video, audio, USB e controlli - e per ogni tipolo-
gia di azienda) in modo efficace e sicuro. La latenza risulta 

impercettibile e il sistema assicura flessibilità
e scalabilità. DM NVX è basata su standard che fun-
ziona con ogni rete. Un ecosistema di endpoint pro-
gettato per adattarsi a tutti i network e protocolli 
di sicurezza. 
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Crestron Flex Digital Workplace Platform
La piattaforma supporta lo spazio di lavoro ibrido. Ovunque si 
stiano svolgendo le proprie attività, questo strumento standar-
dizza gli spazi e rende l'esperienza di lavoro fluida. 
La dashboard è intuitiva, gli strumenti risultano 
rapidamente familiari e tutta la collaborazione - 
dalla call alla condivisione dei materiali - procede 
in modo semplice e naturale.

Nel QR CODE la presentazione di Flex e 
delle soluzioni che compongono la suite: 

• Crestron Flex Video Conferencing 
• AirMedia Wireless Presentation and 

Conferencing Systems
• Crestron Flex Scheduling

CRESTRON A ISE
STAND 3H100 & 3H200

Crestron parteciperà 
a ISE 2023, che si terrà 
a Barcellona dal 31 
Gennaio al 3 Febbraio. 
Sarà l'occasione per 
presentare le nuove 
soluzioni e incontrare 
partner e clienti. Inquadra 
il QR CODE e usa il codice 
di registrazione per un 
biglietto gratuito per la 
fiera: DMFEOZFK

La tecnologia multilayer assicura 
che tutto il contenuto (e non solo 
parte di esso) venga instradato 
attraverso un unico cavo. 
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▶ Una mostra itinerante che fa rivivere le 
opere di Van Gogh e l’anima dell’autore attra-
verso un’esperienza immersiva che trasporta 
il visitatore dentro i quadri e le atmosfere del 
grande Maestro. 

Si tratta di ‘Van Gogh, immersive art expe-
rience’, e sta girando il Sud America con un 

grande successo di pubblico, attratto dalla 
straordinaria narrazione visiva di un’opera 
ideata e diretta da Stefano Fake, realizzata 
nel suo laboratorio digitale The Fake Factory, 
e prodotta da Lucas Capalbo. 

Sul piano tecnologico, l’immersività si rea-
lizza grazie ai proiettori a ottica corta Epson 

Link utili
thefakefactory.art 
troyvideo.com.ar
icvideopro.com
epson.it

‘Van Gogh, immersive art experience’: 
l’immersività per raccontare il Maestro 
nel Sud America 
’Van Gogh, immersive art experience’ fa rivivere le opere del grande pittore attraverso 
un racconto audio video immersivo di eccezionale impatto emotivo. Una mostra che 
sta conquistando il Sud America. Videoproiettori Epson. System Integrator Troyvideo. 
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EB-L630SU, caratterizzati da un lens shift 
molto generoso e da una resa cromatica di 
grande qualità, che è stata capace di soddi-
sfare tutte le figure coinvolte nel progetto. 

Ci raccontano meglio di cosa si tratta, oltre 
a Stefano Fake e a Lucas Capalbo, Mariano 
Zimmermann, Operatore Specializzato, Troy-
video, il system integrator che ha realizzato 
le installazioni. 

In un box, anche il commento di Damia-
no Simoncini, Responsabile comunicazione 
e marketing di IC Videopro, che ha fornito i 
proiettori. 

Stefano Fake
Direttore Creativo
The Fake Factory

 
La sfida: immergersi nel mondo di 

Van Gogh
Il filmato che viene proiettato nella sala 

immersiva cuore della mostra, è una narra-
zione audio video di 52 minuti che unisce alle 
immagini tratte dalle opere del Maestro – ma 
anche ai contesti in cui ha vissuto – sottofon-
di musicali e parole tratte dalle lettere che 
Van Gogh scriveva a familiari e amici. Que-
sti tre ingredienti sono stati sapientemente 
sfruttati dall’estro di Stefano Fake per creare 
uno storytelling di grande impatto emotivo 

 Nel QR Code
Scopri le esperienze 

di arte immersiva con 
Stefano Fake

Lucas Capalbo 
Produttore 

della mostra

Mariano Zimmermann 
Operatore Specializzato, 

Troyvideo
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quell’emotività che non era in grado di gesti-
re nella vita. Volevo che questo ed altro fosse 
raccontato e rivissuto dai visitatori». Stefano 
Fake spiega quindi come ha deciso di impo-
stare la sua opera multimediale: «Si tratta di 
uno storytelling diviso in più scene legati ai 
grandi capitoli della vita di Van Gogh e, di 
riflesso, della sua pittura. Ritroviamo il perio-
do in cui dipinge i contadini, quando voleva 
che i quadri sapessero di patate e pancetta; 
il periodo di Parigi in cui incontra gli impres-
sionisti ma, sentendosi lontano dal loro stile 
di vita mondano, si isola per dipingere i tetti 
della città; e ancora l’amicizia con Paul Gau-
guin e i vasi di girasoli messi per allietarlo 
quando sarebbe stato suo ospite, anch’essi 
divenuti un celebre soggetto pittorico, ecc.. 
Vita e arte si intrecciano in una narrazione re-
sa anche più emozionante dall’introduzione 
alla stessa: un minuto e mezzo in cui lenta-
mente compare il cielo stellato, con Chopin 
di sottofondo, un momento in cui si ricrea 
un ritmo rallentato che oggi risulta lontano 
dalle nostre abitudini, ma che proprio per 
questo è un eccezionale portale d’ingresso 
per accedere al mondo dell’artista». 

Stefano Fake descrive l’installazione come 
lo sforzo di creare davvero un’esperienza im-
mersiva, non semplicemente intesa come lo 
‘stare immersi in grandi proiezioni avvolgen-
ti’, ma anche e soprattutto come l’«entrare 
dentro un mondo, perdere il senso della di-
mensione». Per riuscire in questa impresa 
ha un ruolo essenziale la drammaturgia au-
diovisuale, la ‘regia’ dello spettacolo, ma an-
che la tecnologia risulta fondamentale: «Sul 

LA COMPETENZA DI IC VIDEOPRO AL SERVIZIO DEL PROGETTO 
«Innovazione e competenza nell’arte della videoproiezione sono i 

valori cardine che guidano la mission di IC Videopro - racconta Damia-
no Simoncini, Responsabile comunicazione e marketing dell’azienda 
- Dopo il contatto avuto con Lucas Capalbo abbiamo messo in atto ciò 
che ci contraddistingue rispetto alla concorrenza, ovvero la consulen-
za progettuale completa unita alla fornitura tecnica per realizzare 
installazioni profondamente coinvolgenti come questa. Il tutto soste-
nuto da un servizio di customer care dedicato e attento, in modo da 
non lasciare mai ‘al buio’ il nostro cliente durante tutta la durata del 
rapporto lavorativo. La collaborazione di lunga data con video artisti 
affermati come Stefano Fake ci permette poi di avere credibilità opera-
tiva e capacità di sintesi tra le esigenze artistiche e quelle tecnologiche 
e commerciali. Per questa installazione in particolare abbiamo dato 
notevole attenzione alla fase logistica, dovendo organizzare un traspor-
to di materiale eccezionalmente delicato dall’altra parte del mondo. 
Questo ha comportato una accurata scelta del corriere e della tipolo-
gia di spedizione, anche qui riuscendo a far collimare le esigenze del 
committente con le tempistiche e il problem solving che operazioni 
di questo genere spesso comportano». 

e fuori dai canoni con cui tradizionalmente 
si racconta il pittore. «Ho studiato molto Van 
Gogh in questi anni – dice Stefano Fake - e 
mentre studiavo mi si delineavano diversi 
tratti dell’uomo e dell’artista che volevo resti-
tuire nel mio video. Van Gogh era una figura 
estremamente timida e con grandi difficoltà 
a relazionarsi nella sua quotidianità, ma mol-
to consapevole del proprio percorso artistico; 
sapeva che non sarebbe stato riconosciuto 

dai contemporanei 
ma sperava che un 
giorno l’avrebbero 
capito. Nella pittu-
ra e nella scrittura 
riversava quella 
comunicazione e ““Un’esperienza immersiva 

deve far entrare il visitatore dentro 
un mondo, fargli perdere il senso 

della dimensione - S. Fake 

La proiezione immersiva 
della mostra ‘Van 
Gogh, immersive art 
experience’ si basa 
sui proiettori Epson 
EB-L630SU; in base 
alle dimensioni della 
struttura che l’ha 
ospitata, sono stati 
utilizzati da 12 a 16 
proiettori.
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Proiezione a pavimento:
6 videoproiettori EPSON EB-L630SU.
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Proiezione frontale lato lungo:
2 videoproiettori EPSON EB-L630SU

in edge blending

In alto: la disposizione 
dei proiettori Epson EB-
L6300SU utilizzati per 
proiettare le immagini 
sulle quattro pareti. 
Sotto, i sei proiettori 
utilizzati per la proiezione 
a pavimento.

piano colorimetrico non ho personalmente 
l’obiettivo di ricercare la fedeltà cromatica 
rispetto alle opere originali. - dice Stefano 
Fake - I colori che vediamo oggi nei quadri 
sono diversi da quelli che vedeva Van Gogh 
e più che sforzarsi in una ricerca di questo 
tipo, trovo importante cercare di rispettare 
la forza del quadro e il ‘carattere’ dell’ope-
ra. Un obiettivo che richiede comunque, 
proprio per soddisfare questa ricerca, pro-
iettori di qualità, capaci di gestire il colore in 
modo preciso». 

Capalbo racconta quindi gli aspetti più 
organizzativi e spiega come, una volta ac-
quistati i diritti dell’opera di Stefano Fake, 
le riflessioni siano ruotate attorno ad alcuni 
punti, in particolare: 

1) il primo riguarda la decisione di muo-
versi nelle città più piccole del Sud America, 
«dove un’installazione come questa sarebbe 
risultata molto attrattiva, rispetto a città più 
grandi dove esistono maggiori stimoli. La 

conferma di questo entusiasmo, oltre che dal 
buon successo della mostra, ci è arrivata dalla 
quantità di scolaresche che vengono portate 
a vederla, proprio perché spesso non esistono 
molte installazioni concorrenti; certo, a pre-
scindere, resta valido che la videoproiezione 
è comunque un linguaggio molto amato dai 
piccoli per l’effetto ‘wow’ che genera». 

2) l’altra riflessione riguarda «la necessità 
di trovare, per riuscire a rendere il format so-
stenibile, degli spazi gratuiti per ospitare la 
mostra, e dunque la necessità di mantenersi 
flessibili sulle dimensioni della sala immersiva: 

NON SOLO UNA SALA IMMERSIVA... 
«La sala immersiva – spiega Lucas Capalbo, produttore della 

mostra - è valorizzata da altre attrazioni che la precedono e la se-
guono: prima una serie di 15 ‘quadri’ tratti dal video di Stefano Fake 
con del testo che spiega il periodo della vita di Van Gogh a cui si 
riferisce; a seguire, un’area interattiva dove è possibile simulare la 
pittura di un quadro dell’artista e uno spazio dedicato alla realtà 
virtuale in cui il visitatore si immerge in un’opera dell’artista a 360°». 
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Proiezione frontale lato lungo:
3 videoproiettori EPSON EB-L630SU
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Sistemi Integrati 

dedicata al proiettore 
Epson EB-L630SU 
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ché hanno un’ottica corta da 0,80:1 e un lens 
shift molto generoso, aspetti fondamentali 
per poterli posizionare molto vicini alla su-
perficie di proiezione, e una luminosità da 
6mila lumen, sufficiente tenendo presente 
che le location erano prive di illuminazione 
ambiente e che non c’erano finestre dalle 
quali poteva filtrare la luce del sole». 

La configurazione dell’impianto com-
prende anche un media server Watchout 
che gestisce i contenuti da inviare ai proiet-
tori e una matrice AV in standard HDBaseT. 
Il cablaggio prevede l’utilizzo di cavi mini 
DiplayPort-HDMI per collegare in mini DP il 
media server alla matrice fisica 8x8 in HDMI. 
La matrice integra un trasmettitore HDBa-
seT e quindi ha le uscite in RJ-45. I cavi Cat 6 
portano il segnale in HD-BaseT dalla matrice 
direttamente ai proiettori Epson che a loro 
volta integrano il ricevitore HDBaseT. 

«La matrice – commenta Zimmermann - è 
stata utilizzata per due motivi: per converti-
re in HDBaseT in segnali HDMI in ingresso e 
per far fronte ad eventuali emergenze che 
avrebbero richiesto la necessità di ridistri-
buire alcuni dei contenuti sulle superfici di 
proiezione». 

 

La disposizione dei proiettori e lo 
specchio riflettente a soffitto 

Come abbiamo già accennato il numero di 
proiettori installati alla mostra ‘Van Gogh, im-
mersive art experience’ varia a seconda della 
dimensione dell’ambiente. «La location più 
ampia finora utilizzata, a pianta rettango-
lare come tutte le altre, misura 25x12 metri 
– prosegue Zimmermann – con una proiezio-
ne immersiva che si sviluppa su un totale di 
74 metri lineari e un’altezza di circa 5 metri. 
La proiezione avviene in edge blending: il 
lato lungo della parete viene coperto da 3 
proiettori; per il lato corto vengono utilizzati 
2 proiettori mentre la proiezione a soffitto 
verso il pavimento richiede 6 proiettori». 

La proiezione immersiva, oltre che dei 16 
proiettori, si avvale anche di un elemento pas-
sivo, ossia di una superficie a specchio da 13 x 
3 metri posizionata a circa 7 metri di altezza 
che riflette la proiezione del video effettuata 
dai 6 proiettori sul pavimento. Questa super-
ficie a specchio aggiunge valore alla proie-
zione immersiva per diverse aspetti: 

1 - Le superfici di proiezione aumentano 
da cinque (le quattro pareti e il pavimento) 
a sei; ciò determina una migliore user expe-
rience dei visitatori, elemento prioritario in 

EPSON EB-L630SU, OTTICA CORTA DA 6MILA LUMEN 
La nuova serie EB-L630SU, caratterizzata dall’ottica ultra-corta in 

dotazione da 0,80:1 e dal rapporto costo/prestazioni molto favorevole, 
risponde alle esigenze dei seguenti mercati: 

- Signage. Musei, spazi di intrattenimento, centri commerciali; 
- Corporate. Sale riunione di media dimensione; 
- Education. Aule scolastiche di grandi dimensioni, auditori. 
La serie è composta da due modelli che differiscono solo per il colore: 

nero o bianco e integra le funzioni che il mercato della system integra-
tion ritiene importanti per realizzare soluzioni ‘su misura’; ad esempio: 
Lens Shift (H= ±20 - V= ±50); risoluzione WUXGA con la possibilità di col-
legare agli ingressi digitali sorgenti 4K, ricevitore HDBaseT integrato, 
Wi-Fi con supporto Miracast, Split screen, Formato 16:6 e Daisy chain. Il 
media player integrato ha la possibilità di gestire i contenuti, di realiz-
zare palinsesti e di programmare la messa in onda. Infine, questa nuo-
va serie viene fornita con il software Epson EPPT 1.4 (Epson Projector 
Professional Tool) che offre il supporto Edge Blending, la Correzione 
geometrica (Quick corner, Arc correction e Point Correction) per ge-
stire soluzioni di multiproiezione e altre numerose funzioni.

questa doveva poter essere allestita in spazi 
più o meno grandi con un numero maggio-
re o minore di proiettori a seconda dei casi». 
Per riuscire a mantenere il format remune-
rativo si sono anche ricercate soluzioni con 
un ottimo rapporto qualità prezzo, ed è cer-
tamente il caso degli Epson EB-L630SU: «I 
proiettori - dice Zimmermann - sono riusciti 
a soddisfarci pienamente, offrendo una qua-
lità dell’immagine davvero alta rispetto alla 
fascia di prezzo in cui si collocano». 

Proiettori Epson EB-L630SU, ottica 
corta 0,80:1 

Entriamo ora nel vivo della soluzione. 
Come anticipato, la proiezione immersiva 

adottata per la mostra ‘Van Gogh, immersi-
ve art experience’ si basa sui proiettori Ep-
son EB-L630SU; nello specifico, in base alle 
dimensioni della struttura che l’ha ospitata, 
sono stati utilizzati da 12 a 16 proiettori. 

«La scelta di Epson è stata dettata da due 
elementi – spiega Zimmermann – perché 
dovevamo realizzare un allestimento ad un 
costo complessivo compatibile con il nostro 
budget e, al tempo stesso, avevamo bisogno 
di garantire una qualità all’altezza della situa-
zione. Abbiamo deciso di puntare sui proiet-
tori Epson EB-L630SU, introdotti sul mercato 
circa un anno fa e quindi molto recenti, per-

Nota bene
La mostra, nei piccoli 
paesi del Sud America, 
è così apprezzata 
che le istituzioni 
pagano i biglietti per 
le scolaresche che la 
visitano, che dunque 
entrano gratuitamente. 

Nota bene
Stefano Fake si è battuto 
per mantenere il video 
lungo 52 minuti, una 
durata non troppo 
commerciale, ma a suo 
parere fondamentale 
per non intaccare 
l’autenticità dello 
storytelling. Una scelta 
che, sia da parte 
dell’autore che della 
produzione, ha voluto 
premiare la qualità 
artistica.



proiezioni di questo tipo; 
2 - La luminosità complessiva della proie-

zione immersiva aumenta grazie alla superfi-
cie a specchio da quasi 40 mq, elemento che 
incide relativamente sul costo complessivo e 
quindi sul budget a disposizione; 

3 - L’unione dell’ottica corta dei proiettori 
Epson, che evita le ombre sulle pareti gene-
rate dai visitatori, si somma all’effetto visivo 
riflettente dello specchio sui visitatori stessi, 
creando una situazione coreografica inedita. 

 

Gestione della soluzione e soddi-
sfazione per il risultato finale 

Questo impianto è stato pensato per esse-
re gestito anche da personale non specializ-
zato. «Vista la grande importanza che questi 
eventi hanno per il nostro territorio – com-
menta Zimmermann - ci tenevamo molto a 
garantire spettacoli sempre perfetti, esenti 
da imprevisti perché ogni giorno vengono 
organizzate numerose sessioni e dovevamo 
essere nella condizione di dimostrare una 
qualità del servizio assoluta. Per questo moti-
vo abbiamo deciso di avere sempre presente 
un tecnico che supervisionava l’impianto, 
per risolvere qualsiasi problematica avesse 
potuto avere il media server». 

Riguardo alla soddisfazione per la qua-

lità delle immagini proiettate dagli Epson 
EB-L630SU Zimmermann non ha dubbi: 
«Sono molto soddisfatto delle prestazioni 
dei proiettori Epson, la precisione cromati-
ca delle immagini ci ha soddisfatto molto, 
un aspetto fondamentale da tenere in consi-
derazione quando proietti i dipinti di questo 
livello. L’autore dell’opera multimediale se 
sceglie di essere fedele ai quadri così come li 
vediamo oggi, deve poterlo fare, così come se 
vuole renderli con un 
particolare accento 
espressivo, allo stes-
so modo deve poter 
ottenere il risultato 
che ha in mente». Ul-
timo ma non ultimo, 
i tempi di installazio-
ne, l’ancoraggio dei 
proiettori e la sezione audio. Per ancorare i 
proiettori alle zanche dedicate, installare il 
mediaserver, la matrice e per effettuare tutto 
il cablaggio ci sono voluti in media tre giorni; 
i proiettori sono stati ancorati alle americane 
con zanche di sostegno prodotte su misura. 
Infine, l’impianto audio di alta qualità neces-
sario per dare il miglior risalto alle musiche 
e alla voce narrante protagonista con le im-
magini dello spettacolo. ■■

CASE STUDY | VAN GOGH, IMMERSIVE ART EXPERIENCE

La proiezione immersiva 
si avvale anche di un 
elemento passivo, ossia 
di una superficie a 
specchio da 13 x 3 metri 
posizionata a circa 7 
metri di altezza che 
riflette la proiezione 
del video effettuata dai 
proiettori sul pavimento.

““I proiettori sono riusciti a 
soddisfarci pienamente, offrendo 

una qualità dell’immagine davvero 
alta rispetto alla fascia di prezzo in 
cui si collocano” - M. Zimmermann 

Nota bene
La sfida è stata creare 
un’esperienza di arte 
immersiva di grande 
effetto ma cercando 
di controllare i costi di 
produzione,  per tenere 
basso il costo del biglietto 
e rendere democratico 
l’accesso alla mostra. 
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▶ L’Istituto Comprensivo Darfo 2 offre un 
percorso di formazione che si estende dalla 
scuola dell’infanzia - compreso un indirizzo 
montessoriano - a quella secondaria. Situata 
a Darfo Boario Terme (BS) e comuni limitro-
fi, si articola in 9 plessi (la sede centrale è la 
scuola secondaria di 1° grado Tovini di Boario 
a Darfo Boario Terme) per un totale di circa 
900 alunni. 

Una realtà molto attenta a garantire una 
didattica di qualità, e consapevole del fatto 
che oggi la tecnologia rappresenta un sup-

porto indispensabile per raggiungere questo 
obiettivo, in particolare per dare alle lezioni 
dinamicità, interattività e flessibilità. Decide 
per questo di installare 26 monitor interattivi 
4K da 75” e 65” - firmati Newline, modelli RS 
e Atlas – che vanno a sostituire le vecchie LIM 
presenti nei vari plessi scolastici.  Ci racconta-
no meglio le motivazioni che hanno portato 
al cambiamento e i dettagli delle tecnologie 
installate Mariella Minini, Vicepreside e ani-
matore digitale, IC Darfo 2 e Nadia Sansiveri, 
Reparto Commerciale, Tecnoffice Srl.    

Si parla di:
#didattica
#didatticaibrida
#monitorinterattivi

L’Istituto è costituito 
da 9 plessi: 1 scuola 
dell’infanzia (quest’anno 
45 alunni), 6 scuole 
primarie (504 alunni) e 
2 scuole secondarie di 1° 
grado (329 alunni). Un 
totale di 878 alunni per 
48 classi.  

Istituto Comprensivo Darfo 2: 
monitor interattivi per una didattica 
dinamica e stimolante  
26 monitor interattivi Newline e software a supporto della didattica e della collabora-
zione sostituiscono le LIM nelle aule e negli spazi comuni dell’IC Darfo 2, offrendo tutti 
gli strumenti necessari a un insegnamento dinamico, interattivo ed efficace. 

icdarfo2.edu.it | tecnofficesrl.it | newline-interactive.com/it
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La sfida: una didattica stimolante 

ed efficace  
«Ci siamo approcciati a questo acquisto 

grazie al bando PON (Programma Operativo 
Nazionale) finanziato dai Fondi Europei, che 
ci consentiva di sostenere economicamente 
l’acquisto di strumenti digitali finalizzati alla 
didattica e alla formazione, tra cui rientrava la 
categoria dei monitor interattivi – dice Mini-
ni - Avevamo numerose lavagne digitali LIM 
funzionante ma ormai obsoleto; alcune ave-
vano 12 anni.  Più in generale, la tecnologia 
LIM – prosegue la Vicepreside – presentava 
aspetti critici quali il cambio delle lampade, 
con tempo di gestione e costi annessi, e un 
funzionamento che mancava dell’immedia-
tezza che offre oggi la tecnologia touch a cui 
siamo abituati». L’occasione, spiega ancora la 

Mariella Minini, 
Vicepreside e animatore 

digitale, IC Darfo 2

Vicepreside, era interessante anche perché 
offriva lo spunto giusto per digitalizzare più 
classi dei nostri plessi: «Volevamo che anche 
i bambini più piccoli – e i loro insegnanti - po-
tessero avere a disposizione dei monitor di-
gitali per supportare la didattica, ovviamente 
con gli strumenti adatti e le attenzioni neces-
sarie alle esigenze di questo specifico target».  
Come vedremo infatti, le scuole dell’infanzia 
hanno installato dei monitor touch in modo 
tale che fossero all’altezza giusta per essere 
facilmente raggiunti dai bambini e con a bor-
do applicazioni per favorire attività classiche 
quali visione di video, condivisione di conte-
nuti ecc., ma anche attività specifiche, legate 
a giochi didattici pensati per quel dato target.  

La Vicepreside sottolinea quindi alcuni 
elementi d’attenzione che dovevano essere 
soddisfatti: 

- Qualità - «Volevamo che le soluzioni 
fossero di qualità sul piano dell’immagine e 
del touch, intuitive e flessibili nell’utilizzo per 
professori e alunni, dotate di software efficaci 
sul piano didattico». 

- Integrabilità - «Le soluzioni dovevano 
integrarsi con altre già in nostro possesso, 
come i Chromebook e le soluzioni per la di-
dattica di Google. Inoltre, era necessario age-
volare lo scambio di contenuti con qualsiasi 
device personale con 
cui fossero abituati a 
lavorare i professori». 

- Didattica a di-
stanza, proiezioni, 
riunioni - «Volevamo 
che fosse supportata 
la didattica ibrida e 
a distanza, e aveva-
mo l’esigenza in cer-
ti ambienti di gestire 
riunioni con persone collegate da remoto 
e proiezioni di film/video a gruppi ampi di 
studenti».  

 
 
Soluzioni: 21 monitor da 65” e 75” 

distribuiti nei 9 plessi scolastici 
L’installazione è stata realizzata da Tecnof-

fice srl di Darfo Boario Terme, che già da anni 
collaborava con la scuola come fornitore (an-
che le LIM erano state installate dalla stessa 
azienda) e come supporto tecnico; si è svolta 
tra aprile e maggio adattandosi ai momenti 
in cui le aule non erano utilizzate, per andare 
incontro alle esigenze della scuola.  

Così come racconta Nadia Sansiveri, il rin-
novamento si concretizza in sintesi nell’in-

  Nel QR Code
IC Darfo 2, 

Presentazione 
dell’Istituto

Nadia Sansiveri, 
Reparto Commerciale, 

Tecnoffice Srl

““Volevamo che le soluzioni 
fossero di qualità sul piano 
dell’immagine e del touch, 

intuitive e flessibili nell’utilizzo 
per professori e alunni, dotate 
di software efficaci sul piano 

didattico - M. Minini

CASE STUDY | IC DARFO  2, DARFO BOARIO TERME
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che ha una potenza di 50W e integra una 
videocamera 4K e 4 microfoni in beamfor-
ming; una soluzione che così composta risulta 
particolarmente performante, un prodotto 
all-in-one in grado di supportare riunioni e 
lezioni ibride anche di grandi dimensioni, 
proiezioni di film, riunioni, momenti didattici 
legati al laboratorio di musica e arte, situa-
zioni allargate con tante persone coinvolte. 
Altri 7 monitor - sempre parlando della sede 
principale - sono stati installati nelle aule in 
sostituzione alle LIM.

I monitor restanti sono stati posizionati 
invece nelle altre sedi del plesso scolasti-
co, comprese le scuole dell’infanzia dove 
l’installazione è stata attenta a fare in modo 
che l’altezza degli stessi fosse adeguata alla 
statura degli alunni.  

I monitor sono stati per lo più posizionati 
a muro, ma per assicurare flessibilità, in ogni 
scuola è presente un monitor su carrello, in 
modo tale che, laddove fosse necessario per 
esempio svolgere delle attività didattiche in 
ambienti diversi, si abbia la possibilità di farlo. 
Nella scuola montessoriana, dove la didattica 

SOFTWARE NEWLINE PER LA CONDIVISIONE DIDATTICA
Tra i software presenti sui monitor Newline, ricordiamo le funzio-
nalità di due in particolare. 

- Cast, per condividere il proprio dispositivo sul monitor  
Newline Cast permette di visualizzare sul monitor touch pre-

sente in un’aula scolastica i documenti contenuti sui device de-
gli studenti (laptop, smartphone o tablet). La condivisione dello 
schermo avviene in modalità wireless. Supporta i sistemi operativi 
Microsoft Windows, MacOS, Google Chrome, Android e iOS. 

- Broadcast, condivisione del monitor touch agli utenti
Il software Newline Broadcast è stato pensato per consentire 

all’insegnante di trasmettere a tutti i partecipanti alla lezione, in 
classe o a casa, la lezione stessa. 

Grazie al software Broadcast ogni alunno visualizzare sul pro-
prio laptop o su uno smart device tutto ciò che l’insegnante con-
divide sul monitor. 

È possibile inviare i contenuti contemporaneamente fino a 200 
persone dotate di PC Windows, smartphone e tablet Android e iOS. 

stallazione di 18 monitor da 75” (modelli RS 
e Atlas) e 3 monitor da 65” (tutti del modello 
Atlas), per un totale di 21 monitor. Di questi, 
8 sono stati posizionati nella sede centrale; 
per l’aula magna è stato scelto un monitor 
da 75” integrato con la soundbar Newline, 



I monitor Newline 
consentono di condividere 
ogni tipo di materiale e 
di gestire note, appunti, 
sottolineature. Nella foto 
l’immagine di un campo da 
basket su cui l’insegnante 
ha tracciato degli schemi di 
gioco. Si noti il carrello che 
offre mobilità al monitor.

è più improntata sullo sfruttamento di spazi 
alternativi, per esempio i corridoi dalla scuola, 
i monitor su carrello sono due.  

 
Il passaggio dalle LIM ai monitor e 

la scelta di Newline 
«Le LIM sono ormai una tecnologia obso-

leta – commenta Sansiveri a proposito delle 
motivazioni che hanno spinto l’IC al cambia-
mento – Richiede una continua assistenza, 
si possono rompere più facilmente alcuni 
elementi, necessita per la parte di proiezione 
dei cambi lampada, della manutenzione al 
filtro che nel tempo si sporca ecc. I monitor 
multitouch sono una tecnologia che evita 
tutti questi problemi e che è molto più in li-
nea con le abitudini delle nuove generazioni, 
nonché degli insegnanti stessi, essendo in 
un certo senso una versione più grande de-
gli smartphone e dei tablet che tutti usano 
nella loro quotidianità».  Sansiveri commenta 
quindi la decisione di affidarsi alle soluzioni 
di Newline: «È un brand che offre un ottimo 
rapporto qualità prezzo e delle prestazioni 
ottimali per le scuole, come testimoniano le 

certificazioni che offre. An-
che i software Newline, per 
le funzionalità che offrono 
e il loro utilizzo intuitivo, 
hanno rappresentato un 
valore differenziante nel-
la scelta».  

In particolare, Sansiveri 
si sofferma su alcuni ele-
menti tecnologici di At-
las che offrono un valore 
aggiunto:  

- il fatto che siano 
sistemi android, il che 
conferisce alla soluzio-
ne flessibilità, ovvero la 
possibilità di aggiunge-
re applicazioni di terzi, 
‘apertura’ e interoperabilità con altri sistemi;  

- la definizione dell’immagine data dal 4K 
e il filtro ‘blu light’, che aiuta a non stancare 
gli occhi, molto utile per alunni e insegnan-
ti che devono passare tante ore davanti allo 
schermo. È un aspetto che la stessa Vicepre-
side ha sottolineato come elemento molto 
apprezzato dagli insegnanti;  

Lo sapevi che...
Il metodo Montessori 
è stato sviluppato dal 
medico italiano Dott.
ssa Maria Montessori, 
secondo la quale la base 
dell’apprendimento è 
il gioco e l’acquisizione 
individuale di esperienze 
da parte del bambino. 
L’obiettivo è che avvenga 
una transizione ordinata 
dagli elementi di gioco a 
quelli di apprendimento 
e di lavoro e viceversa. La 
didattica si basa su ciò 
che interessa al bambino 
stesso, ciò che stimola 
la sua curiosità e ciò 
che gli dà soddisfazione. 
Questi elementi secondo 
Montessori aiuteranno 
il bambino ad avere 
successo quando sarà 
adulto.

Il rinnovamento 
realizzato grazie al 
PON è stata l’occasione 
per dotare di monitor 
interattivi anche le scuole 
dell’infanzia. 
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- la possibilità di integrare la soundbar 
Newline che potenzia le prestazioni del mo-
nitor rendendolo, come già abbiamo detto, 
una soluzione all-in-one capace di supportare 
riunioni ibride e didattica a distanza anche 
con gruppi consistenti di persone.  

 
 
Soddisfazione e punti di forza legati 

all’utilizzo della soluzione  
L’ingresso nella scuola delle soluzioni 

Newline ha consentito di applicare più pie-

Il multitouch consente 
una interazione 
simultanea di più 
persone, funzione utile 
per tenere vivi i ritmi delle 
lezioni coinvolgendo 
attivamente più studenti 
in uno stesso esercizio.

namente modelli didattici nuovi e interatti-
vi, senza creare discontinuità con il passato, 
ma anzi integrandosi – rafforzandone l’effi-
cacia - all’ecosistema Google già presente 
(la scuola, come accennato, già utilizzava 
soluzioni software e device Google, come 
Google Workspace e Chrome Book).  

Pieno supporto anche alla didattica ibri-
da – per consentire la partecipazione alle 
lezioni da remoto – grazie all’integrazione 
con la soundbar Newline oppure, laddove 
non è presente la soundbar, al collegamen-
to del monitor con webcam e microfoni di 
terzi, secondo una logica di ‘apertura’ che 
consente di connettersi liberamente a varie 
AV. «Siamo in grado non solo di gestire la di-
dattica a distanza ma anche di abilitare un 
collegamento tra le varie classi», commenta 
la Vicepreside a questo proposito. 

«I monitor funzionano benissimo – com-
menta la Vicepreside - Sono molto luminosi 
e si possono usare in tanti modi: possono 
essere sfruttati come lavagne, si possono 
condividere materiali come video e imma-
gini e inserire note e post-it; grazie ai softwa-
re che dialogano con i device degli alunni è 

IC DARFO  2, DARFO BOARIO TERME | CASE STUDY

La soundbar Newline, 
ha una potenza 
di 50W e integra 
una videocamera 
4K e 4 microfoni in 
beamforming. Rende i 
monitor una soluzione 
all-in-one per la 
didattica ibrida. Nella 
foto, il dettaglio della 
videocamera. 



possibile trasmettere i materiali dai monitor 
ai device e viceversa. Il multitouch consente 
una interazione simultanea di più persone, 
funzione interessante anche per le attività più 
creative delle scuole dell’infanzia, e l’utilizzo 
dei monitor in generale è molto intuitivo, 
tanto che è bastata una rapida formazione 
perché gli insegnanti iniziassero a usarlo nel 
pieno delle possibilità che offre». Un quadro 
positivo che spinge la scuola a prevedere ulte-
riori sostituzioni: «Sicuramente sostituiremo 
altre LIM - dice la Vicepreside – Al momento 
abbiamo rinnovato circa metà delle aule, 
ma pensiamo di completare il lavoro per far 
sì che tutti gli spazi didattici siano dotati di 
questi monitor». 

Tecnoffice sottolinea invece l’efficienza 
del supporto di Newline nella gestione delle 
naturali problematiche di carattere tecnico 
che si sono presentate durante l’installazione 
che sono state rapidamente risolte. 

 
 
Formazione e gestione dei moni-

tor unificata 
La semplicità che caratterizza il funziona-

mento dei monitor Newline ha consentito 
di condensare la formazione in una sessio-
ne di due ore che verrà ripetuta a breve per 
approfondire la conoscenza delle funzio-
nalità dopo il primo periodo di utilizzo. «Un 
passaggio utile per evitare che i professori 
usino i monitor come una versione digitale 
della vecchia lavagna a gessi annullando il 
suo potenziale, l’utilizzo reale che se ne può 
fare», commenta Sansiveri.  

La gestione dei monitor è semplice gra-
zie al software Display Management, che 
consente azioni unificate su tutti i moni-
tor – tra cui accensione e spegnimento - e 
la possibilità di installare e aggiornare con-
temporaneamente le applicazioni. Può esse-
re anche impostato un allarme sonoro, una 
funzionalità che può avere varie applicazioni, 
anche nel campo della sicurezza in caso di 
emergenze».  

 
 
La reazione degli utenti 
La Vicepreside racconta che i professori 

hanno progressivamente utilizzato in mo-
do sempre più completo le funzionalità dei 
monitor Newline, anche grazie agli spun-
ti dati dalle ore di formazione arrivando a 
sfruttare applicazioni specifiche come, per 
fare un esempio tra i tanti, ‘Openboard’ che 
permette a un alunno di scrivere sul proprio 

Il filtro ‘blu light’ dei 
monitor Atlas, aiuta a 
non stancare gli occhi, 
ed è molto utile per 
alunni e insegnanti che 
devono passare tante 
ore davanti allo schermo.

tablet il completamento di un esercizio pro-
posto a monitor. «In generale – commenta la 
Vicepreside – la pandemia ha molto aiutato 
su questo fronte, poiché ha imposto a tutti 
gli insegnanti un’apertura al mondo della 
didattica digitale e una familiarizzazione 
con gli strumenti necessari ad attuarla. An-
che sul piano della gestione generale della 
vita scolastica extra-didattica c’è stata una 
accelerazione: è sta-
to adottato il registro 
elettronico, circola 
meno carta per le 
comunicazioni in-
terne ecc..». 

Mariella Minini 
dedica quindi una ri-
flessione alle scuole 
dell’infanzia: «I bam-
bini sono molto sti-
molati dall’ingresso 
nelle aule di questi 
schermi; la loro com-
ponente touch abilita una interattività che 
risulta divertente e stimolante per loro. Il 4K 
assicura un’ottima resa delle immagini, per-
ché vogliamo che i nostri studenti vengano 
educati alla qualità da subito, sin dalla pri-
ma infanzia».  ■■

““I monitor funzionano 
benissimo. Possono essere 

sfruttati come lavagne, si possono 
condividere materiali, inserire 

note e post-it; grazie ai software 
che dialogano con i device degli 
alunni, è possibile trasmettere i 
materiali dai monitor ai device e 

viceversa- M. Minini

  Nel QR Code
Articolo ‘Showroom 

Newline: touchscreen e 
soluzioni complete per 

corporate ed education’

CASE STUDY | IC DARFO  2, DARFO BOARIO TERME 
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▶ Il megastore La Rinascente Tritone, nel 
cuore di Roma, racchiude in sé una storia tutta 
da raccontare, che lega la tecnologia d’avan-
guardia ad uno scorcio d’antichità presente 
all’interno del negozio riaffiorato incredibil-
mente durante i lavori di ristrutturazione del 
proprio palazzo storico, oggi musealizzato in 
accordo con il Ministero dei beni culturali. 

È una progettazione singolare, non tanto 
per la tecnologia utilizzata (nel mondo audio 
video professionale, infatti, è consuetudine 
trovare impianti con l’utilizzo di videoproiet-
tori in edge blending), quanto per il luogo 
oggetto dell’installazione e per i contenuti 
che quotidianamente vengono proposti ai 
clienti che accedono allo store. 

A guidarci alla scoperta di questa installa-

zione e del posto affascinante ricreato all’in-
terno, Gabriele Celli, amministratore delegato 
di A&ITS, azienda che dal 2011 si occupa di 
progettazione, realizzazione e integrazione 
di sistemi audiovisivi multimediali. 

Sono diverse le installazioni realizzate da 
A&ITS e raccontate attraverso le pagine di 
Sistemi Integrati, l’invito ai lettori è quello di 
prenderne visione attraverso il portale web 
della nostra testata, perché presentano sem-
pre spunti interessanti da cogliere e, oltretut-
to, raccontano la diversità di progettazione 
alla quale può andare incontro un system 
integrator che opera nel mondo audio video 
professionale: impianti che vanno dalla sede 
principale della Corte dei Conti, organo dello 
Stato di rilievo costituzionale, all’Auditorium 

Si parla di:
#proiezioneimmersiva;
#edgeblending
#proiezionestacking 

Nella foto d’apertura, 
l’acquedotto romano 
presente al piano 
interrato del megastore 
di lusso La Rinascente, a 
Roma.

La Rinascente: videoproiezione in 
edge blendig con mapping su uno 
straordinario reperto archeologico
Realizzazione possibile grazie all’impiego di 13 videoproiettori Barco G62-W11 montati 
in stacking e programmati in modalità edge blending che hanno reso possibile un 
videomapping realizzato su uno straordinario reperto archeologico: l’Acquedotto 
Vergine dell’antica Roma. 

rinascente.it | aeits.it | exertisproav.it



della Laga, una struttura polifunzionale re-
alizzata ad Amatrice che ospita in un unico 
ambiente sala conferenza, teatro e cinema, 
passando per la ristrutturazione tecnologica 
della control room della sede TIM, e tante al-
tre progettazioni.

L’Acquedotto Vergine, risalente 
all’anno 19 a.C., riemerso durante la 
ristrutturazione

La Rinascente Tritone è un megastore di 
lusso posizionato nel centro di Roma, svi-
luppato su una superficie di 14.000 mq che 
accolgono oltre 800 brand – ci illustra subito 
Gabriele Celli. Raccontato così, è facile imma-
ginare al proprio interno vetrine illuminate, 
monitor led dislocati nei vari ambienti e tec-
nologia sparsa su ogni livello dello store. Ma 
il case study in questione si concentra sul 
piano interrato che presenta una particola-
rità architettonica che ha dato vita all’idea 
della progettazione che lo stesso Gabriele 
Celli ci spiegherà di seguito: «Durante i la-
vori di ristrutturazione dell’intero palazzo, 

Riccardo Agostini, 
Pre Sales & Technical 

Key Account

sono riaffiorate delle inaspettate scoperte 
archeologiche che hanno portato alla luce 
otto arcate dell’antico Acquedotto Vergine, 
risalente all’anno 19 a.C.

L’Aqua Virgo, così si chiamava all’epoca 
della sua costruzione, sesto ed ultimo degli 
undici acquedotti romani antichi, tuttora fun-
zionante, costruito durante l’Impero Romano. 
Successivamente, è stato restaurato durante 
il periodo del Rinascimento e ribattezzato 
Acquedotto Vergine e, ancora oggi, alimenta 
le acque che sgorgano dalla fontana di Trevi, 
dalla Barcaccia di Piazza di Spagna e dalla 
fontana dei Quattro Fiumi in Piazza Navona».

Progetto che copre 3 ambienti della 
stessa superficie dello store  

«Durante il primo sopralluogo fatto nel ne-
gozio – ci racconta l’amministratore delegato 
di A&ITS –  abbiamo preso visione dell’impian-
to audio video già presente nei vari ambienti 
del piano interrato e abbiamo studiato il mo-
do per ottenere il miglior risultato possibile, 
agendo in maniera per niente invasiva con 
l’utilizzo di tecnologia di alta qualità» 

Lo spazio oggetto della progettazione svi-
luppata dall’entourage di A&ITS è così suddi-
viso: la superficie del piano inferiore prevede 
uno spazio riservato interamente a mostre, 
presentazioni o even-
ti di vario genere, 
un ambiente molto 
grande dedicato al-
la vendita che risulta 
essere a tutti gli ef-
fetti un piano dello 
store, e una corsia di 
collegamento tra i 
due spazi che corre 

Gabriele Celli, 
Amministratore 
Delegato, A&ITS

““Tra le priorità poste 
in cima alla progettazione ci 
sono senza dubbio l’utilizzo 

di tecnologia di alta qualità e 
un’operazione che fosse per 

niente invasiva visto il contesto 
installativo - G. Celli

CASE STUDY | RINASCENTE, ROMA
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progetto tecnologico che coinvolgesse l’ar-
cata visibile dell’acquedotto che si estende 
per oltre 30 metri lineari, esposta ai passanti 
che intendono accedere all’area collocata al 
piano meno uno del negozio. 

«Una parete sviluppata per lungo – ci de-
scrive Gabriele Celli - da utilizzare come ter-
minale video per catturare l’attenzione dei 
clienti e incantarli con contenuti ad effetto, 
nonché con annotazioni storiche di rilievo. 
Pertanto – prosegue l’AD di A&ITS - abbiamo 
previsto la realizzazione di un videomapping 
con l’utilizzo dei videoproiettori Barco, mo-
dello G62-W11. Tutto il progetto si sviluppa 
sullo stesso piano e prevede l’utilizzo di 13 
videoproiettori, 7 installati singolarmente e 
6 in stacking. Dodici videoproiettori lavorano 
in modalità edge blending e restituiscono ai 
presenti immagini dall’impatto imponente. 
Il motivo della doppia modalità di utilizzo 
dei proiettori (singolarmente e in stacking) 
è dovuto alla diversa luminosità presente 
nell’ambiente: nella parte meno luminosa 
era sufficiente l’impiego di un proiettore, 
nello spazio con maggiore luminosità, inve-
ce, abbiamo voluto raddoppiare la potenza 
luminosa dei dispositivi. Lavorando in perfetta 
sincronia, i proiettori consentono di allestire 
diverse scenografie, la cui gestione è affidata 
al software Watchout, con 1 Watchpax Master 
e due Watchpax slave dedicati al controllo 
dell’intero sistema: 

– Funzionalità blending orizzontale;
– Deformazione geometrica, indispensa-

bile per ottenere una perfetta collimazione 
degli schermi;

– Sincronizzazione dei contenuti.

Tutto il progetto si 
sviluppa sullo stesso 
piano e prevede l’utilizzo 
di 13 videoproiettori 
Barco G62-W11, 7 
installati singolarmente 
e 6 progettati in stacking.

UN PO’ DI STORIA: L’ACQUEDOTTO VERGINE (19 A.C.), UNICO 
ANCORA IN FUNZIONE 

Aqua Virgo, oggi denominato Acquedotto Vergine, è uno dei 
principali acquedotti di Roma, inaugurato nel 19 a.C. da Agrippa, 
genero dell’imperatore Augusto, e ancora oggi perfettamente 
funzionante e fonte di alimentazione per le monumentali fonta-
ne della città, prima tra tutte la famosa Fontana di Trevi.  Basti 
pensare che nel III secolo a.C. in città erano presenti undici ac-
quedotti che riuscivano a sostenere una popolazione di oltre 
un milione di persone e l’Acquedotto Vergine è l’unico rimasto 
ininterrottamente in funzione sino ai nostri giorni. L’Acquedotto 
Vergine segue un percorso sotterraneo di oltre 20 chilometri che 
attraversa tutta la città di Roma da sud a nord, con dei resti impo-
nenti ben visibili nel tratto che passa proprio sotto La Rinascente 
di via Tritone, oggetto del nostro case study. Questo acquedotto 
è stato scavato direttamente nella roccia di tufo nei tratti di con-
duttura ricavati attraversando terreni compatti, mentre il resto 
è stato costruito in muratura, con un condotto largo in media 1,5 
metri, in diversi tratti navigabile. Il tratto nettamente visibile che 
attraversa La Rinascente, al piano interrato, è stato interessato 
per la realizzazione del videomapping descritto in questo articolo.

lungo l’asse di un antico acquedotto romano 
impiegato per gran parte del progetto come 
terminale video. Pertanto, i clienti dello store, 
per accedere all’area dedicata alla vendita dei 
prodotti, ripercorrono la corsia la cui parete 
non è altro che un’arcata dell’acquedotto e, 
nel mentre, posso godere dei contenuti che 
vengono proiettati dai videoproiettori Barco. 

 
Videomapping con 13 videoproiet-

tori Barco G62-W11, 6 in stacking 
Una volta scoperto il reperto archeologico, 

risiedente nel piano inferiore dell’entrata del-
lo store, l’idea è stata quella di sviluppare un 
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L’utilizzo del software Watchout consente 
di riprodurre filmati e rappresentare conte-
nuti emozionanti in qualsiasi configurazione, 
non ponendo limiti allo schermo di utilizzo, ai 
canali video o alla risoluzione dei contenuti».

 
 
Sistema Watchout per la creazione 

di un grande schermo panoramico 
«La diversa condizione di luminosità degli 
ambienti oggetto dell’installazione, un ter-
minale video non propriamente lineare e la 

necessità di sviluppare un mapping articola-
to, ci ha fatto propendere per delle macchi-
ne performanti e sicure – ci confida Gabriele 
Celli - oltre a valutare il prezioso servizio di 
assistenza e supporto che barco garantisce 
per i propri dispositivi. I 13 proiettori utilizzati 
sono tutti uguali, modello G62-W11». 

È un proiettore DLP laser al fosforo a chip 
singolo, con risoluzione 1.920 x 1.200 (WUX-
GA) e luminosità da 11.000 lumen. Presenta 
una sorgente luminosa laser che garanti-
sce un’elevata qualità delle immagini e una 

  Nel QR Code 
La serie di 

videoproiettori 
Barco G62-W11

CASE STUDY | RINASCENTE, ROMA

Il sistema che consente 
la realizzazione del 
mapping: i videoproiettori 
Barco in edge blending 
producono diverse 
scenografie, la cui 
gestione è affidata a un 
Watchpax Master e due 
Watchpax slave dedicati 
al controllo del sistema, 
grazie anche all’ausilio 
degli extender Gefen.
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manutenzione ridotta rispetto alla maggior 
parte dei proiettori a lampade disponibili sul 
mercato. Inoltre, grazie al software Toolset 
proiettore, l’installazione e la gestione dei 
proiettori può essere effettuata comoda-
mente dal qualsiasi computer. Il modello 
G62-W11 ha una capacità di ingresso HDMI 
2.0 e una compatibilità con i contenuti 4K e 
3D. Pertanto, unitamente ai servizi di war-
ping e blending integrati, è in grado di svi-
luppare un mapping e visualizzare al meglio 
i contenuti di alta qualità. 

«Per la realizzazione del mapping – pro-
segue il suo racconto Gabriele Celli - ab-
biamo impiegato il sistema Watchout, uno 
strumento che in modo rapido ed efficace 
ci consente di sviluppare contenuti in modo 
creativo, senza limiti di dimensioni, man-
tenendo al contempo alta la qualità delle 
immagini da proiettare. In questo modo, 
siamo riusciti a creare una grande schermo 
panoramico, con proiezioni senza giunzioni, 
mantenendo l’alta risoluzione. Per questa 
progettazione sono stati utilizzati 3 Watchpax 
60S, ideale per questo tipo di applicazioni, 
dotato di ingresso HDMI e SDI, audio bilan-
ciato, porta di rete da 10 Gbit/s per il trasferi-
mento di contenuti ad alta velocità, doppie 
porte USB e SSD ad alte prestazioni da 1 TB. 
Una macchina dalla forma molto compat-

Nella foto, lo spazio 
antecedente il corridoio 
dove è previsto il 
mapping; ben visibile 
il ledwall da 5 metri 
presente in sala.

ta che restituisce prestazioni di alto livello. 
Per ogni server sono presenti 4 uscite dalle 
quali vengono inviati i flussi audio video ai 
rispettivi trasmettitori dai quali il segnale ar-
riva ai videoproiettori in modalità HDBaseT. 
I videoproiettori, a loro volta nativi HDBaseT, 
una volta ricevuti i segnali non devono fare 
altro che proiettare il contenuto sulla parete. 
Il tutto gestito da un sistema di controllo già 
presente nel vecchio impianto, perfettamen-
te adattato anche al nuovo sistema, da noi 
riprogrammato e ammodernato in funzione 
del nuovo impianto». 

 
Operazione di snellimento dell’im-

pianto preesistente, con cablatura 
ad hoc

Quando chiediamo conto a Gabriele Cel-
li della stesura dei cavi di collegamento, il 
proprietario di A&ITS ci dice subito che: «I 
cavi in realtà erano già presenti nel vecchio 
impianto, abbiamo bonificato quelli non più 
utilizzabili, lasciando in uso solo quello di re-
te, di categoria 6, da utilizzare per l’HDBaseT. 
Il progetto originario aveva previsto i player 
posizionati sopra i videoproiettori con un 
percorso di doppi cavi provenienti dal rack. 
La nostra progettazione ha snellito il tutto, 
concentrando i TX direttamente in regia e 

  Nel QR Code
Le soluzioni Gefen
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creando un unico flusso fino ai proiettori con 
l’utilizzo di un solo cavo. In questo modo, tut-
to risulta più pulito e ordinato. Nella proget-
tazione sono stati inseriti 24 cavi Purelink e 
12 extender Gefen, modello GTB-UHD600-
HBT. Una soluzione compatta, quest’ultima, 
e adatta ad alte prestazioni, che consente di 
supportare una velocità di trasmissione dati 
di 18,2 Gbps. Questo extender utilizza la tec-
nologia HDBaseT TM, insieme agli algoritmi 
di compressione proprietari, che consente la 
trasmissione di segnali video fino a 4K non 
compressi tramite un singolo cavo di rete 
Cat6, restituendo un maggiore contrasto 
tra le aree chiare e scure delle immagini vi-
deo, con conseguente miglioramento della 
qualità dell’immagine e della profondità del 
colore. In tutto questo contento – ci dice Cel-
li – abbiamo totalmente ricablato l’impianto, 
così come abbiamo ripristinato il ledwall già 
presente nella hall di ingresso al piano». 

Il video è accompagnato da diffusione 
sonora, il cui impianto era già presente in 
struttura, unitamente anche al sistema di il-
luminazione, opportunamente sfruttati nel 
contesto della nuova progettazione». 

 
Mapping con contenuti storici e 

animazioni personalizzate in caso di 
eventi

 «Oltre alla programmazione dei contenuti 
audio video – racconta Gabriele Celli - è stato 

Modernità e antichità si 
fondono in uno spazio 
funzionale che trasforma 
il negozio in museo: il 
videomapping ripercorre 
la storia dell’acquedotto, 
riproduce i volti degli 
imperatori romani, simula 
lo scorrimento dell’acqua, 
oltre a riprodurre il muro 
per come si mostrava 
anticamente con tutti i suoi 
sanpietrini.

inserito anche un sistema di programma-
zione di avvio e spegnimento dell’impianto. 
In questo modo, una volta programmato, il 
sistema fa tutto in automatico. In più, è pos-
sibile decidere la percentuale di esposizione 
dell’illuminazione degli ambienti, da una po-
tenza minima fino al 100% dell’efficienta lumi-
nosa. Potenza che può essere preimpostata 
unitamene alla programmazione dell’orario 
di accensione e spegnimento dell’impianto. 
Il videomapping previsto in questo spazio 
off re contenuti di 
vario genere: viene 
ripercorsa la sto-
ria dell’acquedotto 
e riprodotti i volti 
degli imperatori ro-
mani, a tratti viene 
simulato il flusso 
dell’acqua oltre la 
parete con una ri-
costruzione fedele 
del suo scorrimento, nonché realizzata una 
riproduzione del muro per come si mostrava 
anticamente con tutti i suoi sanpietrini. Non 
solo storia – conclude Gabriele Celli – perché 
l’installazione viene utilizzata sovente per 
dare la possibilità ai grossi brand del lus-
so, nel caso di eventi organizzati ad hoc, di 
poter proiettare loghi, animazioni inerenti 
al tipo di brand e contenuti di vario genere 
che aumentano la spettacolarizzazione dello 
spazio utilizzato». ■■

CASE STUDY | RINASCENTE, ROMA

““Oltre alla 
programmazione dei 

contenuti audio video, è stato 
inserito anche un sistema di 
programmazione di avvio e 

spegnimento dell’impianto – G. 
Celli

  Nel QR Code
Cavi Purelink di 

alta qualità per uso 
professionale
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▶ Avere nel proprio assetto aziendale un 
entourage di professionisti che mette in atto, 
sovente, una visione avveniristica, significa 
riuscire a muovere sempre in anticipo i passi 
in linea con le richieste che riserva il futuro 
del proprio ambito operativo. Se il conte-

sto, poi, abbraccia il mondo University, che 
annovera annualmente il coinvolgimento 
delle generazioni che formeranno la forza 
lavoro del domani, le scelte pionieristiche 
giocano un ruolo fondamentale. E non è 
affatto scontato che ciò avvenga in tutti gli 

Si parla di:
#didatticamultimediale
#monitorinterattivi
#lezioniinstreaming
#videoconferenze

Università di Trento: facoltà, 
dipartimenti e sale riunione dotate di 
monitor interattivi multitouch
Un’idea progettuale partita da lontano, nel 2018, premiata dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca e implementata nel tempo fino ai giorni d’oggi. Ambienti dell’ateneo 
allestiti tecnologicamente con i monitor Newline per lezioni, meeting, streaming e 
web conference.

unitn.it | newline-interactive.com/it
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atenei, anzi! 
Quando tutto questo accade, per Sistemi 

Integrati è sempre un piacere descriverne le 
idee progettuali, soprattutto se sviluppate, 
appunto, ‘in tempi non sospetti’. 

È quanto accaduto all’Università di Trento, 
e ne abbiamo parlato con Stefano Bernardi-
ni, Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari, e 
Ivan Huez, Conex, VAR (value added reseller), 
che ha contribuito alla realizzazione dell’idea 
sviluppata dall’ateneo. 

«Il comparto tecnologico è un nodo cru-
ciale per qualsiasi istituto accademico – ci 
dice subito Stefano Bernardini – ed è stato 
uno dei motori trainanti per l’Università di 
Trento. Basti pensare che nel nostro ateneo è 
presente un ufficio denominato Ufficio Au-
dio Video e Multimedialità, che ha sempre 
curato tutta la fase di progettazione degli 
impianti delle aule. 

La sfida: dare spazio allo sviluppo 
tecnologico all’interno dell’ateneo

«Da diversi anni ci preoccupiamo di met-
tere a disposizione di docenti e studenti le 
migliori tecnologie audio visive multimediali 
– prosegue Bernardini- anticipando le esi-
genze di ciascun professionista che graviti 
all’interno del nostro ateneo. Sin dagli inizi 
del mio percorso professionale all’Universi-
tà di Trento, ho tenuto molto a dare spazio 
allo sviluppo tecnologico all’interno degli 
ambienti dell’ateneo; ho lavorato a lungo 
negli studi di produzione televisiva e com-
prendo appieno i vantaggi nel dare spazio 
alla tecnologia di ultima generazione. Ho 
sin da subito immaginato un modo diverso 
di fare formazione, concependo degli im-
pianti innovativi all’interno degli ambienti 
dell’ateneo, con progettazione di nostra 
produzione che prevedesse una regia per 
ciascun edificio a raccordo di tutte le aule 
presenti. In questo modo è stato possibile 
portare avanti in modo brillante una serie di 
attività, oggi diventate di uso corrente. Ba-
sti pensare che tutta la parte di streaming 
e web conference esplosa da un paio d’anni 
a questa parte, all’Università di Trento veniva 

Ivan Huez, 
Conex, VAR

già utilizzata diversi anni prima. Un’intuizio-
ne premiata all’epoca e oltretutto tornata 
utile da qualche anno, soprattutto durante 
il periodo di piena pandemia».

Università di Trento riconosciuta 
tra i Dipartimenti di Eccellenza a li-
vello nazionale

In un contesto così predisposto, per l’U-
niversità di Trento è stato quasi scontato 
rientrare tra le prime posizioni del pro-
getto ‘Dipartimenti di Eccellenza’, un pia-
no stilato a livello governativo dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca che prevedeva 
un intervento innovativo e di forte sostegno 
finanziario a favore dei Dipartimenti che 
spiccano per la qualità della ricerca prodot-
ta e per la qualità del progetto di sviluppo. 

«Avevamo già tracciato un percorso im-
portante che è stato speditamente ricono-
sciuto dal Ministero – ci conferma Stefano 
Bernardini. Quando la commissione mini-
steriale è arrivata presso la sede del Dipar-
timento di Lettere, ha potuto constatare 
tutto il processo di sviluppo dell’università 
appena realizzato, compiuto per convertire 
gli impianti analogici in quelli digitali. Tut-
te le aule, 33 in totale, sono state dotate di 
impianti d’avanguardia: sistema di gestione 
degli apparati, equipaggiamento di teleca-
mere, allestimento di impianto audio evoluto 
e sistema video rea-
lizzato con display, 
videoproiettori, ecc. 
Non solo, tutte le 
aule sono state con-
nesse in network con 
impianti in fibra ot-
tica e l’allestimento 
progettuale è stato 
dotato di una regia 
di gestione. Il tutto, 
realizzato ai primordi dell’evoluzione tecno-
logica che oggi ritroviamo in tutte le scuole».

La soluzione: monitor interattivi 
per lezioni partecipative

Il riconoscimento da parte del Ministero 
dell’Università e della Ricerca ha dato linfa 
ad una nuova progettazione che ha visto 
coinvolti i primi monitor touch Newline. Cor-
reva l’anno 2019 quando sono state inserite 
nelle aule le prime lavagne interattive Newli-
ne della Serie X Trutouch, con i modelli X6 
e X8. L’idea iniziale era quella di trovare un 

Stefano Bernardini, 
UNITN, Direzione Servizi 

Digitali e Bibliotecari

““Utilizziamo i monitor 
interattivi di Newline fin dal 

2019. Grazie a questi strumenti le 
lezioni sono state sin da subito 
più interessanti e partecipative, 

con livelli di attenzione degli 
studenti molto alti - S. Bernardini

CASE STUDY | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Nella foto in apertura 
la Sala riunioni del 
Rettorato. Sullo sfondo 
il monitor Newline Elara 
da 86 pollici. 

Nel QR Code
Università di Trento,
le strutture
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tamente nuovo nel rapporto fra docenti e 
studenti. Tra i criteri di selezione di un mo-
nitor di questo tipo – ci spiega Bernardini - 
ha prevalso senza dubbio la presenza della 
doppia telecamera, una posizionata in alto 
e una nella parte bassa del monitor. La te-
lecamera alta favorisce la lezione con in-
quadratura a tutto campo dell’aula, mentre 
quella bassa risulta essere molto utile so-
prattutto durante i meeting. Quest’ultima 
soluzione mette l’interlocutore collegato da 
remoto in condizione agevolata, favorendo 
una visione completa del tavolo meeting e 
dei partecipanti alla riunione; un po’ come 
essere seduto di presenza ad un capo del 
tavolo della sala e vedere da vicino e alla 
stessa altezza gli interlocutori. La molteplice 
funzionalità d’utilizzo, poi, non ha lasciato 
dubbi sulla scelta: questi dispositivi posso-
no essere usati solo come lavagna interat-
tiva, oppure come pc o display per fruire di 
contenuti video». 

Videoconferenza HD con piattafor-
ma Zoom già prima della pandemia

«In tempi non sospetti - prosegue Ber-

NEWLINE E LA USER EXPERIENCE 
Se un prodotto non è facile per l’utente, non aiuta la tua 

azienda. Con questi presupposti la R&D di Newline concepisce le 
proprie soluzioni aziendali, facendo della semplicità per l’utente 
l’obiettivo principale da raggiungere. 

Semplicità sì, ma fatta di tecnologia potente da una parte, 
intuitiva dall’altra, che consente alle persone di collaborare più 
spesso, in modo più efficace e senza fatica. 

Che si tratti di un’azienda o, come in questo caso, di un conte-
sto universitario, sono oramai noti gli effetti sulla produttività e le 
tecniche per rendere più efficace l’esperienza utente dei display 
interattivi, soprattutto di grandi dimensioni. 

Nel caso di Newline i punti di forza tecnologici si chiamano Op-
tical bonding, PCAP touch, Android 11, SoC octa-core con  Ram 
da 8 GB e storage da 128 GB, ecc.  A tutto questo si aggiungono 
i software gratuiti in dotazione: Whiteboard, Cast, Broadcast, 
Engage, strumenti di lavoro che massimizzano i risultati di ap-
prendimento. 

Si alza dunque il livello di attenzione alle lezioni, con grande 
vantaggio anche per i docenti che, oltre a poter condividere i propri 
contenti in modo rapido, si ritrovano ad usare un dispositivo che 
rende di gran lunga più interessanti le proprie lezioni.

dispositivo di questo tipo, predisposto per 
essere collegato al sistema già presente in 
aula, che consentisse ai docenti di interagire 
con il monitor interattivo durante la fruizione 
dei contributi. Il riscontro è stato immedia-
to: le lezioni sono state sin da subito più 
interessanti e partecipative, con livelli di 
attenzione degli studenti molto alti. Quel-
lo è stato un primo interessante approccio a 
queste soluzioni, ideate per il mondo educa-
tional, che ci ha permesso di testare tutta la 
piattaforma e iniziare un percorso comple-

Università di Trento: dove sono stati installati i monitor multitouch di Newline

SEDE TIPOLOGIA ANNO

DIPARTIMENTO LETTERE E FILOSOFIA
 1x Newline Trutouch X8 75”
1x NewlineTrutouch X6 65”

2019

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 1x  Newline Trutouch X6 65” 2019

DIPARTIMENTO SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 
1x Newline Trutouch X9 86”
2x Newline Trutouch X8 75”

2020

INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE e MECCANICA 2x Newline Mira 75” 2020

POLO SCIENTIFICO 1x Newline Mira 86” 2020

SALA RIUNIONI - UFFICI AMMINISTRATIVI 1x Newline Mira 75” 2021

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI SCIENZE MEDICHE 1x Newline Mira 75” 2021

DIPARTIMENTO SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE 1x Newline Mira 75” 2021

PSICOLOGIA E SCIENZE COGNITIVE 1x Newline Mira 75” 2021

MATEMATICA 2x Newline Mira 75” 2022

RETTORATO 1x Newline Elara 86” 2022

RETTORATO 2x Newline Elara 75” 2022

UFFICI COMUNICAZIONE RETTORATO 1x Newline Elara 75” 2022

CLAB - SCHOOL OF INNOVATION 1x Newline Elara 75” 2022

Tutti i monitor sono dotati di supporti motorizzati SMS Fmt031001  e PC OPS i7

Nel QR Code
Università di Trento,
presentazione Piano 
Strategico di Ateneo 
2022-2027



Dall’alto: l’Auditorium della Facoltà di 
Lettere, il CLab - School of Innovation e un 
ufficio di comunicazione del Rettorato.

nardini - avevamo comprato le licenze per 
l’utilizzo della piattaforma di conferenze vi-
deo e audio online Zoom, pertanto i moni-
tor Newline rappresentavano lo strumento 
ideale per videoconferenza HD di alta quali-
tà. Facile immaginare che l’arrivo della pan-
demia non ci ha colti di sorpresa, perché le 
nuove disposizioni ministeriali imponevano 
un sistema da noi ampiamente collauda-
to. Vero è che, in quel periodo di repentine 
restrizioni, abbiamo dovuto dotare le altre 
sedi degli stessi sistemi. Facile comprende-
re il vantaggio della nostra Università: i vari 
dirigenti hanno potuto verificare di persona 
l’efficienza dei dispositivi già installati e repli-
care il tutto in modo consapevole all’interno 
della propria sede».

Dotazione completa degli ambienti 
con monitor Newline Mira e Newline 
Elara

Negli anni a seguire, una volta utilizzati 
con soddisfazione i monitor interattivi, l’U-
niversità ha mantenuto alto il livello di dota-
zione tecnologia, allestendo nuovi monitor 
interattivi, sempre Newline, come ci riferisce 
Stefano Bernardini: «Dopo anni di utilizzo 
ininterrotto dei primi monitor della Serie X, il 
grado di soddisfazione è stato senza dubbio 
molto alto, a tal punto che abbiamo conve-
nuto di dotare altre aule con nuovi monitor 
Newline, alcune con il modello Mira da 75”, 
altre con il modello Elara da 75” e 86”. 

Ad oggi – conclude Bernardini - i moni-
tor utilizzati nei vari dipartimenti per lezio-
ni, riunioni, uffici della comunicazione, ecc., 
funzionano tutti perfettamente e non hanno 
mai riscontrato alcun problema. Allo stesso 
modo, siamo contenti anche dell’entourage 
installativo di Conex, azienda capitanata da 
Ivan Huez che, oltre a rispettare i tempi di 
consegna, si è rivelato preciso, puntuale e 
meticoloso».

Progetto concepito con possibilità 
di adeguamento dei sistemi

Se da una parte, il punto di vista dell’Uni-
versità risulta soddisfacente, dall’altra riper-
corriamo alcuni passaggi insieme al profes-
sionista che l’impianto lo ha messo in pista. Si 
tratta di Ivan Huez, amministratore di Conex, 
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system integrator che opera proprio nell’area 
di Trento: «L’università di Trento ha una sua 
struttura tecnica interna con competenze 
elevate – ci dice subito Ivan Huez - coordi-
nata validamente da Stefano Bernardini. E 
proprio dall’Ufficio Audio Video e Multime-
dialità dell’ateneo è emersa la necessità di 
avviare un percorso di utilizzo di sistemi 
integrati. Dopo un consulto approfondito 
con Stefano Bernardini, ho pensato subito 
che le soluzioni Newline fossero ideali per 

soddisfare le esigenze dell’ateneo. Mi sono 
prodigato per organizzare un tavolo pro-
fessionale a tre tra la mia azienda, l’Univer-
sità e i professionisti di Exertis, distributore 
Newline, per una demo dei monitor interat-
tivi. Una scelta vincente, se pensiamo che la 
prima demo è stata organizzata nel 2018 e 
che ancora oggi l’Università di Trento utiliz-
za le soluzioni Newline, tra vecchie e nuove, 
molte delle quali installate nel corso degli 
anni successivi, dopo aver riscosso grande 
soddisfazione tra corpo docenti, studenti 
e altre figure professionali. Si è passati dai 
monitor interattivi della Serie X, a quelli della 
Serie Mira per arrivare ai più recenti Newline 
Elara. Sono soluzioni molto apprezzate per 
la qualità video, per la dotazione integrata 
di  telecamere grandangolari 1080p, alto-
parlanti e array di microfoni, che scongiu-
rano l’aggiunta di dispositivi esterni come 
telecamere o soundbar. Non solo, oltre alle 
tante caratteristiche interessanti di questi 

UNITRENTO: UN ATENEO ALL’AVANGUARDIA, TRA I MIGLIORI 
D’ITALIA 

Al vertice dei ranking delle università italiane, l’Università di 
Trento possiede numeri importanti che la collocano tra gli atenei 
d’avanguardia a livello nazionale, pur essendo tutto sommato 
una giovane realtà. È stata fondata, infatti, nel 1962 e sin da allora 
ha puntato tutto sulla costruzione di alleanze e complementarità 
con istituzioni e organizzazioni italiane e straniere. 

Vent’anni dopo viene trasformata in Università Statale e da 
allora, fino ad oggi, è riuscita a mettere in atto delle strategie di 
sviluppo che ne hanno affermato qualità e prestigio: oltre 16.000 
studenti, di cui 1.300 internazionali; 1.438 tra docenti, ricercatori e 
staff; 11 Dipartimenti; 4 Centri di Ricerca; 70 corsi di laurea; 38 corsi 
in lingua inglese; 17 dottorati di ricerca; 122 laboratori.

Numeri che parlano di un ateneo in grado di offrire un ambiente 
ideale di studio e ricerca. Non solo, presenta all’attivo 180 accordi 
bilaterali con università in tutto il mondo e un Piano strategico 
2022-2027 che traccia la navigazione dell’Ateneo per i prossimi sei 
anni attraverso tre aree, quattro grandi temi e 52 azioni.

Da sinistra: un’aula 
del Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca 
Sociale e la Sala 
Riunioni degli uffici 
amministrativi.

Nel QR Code
Leggi l’articolo su 
Sistemi Integrati di 
Newline Reactive Suite



cessario dotarsi di una miriade di apparati 
per rendere efficienti gli impianti dei quali 
dotare le nostre aule, rendendo necessario 
un carico eccessivo di know-how per la ge-
stione e successiva evoluzione dei sistemi. 
Al contrario, è preval-
sa dal canto nostro 
una scelta dei dispo-
sitivi ben studiata, 
abbiamo cercato di 
mettere a fattor co-
mune questa espe-
rienza, restituendo 
una certa continuità 
al sistema, avvallata 
oltretutto di un processo di manutenzione 
univoco. Non solo, nel caso di guasto a una 
qualsiasi delle macchine installate, è pos-
sibile sostituirla provvisoriamente in modo 
immediato con un dispositivo identico, evi-
tando di creare disservizi».  ■■

CASE STUDY | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Nel QR Code
Leggi l’articolo su 
Sistemi Integrati di 
Newline Elara

““Dopo un consulto 
approfondito con Stefano 

Bernardini ho pensato subito 
che le soluzioni Newline fossero 
ideali per soddisfare le esigenze 

dell’ateneo - I. Huez

monitor, gli OPS interni e la possibilità di 
adeguamento dei sistemi alle versioni più 
aggiornate restituiscono un gran vantaggio». 

Dispositivi dello stesso marchio: 
continuità al sistema e processo di 
manutenzione univoco

A conclusione di questo confronto con 
l’Università di Trento, Stefano Bernardini ci 
fornisce un’ulteriore indicazione sulla valu-
tazione fatta in fase di scelta degli appara-
ti: «Ho sempre pensato che non fosse ne-

Un’aula del Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca 
Sociale dotata di monitor 
interattivo Newline Mira 
da 75 pollici.
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▶ Il villaggio Le Dune, un’area camping 
all’interno di 22 ettari di pineta direttamente 
sul mare, sorge nel Comune di Fondi, provin-
cia di Latina, un territorio ricco di storia e leg-
gende. Il villaggio Le Dune è conosciuto per 
essere a pochi passi dalla perla del Mar Tirreno: 
Sperlonga, un borgo medioevale famoso per 
le sue spiagge, le scogliere, le grotte e i resti 
romani da esplorare.

Il villaggio Le Dune, come vedremo, non 
offre soltanto un paesaggio incontaminato, 
immerso in una pineta rigogliosa che raffre-
sca le calde giornate estive: è una struttura 
attenta ai servizi tecnologicamente innovati-
vi, per soddisfare le esigenze di una clientela 

che non è più soltanto stagionale. Per questi 
motivi il villaggio si è dotato di un impianto 
di ricezione per distribuire i canali televisivi 
locali, nazionali e internazionali e di un’in-
frastruttura in fibra ottica  dimensionata an-
che per offrire connettività internet ed altri 
servizi evoluti che verranno, tutti realizzati 
con tecnologia Fracarro. Ne abbiamo parlato 
con Matteo Angeloni, consulente e socio della 
struttura, Lorenzo Di Costanzo amministratore 
di Lux Costruzioni, la società che ha realizzato 
l’impianto e Agostino Criscuolo, consulente 
e socio con il sig. Adriano Bianco di Comuni-
cazioni Digitali, agenzia di rappresentanza di 
Fracarro per Campania, Puglia e Basilicata.

Si parla di:
#FibraOttica 
#RicezioneTelevisiva
#ServiziEvoluti

Il villaggio Le Dune 
si sviluppa all’interno 
di 22 ettari di pineta, 
direttamente sul mare.

Villaggio Le Dune, infrastruttura in 
fibra ottica per TV, connettività e 
servizi evoluti
Le Dune, nel litorale di Fondi a pochi chilometri dalla bellissima Sperlonga, è situato 
nel tratto più bello della Riviera d’Ulisse. La struttura è dotata di un’infrastruttura in 
fibra ottica per la distribuzione dei programmi TV, terrestri e satellitari, organizzata per 
offrire ai clienti la connettività internet e i futuri servizi che verranno. Tecnologia Fra-
carro, installatore Lux Costruzioni Srl. 

ledune.it | fracarro.com/it
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La sfida: garantire qualità anche ai 
servizi non essenziali

Il villaggio Le Dune – inizia il suo racconto 
Matteo Angeloni – si estende su 12 ettari ed 
è composto da 550 piazzole per roulotte e 
tende, oltre a 55 bungalow e 20 case mobili. 
Tutta l’area è dotata di un’infrastruttura in fibra 
ottica che termina nelle torrette di prossimi-
tà; da queste torrette il cablaggio prosegue 
in rame fino ad ogni presa utente. Abbiamo 
pensato di strutturare così il cablaggio, per 
facilitare l’implementazione di altri servizi a 
valore aggiunto, oltre alla ricezione dei pro-
grammi televisivi già attiva con 90 canali cir-
ca fra locali, nazionali, internazionali e radio. I 
futuri servizi a valore aggiunto che verranno 
potranno anche essere richiesti in modalità 
on-demand, quindi solo dai clienti che ne 
faranno richiesta».

La scelta di realizzare una rete di distri-
buzione in fibra ottica è stata dettata anche 
dalle dimensioni del villaggio che si estende 
su un fronte mare di circa 800 metri per una 
profondità di circa 250. 

Questo villaggio 
ha una storia di ol-
tre 30 anni di vita; 
quando la persona 
che l’ha gestito da 
tanti anni è venuta a 
mancare la famiglia 
Angeloni si è impe-
gnata in prima per-
sona per subentrare 
nella gestione. «Abbiamo fatto un’analisi dei 
punti di forza e di debolezza della struttura, 
per capire quali lavori dovevano essere rea-
lizzati prima di altri, dando la precedenza alla 
sicurezza degli ospiti. Nella struttura, in cor-
rispondenza di ogni piazzola i clienti di loro 
iniziativa avevano fissato sui pini, ad altezze 
variabili da 8 a 15 metri, i pali con le antenne 
per ricevere la televisione; nel tempo, le anten-
ne erano diventate diverse centinaia e tutto 
questo poteva generare situazioni di perico-
lo per i campeggiatori qualora, ad esempio, 
un’antenna o un palo fossero precipitati al 
suolo. Dopo aver impedito agli ospiti di arram-
picarsi sugli alberi abbiamo dovuto affrontare 
un altro problema di ordine pratico: la crescita 
dei pini creava problemi di ricezione e ogni 
estate dovevamo riallineare le antenne con 
la nostra piattaforma mobile». 

La soluzione a questi problemi è stata la 
realizzazione di un impianto centralizzato, 
per garantire agli ospiti del villaggio un ser-
vizio di ricezione tv ininterrotto. Gli scavi per 
la posa in opera dei cavi sono stati fatti quando 
si è deciso di installare anche un impianto di 
videosorveglianza. A questo punto, la scelta 
della fibra ottica come mezzo trasmissivo è 
sembrata subito come una scelta obbligata 
anche per il fatto che la stessa fibra un do-
mani sarebbe potuta servire per distribuire 
altri servizi a tecnologia avanzata.

 «Ci siamo rivolti a vari fornitori della zona 
- prosegue Matteo Angeloni e abbiamo sele-
zionato Lux Costruzioni che, con il supporto 
di Fracarro, ci ha presentato un progetto con 
una visione per noi molto interessante, in ot-
tica future proof». 

 

La soluzione: ricezione e distribu-
zione in fibra ottica dei segnali tv, 
terrestri e satellitari

Questa soluzione realizzata da Lux Costru-
zioni è composta da due elementi distintivi:

- la ricezione e la distribuzione di oltre 
80 programmi TV e Radio, provenienti da 
due posizioni orbitali (13° Est e 19,2° Est) e da 

Matteo Angeloni 
Villaggio Le Dune

Consulente

““Abbiamo selezionato Lux 
Costruzioni che, con il supporto 
di Fracarro, ci ha presentato un 

progetto con una visione per 
noi molto interessante, in ottica 
future proof - Matteo Angeloni

CASE STUDY | VILLAGGIO LE DUNE, FONDI

Agostino Criscuolo 
Comunicazioni Digitali Snc

Consulente Tecnico

Lorenzo Di Costanzo
Lux Costruzioni Srl

Amministratore
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investimento così oneroso da non essere ri-
tenuti convenienti.

Quest’ultimo aspetto, di per sè, è un van-
taggio competitivo importante per una strut-
tura di hospitality, che opera in un mercato 
dove il valore dei servizi è sempre più ricono-
sciuto dai turisti.

«La soluzione installata da Lux Costruzioni 
- racconta Agostino Criscuolo - si compone 
di quattro elementi principali:

- la parte aerea, composta da 3 parabole 
satellitari e 3 antenne terrestri;

- la centrale di testa, che processa tutti i 
programmi TV da distribuire e li converte in 
mux UHF;

- gli armadi di distribuzione ottica, che 
garantiscono ridondanza e flessibilità per la 
distribuzione di nuovi servizi, composti da 
cassetti ottici cablati con bretelle;

- le colonnine, all’interno delle quali il se-
gnale viene convertito da ottico a elettrico, 
opportunamente equalizzato, amplificato e 
inviato ad ogni presa utente».

«Abbiamo scelto la doppia ricezione, ter-
restre e satellitare per tre principali motivi; 
- prosegue Criscuolo - per avere un back via 
satellite dei programmi terrestri, grazie alla 
piattaforma tivùsat, visto che il segnale dai 
ripetitori terrestri proviene dal mare ed è 
quindi soggetto a fenomeni di fading che in 
certe ore del giorno possono determinare un 
degrado del segnale che impedisce la visioni 

A sinistra, l’area living 
di una delle case mobili 
e, a fianco, uno dei 
bungalow dall’esterno.

LORENZO DI COSTANZO, TITOLARE, LUX COSTRUZIONI SRL
«Aver portato a termine un progetto così ambizioso, con un impianto 
di ricezione TV, terrestre e satellitare, capace di ricevere oltre 80 
programmi distribuiti su circa 800 prese utente è stata una sfida 
vinta in un tempo da record, grazie ad un lavoro di squadra che 
ha unito competenze importanti.
Il supporto di Agostino Criscuolo, persona di altissima professio-
nalità, e di tutta Fracarro, che ci hanno sostenuto nello sviluppo 
del progetto, nella corretta messa in opera e nel collaudo è stato 
determinante, non solo per le prestazioni che l’impianto è in grado 
di offrire dal punto di vista televisivo ma, anche e soprattutto, in 
ottica future proof. Tutta la nostra azienda, da sempre impegnata 
con una doppia identità, edilizia e impianti, ha dato il massimo 
per curare ogni minimo dettaglio, a partire dall’intestazione della 
fibra ottica con i connettori SC-APC e dall’assemblaggio delle 60 
colonnine, che abbiamo realizzato in sede, dove potevamo lavorare 
con le migliori condizioni ambientali.
Credo che questo lavoro rappresenti un punto di riferimento per 
tutte quelle strutture che guardano al futuro con grande sensibilità, 
che credono nell’innovazione e nei servizi a valore aggiunto per ac-
crescere quella competitività oggi indispensabile per primeggiare».

ripetitori terrestri locali;
- l’infrastruttura in fibra ottica, indispen-

sabile in contesti così estesi come questo che, 
oltre a risolvere il problema del cablaggio per 
distribuire i segnali TV, diventa essa stessa 
una risorsa di enorme valore per imple-
mentare ad un costo accessibile (visto che 
il cablaggio è già stato fatto) quei servizi a 
valore aggiunto e tecnologicamente avan-
zati che altrimenti potrebbero richiedere un 
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L’impianto di ricezione TV del villaggio Le Dune. Qui sopra il dettaglio delle torrette, dove avviene la conversione ottico-
elettrico; in ogni torretta sono stati installati un ricevitore OPT-RX, il mixer MX-ST e l’amplificatore AMP9763. 
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dei programmi TV; per dotare la struttura di 
canali TV internazionali e per consentire agli 
ospiti di accedere anche ai programmi di Sky. 
Inoltre, abbiamo preferito transmodulare tutti 
i programmi TV non solo per gestire in modo 
trasparente agli ospiti un eventuale cambio 
dei programmi distribuiti ma anche perché 
grazie alla fibra ottica è stato possibile man-
tenere un livello dei segnali costante fra loro, 
e questo garantisce affidabilità e costanza di 
prestazioni nel tempo. In ottica di servizio ci 

Da sinistra, il gruppo 
di antenne: in primo 
piano le tre parabole 
da 150 cm, la centrale di 
testa con i componenti 
D-Matrix 8T e il rack 
3DGDFlex.

tengo a sottolineare che qualora arrivasse un 
gruppo di clienti esteri che desiderassero ve-
dere i loro canali preferiti e questi non fossero 
già distribuiti dall’impianto, potrebbe essere 
possibile aggiungerli intervenendo solo nella 
centrale di testa».

Lo schema a blocchi dettagliato della so-
luzione, svela tutte le parti che compongono 
l’impianto. Aggiungiamo ancora due consi-
derazioni:

- l’impianto comprende anche la distri-

 Nel QR Code
Le Dune camping 

village: le case mobili

La mappa del villaggio 
Le Dune.
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buzione IF-IF della posizione orbitale a 13° Est 
in modo che ad ogni presa utente sia possibile 
collegare un decoder sat o un decoder di Sky 
(in questi casi i decoder sono di proprietà del 
cliente) per ampliare ulteriormente l’offerta 
dei canali ricevibili;

- le centrali D-Matrix-8T e 3DGFLEX di 
Fracarro sono predisposte per ricevere an-
che le pay tv grazie ai due slot CI compatibili 
FlexCAM.

 
Servizi hospitality evoluti per attrar-

re turisti non soltanto d’estate
 «La soluzione installata da Lux Costruzioni 

- commenta Matteo Angeloni - ci ha soddi-
sfatto moltissimo. I componenti di Fracarro 
funzionano bene e sono affidabili: in cinque 
anni non hanno mai manifestato alcun pro-
blema. L’impianto di ricezione TV quando 
è stato installato era già compatibile con 
i nuovi standard (DVB-T2, MPEG-4 e HEVC, 
ndr) che sarebbero stati adottati di li a poco. 
L’infrastruttura in fibra ottica, oltre ai canali 
televisivi, veicola anche la videosorveglianza e 
la diffusione Wi-Fi di internet. Così possiamo 
anche automatizzare diversi processi interni 
e attivare pompe, sistemi di controllo, ecc.».

Ma la sfida, per strutture come il villaggio Le 
Dune, non si ferma qui. Le strutture di hospi-
tality oltre ad offrire le bellezze del territorio si 
stanno sempre di più impegnando a garanti-
re servizi tecnologicamente avanzati, in linea 
con quelli ormai presenti in molte abitazioni, 
diventati quasi la normalità. Il tema è proprio 

Da sinistra, uno dei 
cassetti ottici presenti 
negli armadi di 
distribuzione ottica, 
l’interno di una colonnina 
e la colonnina vista 
dall’esterno. 

questo: i turisti quando scelgono, ad esempio, 
dove andare al mare, valutano non soltanto le 
bellezze naturali del posto, ma sempre di più 
chiedono servizi associati alla vacanza. Fra 
questi servizi oltre alla televisione è ormai 
indispensabile fornire connettività internet. 

«E qui bisogna fare un distinguo - com-
menta Matteo Angeloni - perché il turismo 
di alta stagione è diverso da quello degli altri 
periodi dell’anno in termini di richiesta di ser-
vizi a valore aggiunto. L’alta stagione si vende 
più facilmente. Ci sono poi periodi dove la 
domanda diminuisce molto e per rimanere 
attrattivi è importante offrire una pluralità 
di servizi e soddisfare le diverse esigenze 
della clientela; ad esempio, stare in vacanza 
magari potendo anche dare un occhio al pro-
prio lavoro. Quando la clientela si muove in 
concomitanza delle vacanze scolastiche non 
sempre i genitori possono staccare comple-
tamente la spina dagli impegni lavorativi; e 
allora, offrire una buona connettività significa 
per loro essere nella condizione di portare i 
figli al mare e, allo stesso tempo, rispettare i 
propri impegni lavorativi. Questa riflessione 
è valida anche per le coppie senza figli che 
possono approfittare dello smart working e 
continuare a lavorare in strutture come la no-
stra. Per questi motivi, tenendo conto della 
carenza di disponibilità di banda della zona 
che ci limita moltissimo, in questo periodo 
stiamo investendo sul rinnovamento delle ca-
se mobili, per dotarle di connettività internet 
cablata per garantire un servizio più stabile 
rispetto a quello offerto dalla rete Wi-Fi». ■■
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▶Alfasigma è uno dei principali player 
dell’industria farmaceutica in Italia. Nasce 
nel 2015 dall’aggregazione dei gruppi Alfa 
Wassermann e Sigma-Tau (due storiche re-
altà farmaceutiche italiane) e si posiziona 
tra le prime cinque aziende farmaceutiche 
a capitale italiano. 

È una presenza importante anche sul 
mercato internazionale, potendo contare 
sia su un vasto numero di consociate e con-
trollate, sia su un network di distributori che 
garantiscono la diffusione dei prodotti nei 
cinque continenti e in quasi novanta Paesi 
del mondo. 

Con la recente acquisizione di Sofar, in par-

ticolare, Alfasigma ha consolidato la propria 
presenza a livello nazionale e internazionale 
nell’aera gastrointestinale.

Le sedi italiane di Alfasigma sono diver-
se: a Bologna si trova il centro direzionale e 
a Milano la sede della divisione internazio-
nale, mentre a Pomezia (RM), Alanno (PE), 
Sermoneta (LT) e Trezzano Rosa (MI) sono 
localizzati i siti produttivi. Bologna, Pomezia 
e il Parco Scientifico Tecnologico Kilometro 
Rosso di Bergamo ospitano inoltre laboratori 
di Ricerca & Sviluppo. Oltre agli stabilimenti 
sul territorio italiano, Alfasigma dispone di 
due impianti produttivi a Tortosa in Spagna 
e a Shreveport (Louisiana) negli Stati Uniti. 

Si parla di:
#SaleConferenze
#SaleMultimediali
#Ledwall

In apertura, la Sala 1 
della sede di Bologna di 
Alfasigma con il Ledwall 
Sharp NEC da 108 pollici.

Rinnovamento delle sale riunione 
presso le sedi italiane di Alfasigma  
con ledwall e trattamento acustico
L’azienda farmaceutica, tra le prime in Italia e nel mondo, ha scelto i display Sharp 
NEC, ledwall e LCD, per il rinnovamento delle sale riunione in diverse delle sue sedi 
italiane. Servivano monitor versatili, di alta qualità e con una luminosità tale da rende-
re le immagini visibili anche in stanze dalle ampie finestre e dai colori chiari. L’integra-
zione è stata affidata a Tagliabue Sistemi.  

it.alfasigma.com | tagliabuesistemi.it | sharpnecdisplays.eu 
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Complessivamente, Alfasigma ha genera-
to un fatturato di 1 miliardo e 33 milioni di 
euro nel 2021.

Recentemente nell’ambito dell’azienda è 
emersa l’esigenza di aggiornare alcune sale 
riunione, dotandole dei più avanzati sistemi 
di videoconferenza e di ledwall e monitor 
di altissima qualità: la scelta è caduta su 
Sharp NEC e, per quanto riguarda l’integra-
zione, su Tagliabue Sistemi, integratore che 
all’esperienza AV aggiunge una competen-
za da mobiliere che gli permette di realizzare 
per i propri clienti arredi e pareti attrezzate 
che inglobano, sostengono e, quando serve, 
nascondono la tecnologia.

Ne parliamo con Dino Piffer, IT Manager 
di Alfasigma e con Massimiliano Moreschi, 
Presales designer AV specialist & Sales di 
Tagliabue Sistemi, che ha curato l’integra-
zione e l’installazione dei monitor e dei Le-
dwall Sharp NEC e il trattamento acustico 
delle sale riunione.

 

Dino Piffer
IT Manager
Alfasigma

La sfida: rinnovare le sale confe-
renza rispettando criteri di eleganza, 
semplicità di utilizzo, qualità dell’im-
magine e del suono   

In un’azienda come Alfasigma nulla è la-
sciato al caso e l’eccellenza è la regola, co-
minciando dalla ricerca e sviluppo in ambito 
farmaceutico, per finire con la cura, anche 
estetica, degli ambienti di lavoro. Basti di-
re che il design delle diverse sedi italiane 
dell’azienda è studiato nei minimi dettagli, 
e che tutte le sale riunione di cui parleremo 
in questo articolo ospitano quadri e sculture 
di valore. Dovendo rinnovare queste sale era 
quindi necessario combinare le più avanza-
te tecnologie per la video conferenza con 
una cura estetica fuori dal comune. Non 
stupisce quindi che l’azienda abbia scelto 
un integratore come Tagliabue Sistemi. Al-
trettanto naturale la scelta dei ledwall e dei 
monitor Sharp NEC. 

In questo case study ci concentreremo 
in particolare sul rinnovamento della Sala 1 
della sede Alfasigma di Bologna che ospita 
il ledwall da 108 pollici, realizzata nel 2022 
da Tagliabue Sistemi, integratore che nel 
2020 aveva curato il rinnovamento di altre 
tre Sale della sede di Bologna, oltre ad aver 
lavorato anche per le sedi di Pomezia, Ser-
moneta e Alanno. 

Dino Piffer, IT Manager di Alfasigma, ci 
introduce la sfida: «Avevamo la necessità 
di aggiornare alcune Sale adibite alla vi-
deoconferenza e, 
in particolare, di in-
stallare nella Sala 1 
un ampio schermo 
che permettesse la 
fruizione agile e ni-
tida dei contenuti».

Dino Piffer ci spie-
ga inoltre che la sala 
1 imponeva alcune 
attenzioni legate sia 
alla qualità estetica dell’ambiente, che ospi-
ta quadri d’autore, sia alle sue dimensioni: 
tra i quattordici posti a sedere di cui la sala 
dispone, infatti, alcuni sono a una distanza 
di poco più di due metri dallo schermo ed 
era necessario che l’immagine risultasse co-
munque nitida, luminosa al punto giusto e 
confortevole alla visione dei partecipanti alla 
riunione, per garantire una user experience 
elevata. «Avevamo inoltre l’esigenza di un 
prodotto che durasse nel tempo e che, in 
caso di guasto, fosse semplice da riparare».  

““Grazie al cablaggio 
interno e alle cornici molto 

sottili, il ledwall di Sharp NEC 
presenta un profilo elegante e 

minimale; visualizza i contenuti 
con una sorprendente nitidezza 

dell’immagine - D. Piffer

CASE STUDY |  ALFASIGMA, BOLOGNA

Massimiliano Moreschi
Presales designer AV 

specialist & Sales,
Tagliabue Sistemi
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fondamentale la scelta dei dispositivi Sharp 
NEC, che ci hanno permesso di superare 
tutte le sfide poste dagli ambienti in cui 
abbiamo lavorato».

Iniziamo allora dalla sala più importante: 
la Sala 1 della sede di Bologna.

«Si tratta dell’ultima sala che abbiamo 
realizzato in ordine cronologico – prosegue 
Moreschi –, nonché della più importante: sia 
perché è la più grande, con i suoi 14 posti 
a sedere, sia perché è quella utilizzata dal 
board aziendale per incontrare clienti, for-
nitori, ospiti». 

La Sala poneva diverse sfide, a cominciare 
proprio dalla scelta del modello di ledwall e 
del suo posizionamento.  «Il tavolo della sa-
la 1 – spiega Moreschi – è molto vicino alla 
parete sulla quale dovevamo posizionare il 
ledwall, quindi occorreva un passo molto 
piccolo (pixel pitch pari a 1,2 mm), in mo-
do che la visione fosse ottimale anche per 
chi si trovava nelle prime sedute, che sono 
a circa due metri e mezzo dallo schermo. 
Allo stesso tempo però il soffitto è alto so-
lo due metri e ottanta centimetri, il che ci 
impediva un eccessivo sviluppo in altezza. 
Abbiamo scelto allora il ledwall che Sharp 
NEC propone in bundle, modello E012I-108, 
che, con i suoi 108 pollici, ci ha concesso lo 
spazio sufficiente per installare la telecamera 
al di sotto dei monitor. I bundle Sharp NEC 
contengono tutti i materiali necessari ad 
assemblare il ledwall (mattonelle, centrali-
na, staffe eccetera) e sono completamente 
customizzabili, il che è un grande vantaggio 
per un integratore. Il bundle prevede inoltre 
la presenza di una fascia di contenimento 

DIRECT VIEW LED: LA GAMMA LEDWALL DI SHARP NEC
Direct View LED è il nome della gamma LED proposta da Sharp 
NEC, strutturata in tre diversi famiglie ciascuna dei quali comprende 
due Serie di prodotto. Nel dettaglio:

- Mainstream 16:9. È formata dalla Serie E Bundle (Essential), 
pixel pitch da 1,2 a 1,8 mm, fino a 800 cd/mq e dalla Serie FE-E (Fine 
Pitch, Enterprise, Eco), pixel pitch da 1,2 a 1,9 mm, fino a 600 cd/mq;

- Professional 16:9. È formata dalla Serie FE (Fine Pitch Enter-
prise), pixel pitch da 1,2 a 3,8 mm, fino a 1.000 cd/mq e dalla Serie 
FA (Fine Pitch Advanced), pixel pitch da 1,2 a 3,8 mm, fino a 1.200 
cd/mq (in opzione SuperBlack Pixel);

- Professional 1:1. È formata dalla Serie Q (Square Indoor/Out-
door), pixel pitch da 2,8 a 4,8 mm, fino a 5.500 cd/mq e dalla Serie 
B (EMC Class B), pixel pitch da 2,5 a 3,9 mm, fino a 1.000 cd/mq.

Le prime due serie, Mainstream 16:9 e Professional 16:9, per il loro 
formato consentono di realizzare ledwall con dimensioni proporzio-
nali al formato del modulo, pari 
a 16:9, oppure colonne o strisce 
di moduli 16:9 impilati o affian-
cati o, ancora, una loro combi-
nazione; la Serie Professional 1:1 
(moduli quadrati), invece, con-
sente di comporre un ledwall di 
qualsiasi proporzione».

L’edificio che ospita il 
quartier generale e gli 
uffici di Alfasigma a 
Bologna.

La soluzione: ledwall e monitor 
NEC integrati in un’elegante parete 
attrezzata multimediale 

«Nel 2020 - racconta Moreschi -  abbiamo 
realizzato per Alfasigma tre Sale riunione 
per la sede di Bologna e altre Sale nelle sedi 
di Pomezia, Alanno e Sermoneta, curando 
la qualità delle immagini e il trattamento 
acustico delle Sale. Alfasigma ha standard 
molto alti anche dal punto di vista dell’e-
stetica dei suoi ambienti di lavoro. È stata 

  Nel QR Code
Scopri Alfasigma, 

ricerca e innovazione
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nella parte inferiore che nasconde tutto il 
cablaggio, con grande beneficio dal punto 
di vista estetico. Abbiamo installato il ledwall  
da 108 pollici su una delle nostre pareti at-
trezzate (Videoconference Wall), sempre 
molto gradite dai nostri clienti per l’eleganza 
con cui permettono, a seconda dei casi, di 
evidenziare o di nascondere la tecnologia, 
ricavando da ciò un ulteriore vantaggio: in-
fatti ci è bastato mettere in bolla la parete 
attrezzata per poi procedere con estrema 
facilità all’assemblaggio delle mattonelle 
che compongono lo schermo».

Dino Piffer conferma quanto detto da Mo-
reschi: «Grazie al cablaggio interno completo 
e alle cornici molto sottili, il ledwall di Sharp 
Nec presenta un profilo elegante e mini-
male, che si integra perfettamente nell’am-
biente per cui è predisposto, permettendo 
agli utenti di visualizzare i contenuti con 
una sorprendente nitidezza dell’immagine. 
Anche la luminosità risponde appieno alle 
esigenze di una sala dai toni molto chiari, 
come la sala 1 di Bologna». 

 
Integrazione a 360° gradi, dall’in-

stallazione del ledwall al trattamento 
acustico delle sale

«In tutte le Sale che abbiamo realizzato 
per Alfasigma – dice Moreschi – abbiamo 
curato non solo la scelta e l’installazione 

CASE STUDY | ALFASIGMA, BOLOGNA

Lo schema a blocchi 
della Sala 1 di Bologna, 
suddiviso in tre sezioni: 
parete attrezzata 
che integra il ledwall 
di Sharp NEC, tavolo 
riunione e soffitto.

dei monitor, ma ogni aspetto legato all’au-
dio-video e al sistema di videoconferenza. 
La Sala 1, ad esempio, è dotata di un di-
splay fuori porta da sette pollici utilizzato 
per la prenotazione della sala, un sistema 
di collaborazione wireless per la condivisio-
ne dei contenuti e per prendere possesso 
con il proprio laptop delle periferiche AV 
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presenti in sala, due microfoni a soff itto a 
tecnologia beamforming, un mixer digita-
le con speaker e subwoofer e una Power 
Device Unit (PDU) per la misurazione e la 
commutazione delle prese elettriche; tutte 
le alimentazioni delle apparecchiature sono 
collegate a questa unità centrale, in modo 
che si possano spegnere e accendere da un 
unico punto, anche da remoto. Le videocon-
ferenze sono garantite dalle telecamere 
Cisco Speaker Track: due telecamere moto-
rizzate PTZ che sono in grado di effettuare 

la regia automatica. 
Per quanto riguar-
da il trattamento 
acustico della sala 
abbiamo scelto i 
pannelli fonoassor-
benti di Caimi Bre-
vetti, sia per le pareti 
che per i pannelli del 
controsoff itto. Cai-
mi Brevetti ha nel 

proprio catalogo la linea Art, con pannelli 
che riproducono opere di artisti come Gillo 
Dorfles e Giò Ponti».

Davvero un trattamento a 360 gradi, ri-
petuto in tutte le Sale riunione realizzate 
da Tagliabue Sistemi per Alfasigma, con 
poche variazioni legate alle dimensioni o 
a particolari caratteristiche delle varie Sale. 

La Sala 1 della sede di 
Bologna di Alfasigma. 
Sotto al ledwall di Sharp 
NEC si distinguono le 
due camere Cisco per le 
videoconferenze.

In alcune Sale cambia il modello dei mixer 
così come quello dei microfoni a soff itto. 
L’unica costante restano i monitor Sharp 
NEC, di diverse dimensioni a seconda del-
le esigenze della specif ica sala: nella sala 
presidenza della sede bolognese e nella 
sala vicepresidenza della sede di Pome-
zia, per esempio, è stato scelto il modello 
C981Q, un 4K da 98 pollici, nella Sala 8, 
sempre a Bologna, un C861Q, un 4K da 86 
pollici e nella sala IT di Pomezia il modello 
C751Q, 4K da 75 pollici. Sono tutti monitor 
con funzionamento garantito 24/7, quindi 
non stop. Logico pensare che in una sala 
riunione questa prestazione molto diff i-
cilmente verrà sfruttata; altrettanto logico 
comprendere che monitor progettati per 
un funzionamento ininterrotto presenta-
no un’aff idabilità superiore, mantengono 
temperature operative sempre molto bas-
se e garantiscono nel tempo una migliore 
costanza di prestazioni.

 

La soddisfazione dell’utente finale 
e le prospettive future 

Dice Dino Piffer: «Uno dei principali 
pregi del ledwall Sharp NEC è l’alta quali-
tà dell’immagine. Gli schermi hanno una 
risoluzione elevata e una luminosità ec-
cellente, che si regola automaticamente 

““Lavoriamo con Sharp 
NEC da oltre quindici anni e 
i loro monitor sono sempre i 

primi che proponiamo ai nostri 
clienti, sempre con grande 

soddisfazione reciproche - M. 
Moreschi

  Nel QR Code
Scopri Tagliabue 

Sistemi: allestimento 
delle sale riunione 

e di consiglio
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in base alle condizioni di luminosità della 
stanza. Alfasigma SpA ha scelto Sharp NEC 
come videowall anche per via dell’eccel-
lente servizio di montaggio e trasporto. La 
modularità del dispositivo ha permesso in-
fatti un trasporto più agile e così il montag-
gio è stato effettuato sul posto, evitando di 
dover trasportare un blocco unico già mon-
tato, il che ha permesso di evitare eventuali 
rotture dovute alle dimensioni elevate dello 
schermo. La soluzione Sharp NEC offre una 
vasta gamma di opzioni di supporto e servizi 
di manutenzione per garantire che il ledwall 
funzioni in modo ottimale in ogni momento. 
La modularità del bundle Sharp NEC, oltre a 
rendere più semplice il trasporto e l’installa-
zione, facilita anche la manutenzione e da 
questo punto di vista troviamo molto utile la 
possibilità di accedere frontalmente a tutte le 
operazioni di manutenzione, senza l’obbligo 
di smontare lo schermo che avesse bisogno 
di qualche modifica. Oggi usiamo la Sala 1 
per moltissime riunioni, sia interne sia con 
ospiti esterni, beneficiando della straordinaria 
qualità delle immagini del nuovo ledwall».  

Anche l’integratore esprime la propria 
soddisfazione per i prodotti e l’assistenza ga-
rantiti da Sharp NEC: «Lavoriamo con Sharp 
NEC da oltre quindici anni e i loro monitor 
sono sempre i primi che proponiamo ai nostri 
clienti, sempre con grande soddisfazione re-
ciproca. È un’azienda che ci dà grande fiducia 
dal punto di vista commerciale, del controllo 
delle commesse e dell’assistenza tecnica, sia 
in Italia sia all’estero. Non abbiamo mai avuto 
problemi, né sulla parte di controllo né dal 
punto di vista estetico. I clienti non si sono 

Il trattamento acustico 
delle Sale, che garantisce 
una migliore intelligibilità 
del parlato, unito all’elevata 
qualità delle immagini dei 
display Sharp NEC eleva 
la user experience dei 
partecipanti alle riunioni.

CASE STUDY | ALFASIGMA, BOLOGNA

mai lamentati e ogni volta che si è verifi-
cato un sia pur minimo problema, questo 
è stato risolto con rapidità». 

Chiediamo all’integratore se, nella lunga 
esperienza di collaborazione, Sharp NEC ab-
bia mai avuto problemi di shortage, ovvero 
di carenza dei prodotti richiesti, e la risposta 
è netta: «Mai – dice Moreschi –: anche per 
questo scelgo sempre Sharp NEC, soprat-
tutto con clienti che hanno la necessità che 
la consegna sia fatta a ridosso dell’ordine. 
Inoltre, nel caso remoto in cui mancasse un 
modello, la gamma è talmente ampia che ce 
n’è sempre un altro adatto allo scopo, e que-
sto ancora di più da quando è diventata con 
Sharp un’azienda unica». L’immediato futuro 
vedrà Tagliabue Sistemi ancora impegnata 
con Alfasigma, per la quale realizzerà le sale 
per la sede di Milano, sempre con tecnolo-
gia Sharp NEC.  ■■

  Nel QR Code
Leggi su Sistemi 

Integrati la scheda 
Sharp NEC Direct View 

LED Serie FE

DISPOSITIVI INSTALLATI

SALE RIUNIONE DISPLAY SHARP NEC

Sala 2, Presidenza, 
1° piano, sede di Bologna

Monitor Sharp NEC
modello C981Q

 da 98 pollici

Sala 3, 8° piano, 
sede di Bologna

Monitor Sharp NEC
modello C861Q

da 86 pollici

Sala 1, sede di Bologna
Ledwall Sharp NEC 

modello LED-E012i-108,
da 108 pollici

Vicepresidenza, 
sede di Pomezia

Monitor Sharp NEC
modello C981Q

da 98 pollici

Sala IT, sede di Pomezia
Monitor Sharp NEC

modello C751Q
da 75 pollici
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▶ Nel cuore del Salento, a Noha, frazione 
di Galatina, sorge il Nohasi Palace Hotel, strut-
tura ricettiva di eccellenza che combina l’amo-
re per il territorio e per le tradizioni locali con 
la cura dei dettagli. 

Dentro un parco di oltre mille metri quadri 
troviamo una torre medievale con ponte leva-
toio, terrazzi in mattoni aurei, corti gentilizie, 
un antichissimo frantoio ipogeo e, in mezzo 
a essi, l’edificio principale: un palazzo che fu 
prima castello e poi dimora baronale, accu-
ratamente ristrutturato per far posto alle ca-
mere, a un ristorante, una sala per ricevimenti, 
una spa e molti altri ambienti, tutti pensati per 

il benessere degli ospiti.
In un luogo di tale fascino il tempo sembra 

fermarsi e gli ospiti, come recita il messaggio 
sull’home page dell’hotel, riscoprono il pro-
prio “Qui e Ora”.

L’immersione in questa dimensione fuori 
dal tempo è aiutata anche dalla musica che, 
spesso soffusa (come nella zona piscina e nelle 
sale relax), ma all’occorrenza anche potente 
(come nelle sale wedding, adatte per DJ set 
e musica dal vivo) abbraccia ogni ambiente.

L’impianto audio del Nohasi Palace è in linea 
con l’eccellenza di tutta la struttura: realizzato 
interamente con prodotti Bose, permette in-

Nohasi Palace Hotel, dimora storica nel 
cuore del Salento, dove anche la musica 
contribuisce a far svanire il tempo 
Al Nohasi Palace Hotel, struttura ricettiva nata dalla ristrutturazione di una dimora 
storica, nessun dettaglio è lasciato al caso e l’eccellenza è messa al servizio del benesse-
re degli ospiti. Un ruolo determinante spetta anche alla musica, delicata e soffusa dove 
serve, più incisiva negli ambienti dedicati alle feste. L’intero impianto audio della strut-
tura, installato dal System Integrator Bianco Hi-Fi, è stato realizzato con prodotti Bose.

nohasipalace.com | pro.bose.it

Si parla di:
#multiroom
#musicadisottofondo
#musicalive
#musicaoutdoor

In apertura. Nella Sala 
Aroma, dedicata al 
wedding e alle feste, 
sono stati installati 
dodici diffusori Bose 
AMU206, supportati 
da quattro subwoofer 
MB210-WR.
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fatti di governare centralmente più di venti 
ambienti diversi. 

Ne parliamo con Ettore Ferramosca, Re-
sponsabile Comunicazione Nohasi Palace Ho-
tel e con Luca Bianco, co-titolare di Bianco Hi-Fi.

 
 
La sfida: garantire la totale coper-

tura sonora conciliando esigenze pre-
stazionali ed estetiche

Chiediamo innanzitutto a Ettore Ferramo-
sca, responsabile della comunicazione del 
Nohasi Palace, di illustrarci la filosofia che ha 
ispirato la creazione dell’hotel.

«Nohasi – ci dice Ferramosca – ha per noi 
un doppio significato: da un lato c’è il gioco 
di parole con “Oasi”, perché i titolari volevano 
che questo luogo, per la bellezza del contesto, 
la memoria storica che trasuda da ogni pietra 
e l’eccellenza dei servizi offerti, diventasse per 
gli ospiti una vera oasi, nella quale il tempo 
potesse fermarsi; ma “Noha-sì” significa an-

Ettore Ferramosca
Responsabile 

Comunicazione 
Nohasi Palace Hotel

che affermare che a Noha, piccola frazione 
di Galatina, è possibile realizzare e far fun-
zionare una struttura di tale eccellenza».

Ferramosca ci dice che i titolari dell’hotel, 
ovvero Serena De Ronzi, Ireneo Mignogna e 
Gianni De Ronzi, sono stati in questo senso 
degli autentici visionari, capaci di vedere nel 
futuro e cogliere le potenzialità dell’area sto-
rica in cui sorge il Palace.

«L’idea vincente – dice – è stata quella di 
creare una struttura moderna, mantenendo 
però viva la memoria di ciò che c’era prima, 
grazie all’accuratezza del restauro e all’at-
tenzione posta a ciò che in questi luoghi ac-
cadeva secoli fa. Mi spiego con un esempio: 
l’edificio che oggi ospita le camere dell’hotel 
anticamente era un castello, abitato prima 
dal barone de Noha, poi dalla contessa Spi-
nola, infine dalla famiglia aristocratica dei 
Galluccio. Durante la guerra il castello è sta-
to in parte abbattuto e, al suo posto, è stato 
costruito un palazzo nel quale la famiglia dei 
Galluccio produceva il suo pregiato Brandy. 
Quando i titolari del Nohasi Palace hanno 
acquisito l’edificio, hanno trovato molte bot-
ti ancora integre in quella che oggi, proprio 
con riferimento al profumo che ancora tra-
suda dal legno, si chiama Sala Aroma (una 
di quelle in cui la musica ha il ruolo più im-
portante – NDR).

Per mantenere vivo il ricordo di questo 
nobile passato, 
i titolari hanno 
smontato le botti 
più integre e con 
il loro legno han-
no fatto realizza-
re futon e separé 
nell’area piscina, 
mentre con il le-
gno delle altre botti sono stati realizzati i ta-
voli. Quindi chi oggi utilizza la sala Aroma, 
dedicata al wedding e alle feste, si siede su 
tavoli realizzati con le botti che, moltissimi 
anni prima, contenevano il brandy prodotto 
tra quelle mura».

Nonostante l’apertura recente, avvenuta il 
16 luglio di quest’anno, la Sala Aroma ha già 
ospitato diversi eventi con musica dal vivo e 
DJ set, durante i quali si è potuta apprezzare 
la potenza e la precisione dell’impianto Bose 
installato da Bianco Hi-Fi.  

«Ma ci sono anche ambienti – dice Ferra-
mosca –, nei quali la musica non deve ergersi 
a protagonista della scena, ma solo accom-
pagnare gli ospiti con note morbide e rilas-
santi, a basso volume, mentre bevono un tè 

Luca Bianco
co-titolare

Bianco Hi-Fi

““La Sala Aroma ha già ospitato 
diversi eventi con musica dal vivo 

e DJ set, durante i quali si è potuta 
apprezzare la potenza e la precisione 

dell’impianto Bose installato da 
Bianco Hi-Fi - E. Ferramosca 

 Nel QR Code
Scopri la pagina 

Facebook del
Nohasi Palace
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o passeggiano per il giardino». 
Ogni ambiente del Nohasi Palace ha, 

anche dal punto di vista sonoro, esigenze 
peculiari e l’impianto audio deve soddisfar-
le tutte, integrandosi inoltre dal punto di 
vista estetico con l’eleganza del contesto. 
Vediamo ora come, grazie alla versatilità e 
all’eccellenza del catalogo Bose, l’integratore 
ha superato la sfida.

La soluzione: un impianto comples-
so ma semplice da gestire, elegante 
alla vista e perfetto nella resa audio

«Il Nohasi Palace Hotel – ci dice Luca Bian-
co, di Bianco Hi-FI – è una struttura davvero 
enorme ed estremamente diversificata, an-
che dal punto di vista delle condizioni e delle 
esigenze acustiche: c’è il grande giardino con 
piscina, dove è richiesta musica di sottofondo, 
ci sono la sala ristorante (Signoria) e la sala 
wedding (Aroma), che possono ospitare DJ 
set o musica dal vivo, c’è una piscina interna, 
accolta all’interno di una grotta, con tutti i 
relativi problemi di riverbero acustico. Que-
sti sono solo alcuni esempi della diversità di 
ambienti di cui l’hotel si compone, ciascuno 
con esigenze peculiari. E la committenza ave-
va l’esigenza di gestire l’audio di tutti questi 
ambienti in modo semplice e centralizzato.

Affidarsi a Bose, in casi come questo, è ga-
ranzia di successo, non solo per la versatilità 
del catalogo, ma anche per la professionalità 
dei professionisti dell’azienda, che si metto-

TROVARE L’EQUILIBRIO TRA SEMPLICITÀ E COMPLESSITÀ: DUE CHI-
ACCHIERE CON MORENO ZAMPIERI DI BOSE 

Bose mette a disposizione degli integratori non solo un ampio cata-
logo e prodotti di altissima qualità, ma anche la consulenza dei propri 
progettisti. Abbiamo chiesto a Moreno Zampieri, che ha studiato perso-
nalmente, insieme all’integratore, l’audio del Nohasi Palace, di svelarci 
alcuni segreti di un progetto così articolato.

«La chiave per il successo di un’integrazione così importante è trova-
re il giusto equilibrio tra complessità e semplicità: complesso è il pro-
getto, che prevede oltre venti zone diverse, numerosi vani tecnici, rack 
delocalizzati per limitare la lunghezza dei cavi di cablaggio, processori 
in rete Dante, controller disseminati per la struttura, a cui si aggiungo-
no interfacce grafiche, gestibili da PC o tablet, realizzate con il software 
ControlSpace Designer; semplice è invece la gestione dell’impianto da 
parte dell’utente finale, poiché tutte le zone della struttura sono viste 
come un unico sistema e con pochi clic è possibile scegliere le sorgenti 
di ciascuna zona, regolare i volumi eccetera. Posso decidere, per esem-
pio, di trasmettere la stessa background music, allo stesso volume, in 
tutte le zone del Nohasi Palace, oppure scegliere fonti diverse e diverse 
regolazioni per ciascuna zona, sempre agendo su un unico controller».

Riferiamo a Zampieri i complimenti a lui rivolti dall’installatore, e il 
progettista risponde così: «Cerchiamo sempre di andare incontro agli 
installatori, evitando inutili complicazioni, quando non sono neces-
sarie. Per esempio, ci sono zone non nevralgiche dell’hotel, nelle quali 
i diffusori sono deputati solo a riprendere la background music, senza 
altre esigenze se non la qualità del suono: per queste zone abbiamo 
proposto gli amplificatori PowerSpace e diffusori DesignMax DM3SE, 
collegati mediante AmpLink: un sistema proprietario Bose che permet-
te di distribuire fino a otto canali digitali ad amplificatori connessi in 
catena; questo sistema semplifica molto le cose in fase di installazio-
ne e per questo lo abbiamo suggerito per quelle zone che non richie-
devano la versatilità della rete Dante. Da evidenziare anche il sistema 
di controllo ControlSpace Remote che permette di evitare di integrare 
complessi e costosi sistemi di controllo di terze parti quando serve una 
gestione semplice e intuitiva di un audio multizona così diversificato».
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Nella pagina a fianco 
il Nohasi Palace Hotel, 
struttura ricettiva nata 
dalla ristrutturazione di 
una dimora storica.
Sotto, in alto da sinistra 
in senso orario: Cafè de 
Noha, Piscina, Beauty 
Experience e Sala Aroma.

no al servizio di noi integratori per elaborare 
la soluzione più efficace».

La prima scelta dell’integratore è stata 
quella di delocalizzare i rack, collegandoli tra 
loro mediante rete Dante. Nella struttura sono 
presenti in tutto cinque vani tecnici, tre dei 
quali contengono processori ControlSpace 
EX-1280, mentre gli altri due contengono so-
lo gli amplificatori PowerMatch, con scheda 
Dante integrata.

«In tutto – ci dice Bianco – contiamo tre pro-
cessori ControlSpace EX-1280, cinque ampli-
ficatori multicanale PowerMatch PM8500, 4 
amplificatori PowerSpace P4300+ e due am-
plificatori multicanale PowerShare PS404D. 
In questo modo siamo riusciti a suddividere 
il Nohasi Palace in 26 zone, tutte autonome 
tra loro ma al contempo gestibili in modo 
centralizzato, sia tramite pannelli di control-
lo fisici disseminati per la struttura sia con 
interfacce grafiche disponibili per compu-
ter e tablet».

Nella struttura sono presenti, a disposizio-
ne del personale, cinque controller Control-
Space CC-64, che permettono una gestione 

capillare di ogni zona dell’impianto e otto 
controller ControlCenter CC-3D, più piccoli e 
alimentati in PoE, che invece permettono di 
gestire solo la zona in cui si trovano.

Le interfacce grafiche per PC e tablet so-
no state realizzate con il software Control-
Space Remote, scaricabile gratuitamente 
dal sito Bose.

Per quanto riguarda i diffusori, invece, es-
si sono stati scelti dal portfolio aziendale in 
base alle esigenze prestazionali ed estetiche 
delle specifiche aree.

Il vasto catalogo Bose ha permesso 
di scegliere i diffusori più adatti per 
ciascuna area del Nohasi Palace

Un ambiente esteso e vario come il Nohasi 
Palace obbliga l’integratore a scegliere di vol-
ta in volta i diffusori più adatti alle esigenze 
delle singole zone. 

«Partiamo dalle due sale wedding – dice 
Luca Bianco –, che sono la sala Signoria (de-
dicata alla ristorazione) e la sala Aroma (la 
sala più grande dell’intero complesso, utiliz-

CASE STUDY | NOHASI PALACE, NOHA

 Nel QR Code
Leggi la scheda di 
Sistemi Integrati 

dedicata ai diffusori 
Arena Match Utility
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trebbe agganciarsi a uno di questi endpoint 
con il suo mixer. 

«Nelle altre zone dell’hotel – prosegue 
Bianco –, nelle quali non occorre raggiun-
gere la potenza richiesta dalle sale wedding, 
sono stati scelti invece i diffusori della linea 
DesignMax, che sono quanto di più elegante 
offra il portfolio Bose, sia per la linea moder-
na sia per il fatto di avere le staffe integrate 
nel cabinet.

Sono stati utilizzati sia i piccoli DesignMax 
DM3SE sia i DesignMax DM5SE, più grandi 
e potenti, supportati da subwoofer DM10S-
Sub, appoggiati a pavimento o a parete. In 
alcune sale minori, infine, come le sale per la 
colazione o le stanze di passaggio, sono stati 
scelti i diffusori FreeSpace, con il compito di 
trasmettere background musica basso vo-
lume. Diffusori FreeSpace (e in particolare 
FreeSpace DM2SE e FreeSpace DM3SE) dif-
fondono la musica anche nelle due terrazze 
all’aperto». 

 

Nel giardino musica e luce integra-
te in un’unica soluzione 

Una delle soluzioni più eleganti e anche 
ingegnose dell’impianto audio del Nohasi 
Palace riguarda il grande giardino di 3mila 

zabile all’occorrenza anche per balli e musica 
dal vivo). In queste due sale i diffusori devo-
no essere in grado di supportare non solo la 
background music, che accompagna il pran-
zo o la cena, ma anche musica dal vivo e DJ 
set; c’era quindi bisogno di un sistema che si 
integrasse bene con l’eleganza dell’ambien-
te, ma avesse anche prestazioni importanti. 
Sono stati quindi scelti i diffusori della linea 
ArenaMatch Utility e, più precisamente, do-
dici AMU206 per la Sala Aroma, supporta-
ti da quattro subwoofer MB210-WR e otto 
AMU206 per la Sala Signoria, supportati an-
ch’essi da quattro subwoofer MB210-WR, il 
tutto gestito mediante amplificatori Power-
Match. I subwoofer sono incassati dentro nic-
chie realizzate durante il restauro della sala.

I diffusori AMU206 garantiscono sia un 
ottimo dettaglio sulle frequenze medio-alte 
sia prestazioni importanti sui bassi, così da 
ottenere da un lato uniformità per la musi-
ca di sottofondo, dall’altro anche la potenza 
necessaria per la musica di intrattenimento».

I diffusori delle sale Signoria e Aroma ri-
cevono la musica multicanale che proviene 
dai processori di gestione, ma non solo: qui, 
infatti, sono stati implementati anche degli 
endpoint Dante di terze parti per poter ac-
quisire segnali locali. Un DJ, per esempio, po-

Il giardino di mille metri 
quadrati del Nohasi 
Palace sonorizzato con i 
funghi Bose FreeSpace 
360P, rivestiti con telai 
metallici che integrano 
anche i faretti per 
l’illuminazione esterna.

 Nel QR Code
Scopri la pagina 

Facebook di 
Bianco Hi-Fi



metri quadri, che, secondo le richieste della 
committenza, doveva essere interamente 
abbracciato da una background music sof-
fusa e pulita, senza che la presenza dei dif-
fusori intralciasse il cammino degli ospiti o 
disturbasse la vista. 

«Abbiamo utilizzato – ci spiega Bianco – i 
funghi FreeSpace 360P, i famosi Garden Spe-
aker di Bose, e, nonostante la loro estetica 
sia già di per sé gradevolissima, li abbiamo 
ulteriormente rivestiti con telai metallici, che 
integrano anche i faretti per l’illuminazione 
esterna. In questo modo gli ospiti passeggia-
no ascoltando una musica che, letteralmente, 
non si capisce da dove provenga».

I Garden Speaker diffondono la musica 
anche a bordo piscina.

 

La reciproca stima e collaborazio-
ne sono la chiave per un’integrazione 
ben riuscita

La realizzazione dell’impianto audio pres-
so il Nohasi Palace è un esempio perfetto di 
come la fiducia reciproca tra committenza, 
integratore e azienda produttrice siano la 
chiave per superare sfide complesse. 

Ettore Ferramosca dice: «Siamo piena-

mente soddisfatti del risultato raggiunto e 
del resto non poteva essere altrimenti, es-
sendoci affidati da un lato a un marchio le-
ader del mercato come Bose, dall’altro a un 
integratore di gran-
de esperienza come 
Bianco Hi-Fi». 

Dello stesso te-
nore le conclusioni 
di Luca Bianco, di 
Bianco Hi-Fi: «La no-
stra esperienza con i 
sistemi audio e video 
inizia molti anni fa, 
con mio padre Luigi e 
prima ancora con mio nonno. Recentemente 
ci siamo specializzati nell’audio professionale 
(strutture ricettive, ristoranti, discoteche ec-
cetera): con Bose lavoriamo sempre bene, 
perché il loro catalogo comprende moltissimi 
prodotti e tutti di alta qualità; inoltre, l’azien-
da fornisce sempre a noi integratori un otti-
mo supporto sia tecnico che commerciale; a 
questo proposito devo ringraziare Pier Luigi 
Forte di Bose, che ci ha sempre ascoltato e 
supportato in ogni richiesta, disponibile a 
trovare la miglior soluzione per noi». ■■

In alto, da sinistra in 
senso orario: la fontana 
del giardino; due 
particolari dei diffusori 
DesignMax che sono 
quanto di più elegante 
offra il portfolio Bose, 
sia per la linea moderna 
sia per il fatto di avere 
le staffe integrate nel 
cabinet e la Sala Aroma 
apparecchiata per un 
evento wedding.

““Affidarsi a Bose, in casi 
come questo, è garanzia di 

successo, non solo per la versatilità 
del catalogo, ma anche per la 

professionalità dei professionisti 
dell’azienda, che si mettono al 

servizio di noi integratori. L. Bianco

CASE STUDY | NOHASI PALACE, NOHA
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▶ Il nuovo hub DHL Express Italy è il 
principale centro di smistamento per il sud 
Europa e il quarto più grande del continente. 
L’hub dà lavoro a oltre mille persone, è in 
grado di gestire più di 50 movimenti aerei 
giornalieri, tra arrivi e partenze, movimen-
ta in media circa centomila pezzi al giorno 
e, potenzialmente, può arrivare a smistare 
fino a 38.500 pezzi all’ora.

Il cuore di questa macchina perfetta è co-
stituito da due grandi sale controllo: il sort 
control, che programma e supervisiona i circa 
5km di nastro trasportatore automatizzato in 
dotazione all’hub e il network control group, 
che gestisce gli aerei DHL da quando tocca-
no terra fino a quando ripartono.

L’automazione di entrambe le sale è stata 
realizzata in collaborazione con Sangio Sound 

srl, system integrator con sede a Seriate, che 
ha curato anche le soluzioni audio e video 
degli altri ambienti dell’hub: le sale riunioni, 
la board room, le sale training, configurabili 
secondo il principio del room combining, e 
Connector, la grande sala destinata all’acco-
glienza di ospiti e collaboratori, dotata di un 
ledwall per le comunicazioni interne e il digital 
signage. In questo articolo ci concentreremo 
soprattutto su sort control e network control 
group, cuore e cervello di quella che, con ri-
ferimento ai colori aziendali di DHL, è stata 
ribattezzata la “Big Yellow Machine”.

Ne parliamo con: Giorgio Zini, IT Project Ma-
nager DHL Express Italy,  con Beppe Mua, Fa-
cility & General Service Manager DHL Express 
Italy e con il system integrator Daniel Batti-
stello, Project Manager di Sangio Sound Srl.

Si parla di:
#controlroom
#boardroom
#UC
#ledwall
#roomcombining

La sala Sort Control, 
dove ogni segmento del 
nastro trasportatore può 
essere programmato e 
monitorato grazie a un 
videowall 5x2 realizzato 
con monitor da 58 pollici.

DHL Express Malpensa hub: il nuovo 
centro di smistamento, tra i più grandi 
d’Europa, ha un cuore multimediale
Inaugurato il 5 marzo 2021, l’hub Malpensa di DHL Express Italy è in grado di gestire 
oltre 50 movimenti aerei al giorno e fino a 38.500 pezzi all’ora, dando lavoro a più di 
mille operatori. Una macchina gigantesca, la cui efficienza si basa su un sistema di 
controllo multimediale realizzato in collaborazione con il system integrator Sangio 
Sound.
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La sfida: automazione del sort con-
trol e del network control group 

«La velocità e la precisione con cui avviene 
la movimentazione dei pacchi nell’Hub DHL 
di Malpensa – ci dice Giorgio Zini – è qualcosa 
che impressiona sempre i nuovi assunti, ma 
anche i colleghi, i clienti e i fornitori che ven-
gono a farci visita durante gli Hub Tour che 
organizziamo due volte a settimana. Devo 
ammettere – aggiunge – che pur lavorando 
qui da molto tempo, non ho ancora smesso 
di entusiasmarmi nel vedere come, in un’ora 
e mezza, un aereo possa essere completa-
mente svuotato e il suo contenuto smistato 
con precisione verso la sua nuova direzione».

Una delle chiavi per ottenere questo ri-
sultato è il sorter, ovvero 5 km di nastro tra-
sportatore completamente automatizzato. 
Beppe Mua ci spiega il suo funzionamento 
con un esempio: «Immaginate di voler spe-
dire un pacco a Hong Kong: lo consegnate 
alla reception DHL che si trova al piano ter-
ra dell’aeroporto di Malpensa; da qui il pac-
co raggiunge il magazzino, per poi essere 

Beppe Mua, 
Facility & General 
Service Manager
DHL Express Italy

caricato sul nastro 
trasportatore. Su cia-
scuno dei sei lati del 
pacco c’è la AWB 
(Air Way Bill), che è, 
per così dire, la sua 
carta d’identità sot-
toforma di codice a 
barre: leggendola, il 
sorter capisce che cosa contiene il pacco, 
da dove viene, dove deve andare, se ha tutti 
i permessi per lo sdoganamento e così via; 
grazie a queste informazioni, il sistema è in 
grado di condurre il pacco direttamente allo 
scivolo corrispondente al volo a lui destina-
to. Lo stesso avviene, in senso inverso, con i 
pezzi in arrivo, destinati al magazzino, a un 
nuovo volo o ai furgoni gialli DHL». 

Il sort control è la sala di controllo nella 
quale lavorano gli operatori che programma-
no il sorter e ne monitorano costantemente 
il funzionamento. Questa sala poneva diver-
se sfide all’integratore: oltre alla necessità di 
trovare monitor delle giuste dimensioni, così 
da occupare interamente la parete a disposi-
zione, occorreva creare postazioni operatore 
che fossero indipendenti, ma anche inter-
connesse tra loro. «Ciascun monitor infatti 
– spiega Giorgio Zini – mostra un segmen-
to diverso del sorter, ed è collegato a un PC 
che permette di intervenire in tempo reale 
sul rullo nel caso in cui un pacco si inceppi 
o ci sia qualsiasi tipo di anomalia. La nostra 
esigenza era che ogni operatore potesse, 
all’occorrenza, prendere il controllo di una 
qualsiasi delle altre postazioni, e che potesse 
farlo con una semplice combinazione di tasti, 
cioè in modo totalmente hardware, senza la 
necessità di installare un software dedicato, 
cosa che per noi avrebbe comportato dei 
problemi dal punto di vista della sicurezza».

Nei prossimi paragrafi racconteremo l’in-
gegnosa soluzione trovata da Sangio Sound 
per rispondere alle esigenze di DHL: una 
soluzione che, con poche varianti, è stata 
utilizzata anche per il secondo dei due cuori 
pulsanti della Yellow Big Machine, ovvero il 
Network Control Group, la sala di controllo 
dedicata alla gestione degli aerei sulla pista 
in tutte le fasi che seguono l’atterraggio e 
precedono un nuovo decollo.

La soluzione: distribuzione AV over 
IP in tutti gli ambienti

Nel nuovo hub DHL di Malpensa, Sangio 
Sound ha progettato e installato tutte le so-

Giorgio Zini, 
IT Project Manager
DHL Express Italy

““Riceviamo visite di 
delegati DHL da tutto il mondo e 
la soluzione elaborata da Sangio 

Sound nella Sala di controllo 
Sort li colpisce sempre molto: 
vogliono capire come ci siamo 

riusciti - G. Zini

CASE STUDY | DHL EXPRESS ITALY MALPENSA HUB

Daniel Battistello, 
Project Manager

Sangio Sound
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matizzato che gestisce lo smistamento dei 
pacchi e dei documenti in arrivo e in partenza; 
la seconda sala di controllo (network con-
trol group) gestisce gli aeromobili di DHL 
e i servizi correlati.

«Il Sort Control – prosegue Battistello – è 
composto da un videowall 5x2 e da otto po-
stazioni operatore, ciascuna dotata di un PC e 
di due monitor. Ogni monitor che compone 
il videowall visualizza una specifica sorgente: 
nel dettaglio si tratta di tre telecamere che 
tengono monitorati gli snodi cruciali del Sort 
e di videate grafiche, prodotte dall’applica-
zione SCADA, che mostrano i dati di funzio-
namento dell’infrastruttura, permettendo ai 
tecnici di monitorare e ottimizzare il flusso 
dei pacchi. Per quanto riguarda i monitor, 
avevamo esigenze molto precise dal punto 
di vista delle dimensioni, perché il cliente ci 
aveva chiesto di occupare interamente una 
specifica parete: abbiamo risolto con dieci 
monitor da 58 pollici». 

La sfida forse più impegnativa, tra le mol-
te che l’hub DHL ha posto a Sangio Sound, 
riguardava le postazioni operatore delle due 
sale controllo. 

«Ogni postazione – prosegue Daniel Bat-
tistello –, è composta da un PC con doppio 
monitor; su quello principale è visualizza-
to il desktop del PC operatore; il secondo 
monitor, posizionato in genere alla destra 
di quello principale, può essere utilizzato in 
due modi diversi:

- come scrivania estesa del PC operatore
- come monitor di uno dei server monito-

rati, quando è necessario prendere possesso 
di quel server in modalità proattiva».

Una delle particolarità che contraddi-
stingue questa soluzione è la possibilità di 
prendere il controllo di uno qualsiasi degli 
altri server, semplicemente digitando una 
combinazione di tasti, con un’attività quindi 
totalmente hardware. 

«Il cliente – commenta Battistello – ci 
aveva chiesto espressamente, per ragioni 
di sicurezza, di non utilizzare alcun software 
per gestire lo switch dei PC e allora ci siamo 
dovuti ingegnare e abbiamo elaborato que-
sta procedura basata unicamente su una 
combinazione di tasti. Ci siamo riusciti grazie 
alle prestazioni della piattaforma KVM della 
casa tedesca IHSE». 

«Riceviamo visite di delegati DHL da tutto 
il mondo – aggiunge Giorgio Zini – e questa 
soluzione, che consente di richiamare uno dei 
PC delle postazioni operatore senza installare 
software dedicati, li colpisce sempre molto: 

Il ledwall installato 
su una parete del 
Connector ha un pixel 
pitch da 2,5 mm e una 
dimensione totale di 5 x 
3 metri.

NON UN SOLO NASTRO TRASPORTATORE, MA DUE. ANZI, 
QUATTRO! 

Nell’articolo abbiamo parlato del sorter (il macchinario che ge-
stisce il trasporto e lo smistamento dei pacchi presso l’hub DHL 
Express Italy di Malpensa) come di un nastro trasportatore auto-
matizzato lungo circa 5 km. In realtà i nastri da 5 km sono due, 
posti uno sotto l’altro. Uno è il nastro principale, mentre il secon-
do è un nastro di backup, che entra in funzione nel caso il primo 
avesse qualsiasi tipo di problema. È combinando insieme questi 
due nastri che, potenzialmente, si potrebbe raggiungere la cifra 
vertiginosa di 38.500 pacchi smistati all’ora. Esiste poi un secondo 
sorter, più piccolo, riservato ai flyer (buste contenenti documenti), 
anch’esso dotato di un nastro “gemello” per il backup. È il sorter 
stesso, in base al peso, a riconoscere le buste da trasferire al na-
stro più piccolo.

luzioni audio e video presenti nei diversi con-
testi. Nel dettaglio:

- Sala di Controllo ‘Sort control’
- Sala di Controllo ‘Network Control Group’
- Sala regia broadcast
- Board Room
- Sale eventi e training
- Sale riunioni
- Digital signage
- Connector (Ledwall)
«Le soluzioni tecnologicamente più avan-

zate e che impattano maggiormente sulla 
qualità del servizio garantito da DHL Italia 
sono le due Sale di Controllo – ci spiega Da-
niel Battistello, Project Manager di Sangio 
Sound». La prima sala di controllo (sort con-
trol) permette di programmare e monitorare 
il Sorter, ovvero il nastro trasportatore auto-
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La Board Room è dotata 
di monitor Philips da 98” 
e di microfoni da soffitto 
Yamaha con tecnologia 
beamforming. Qui sotto, 
il touch di controllo AMX 
da 10 pollici.

Una selezione dei dispositivi installati

BRAND TIPOLOGIA

PHILIPS Monitor 

ONELAN Server e player 4k

EVOKO Room manager

BARCO ClickShare, collaboration

CISCO Switch di rete

EPIPHAN Streaming AV

AMX Encoder, Decoder IP, touch e tastiere

IHSE Gestione KVM per sale di controllo

CROWN Amplificatori audio

TANNOY, APART Diffusori audio

EPSON Videoproiettori

Una selezione dei dispositivi installati

BRAND TIPOLOGIA

YAMAHA Soundbar, Microfoni da soffitto

SONOS Soundbar

SHURE Microfoni

MIPRO Radiomicrofoni

SYMETRIX Processore digitale

XILICA DSP audio co Dante

MINRRAY Camere PTZ

AUDINATE Adattatori Dante

PEERLESS, SMS, VOEGEL Staffe, Carrelli, Supporti

PURELINK Cavi HDMI

vogliono capire come ci siamo riusciti. La 
loro curiosità è comprensibile, del resto, per-
ché, al di là del vantaggio dal punto di vista 
della sicurezza, questa modalità di lavoro 
impatta anche sulla qualità del servizio, 
perché elimina completamente i tempi di 
inattività e consente all’operatore di avere 
sempre sott’occhio tutti gli strumenti che gli 
consentono di intervenire in caso di bisogno».

Sala di controllo Network
Questa sala presenta numerose analogie 

con la Sala di Controllo Sort perché è stata 
realizzata utilizzando la stessa tecnologia ma 
con un videowall 2x2. Gli extender KMV sono 
sempre di IHSE. Anche in questa sala ogni 

operatore può prendere il controllo del PC 
del collega semplicemente digitando una 
combinazione di tasti, senza dover utilizzare 
alcun software. I monitor del videowall sono 
in grado di visualizzare:

- i PC delle postazioni operatore;
- il flight radar che monitora gli aeromo-

bili DHL;
- una rete all news H24, per un aggior-

namento su fatti di cronaca che possono in 
qualche modo impattare sul corretto svolgi-
mento dei voli;

- la mappa delle piazzole di Malpensa de-
stinate agli aeromobili cargo. 

DHL gestisce infatti l’handling dei propri 
cargo, con tutti i servizi correlati, dalla scalet-
ta per l’equipaggio ai mezzi di trasporto che 
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caricano e scaricano i pacchi, dalla consegna 
e verifica dei documenti fino al rifornimento 
di carburante».

Board room, Sale training e Sale 
riunione

L’hub DHL Express Italy di Malpensa pre-
vede anche sale riunioni, sale per eventi, spazi 
di accoglienza e persino aree relax: Sangio 
Sound ha curato le soluzioni audio e video 
di ciascuna di queste sale. 

«La peculiarità principale sulla quale ab-
biamo sviluppato il progetto delle tre Sale 
Riunione quelle poste a fianco della Sala Re-
gia, e della Board Room - ci spiega Battistel-
lo - è la flessibilità. Così abbiamo progettato 
una soluzione basata su due caratteristiche 
principali:

- room combining perché le tre sale riu-
nione sono separate da pareti mobili e pos-
sono unirsi fino a diventare un ambiente 
unico; inoltre, era necessario poter collega-
re la Board Room ad ognuna di queste sa-
le riunione e viceversa, per consentire alle 
persone di assistere alle attività in corso in 
ogni ambiente;

- distribuzione dei segnali AV over IP, che 
consente al cliente di configurare liberamen-
te il layout delle Sale Riunione in funzione 
dell’evento in corso. I monitor di queste sale 
sono montati su carrelli con ruote; il carrello 
comprende anche il supporto per la camera 

In alto da sinistra, in 
senso orario: la soluzione 
Evoko Liso, una Sala 
riunione, la Sala Regia 
per la gestione del room 
combining e degli eventi 
in streaming e la Sala 
Corsi.

PTZ e un vano dove abbiamo installato tutta 
l’elettronica, con gli encoder e i decoder AV 
over IP. Ogni carrello si collega al pozzetto di 
sala con due tipologie di cavi: RJ-45 per i cavi 
di rete e cavo di alimentazione per il 230 Vca. 
Connettori e prese di rete hanno un codice 
colore per evitare errori durante il collega-
mento del carrello al pozzetto. In ogni sala 
ci sono numerosi pozzetti che consentono 
al carrello di assumere posizioni differenti, 
in base al layout adottato nella sala e alla 
disposizione delle sedute. Per garantire la 
miglior flessibilità abbiamo scelto i microfoni 
a soffitto di Yamaha compatibili con Dante, 
basati sulla tecnologia beamforming, quindi 
capaci di orientarsi automaticamente verso 
la persona che sta parlando in quel momen-
to. Una configurazione di questo tipo ci ha 
permesso di evitare cavi a vista sul pavimento 
e sui tavoli di lavoro oltre a delocalizzare in 
sala regia sia la gestione dell’evento che 
l’eventuale trasmissione in streaming ad 
altri ambienti interni a DHL oppure esterni. 
Le altre Sale Riunione della sede DHL sono 
comunque state cablate e predisposte alla 
distribuzione AV Over IP». 

Per effettuare videoconferenze sia da re-
moto che da locale tutte le sale riunione sono 
dotate di soluzione di collaboration byod e 
byom Barco ClickShare CX-30 e, in base alle 
dimensioni dell’ambiente, di monitor Phi-
lips da 98 a 55 pollici. Le soundbar sono di 
Yamaha e i diffusori da incasso a soffitto di 

LO SAPEVI?
Il sorter (il grande 
nastro trasportatore 
intelligente di DHL) ha 
due fasce giornaliere di 
grande attività: la fascia 
cosiddetta AM, che va 
dalle 3 e trenta alle 8 
e trenta del mattino, 
durante la quale si 
lavorano i pacchi che 
di lì a poco arriveranno 
nelle nostre case, e la 
fascia cosiddetta PM, 
che va dalle 18 circa 
fino alle 23 ed è invece 
quella durante la quale 
si lavorano i pacchi che 
sono stati ritirati dalle 
nostre case e devono 
raggiungere nuove 
destinazioni.
La fascia oraria più 
importante però è 
probabilmente quella 
che sta in mezzo tra AM 
e PM, perché è in quelle 
ore di apparente calma 
che gli operatori del sort 
control programmano il 
sorter.



Apart con amplificatori Crown e subwoofer 
Tannoy. I microfoni da tavolo, anch’essi Dan-
te, sono di Shure. Per effettuare lo streaming 
dei meeting sono stati installati gli Epiphan 
Pearl mini; la prenotazione delle Sale Riunio-
ne (in room combining) viene gestita dalle 
soluzioni Evoko Liso.

Digital Signage e ledwall nel Con-
nector

Anche la segnaletica digitale riveste un 
ruolo importante nell’hub DHL a Malpensa. 
Ci sono diversi punti dedicati alla comunica-
zione interna a dipendenti e collaboratori e 
spazi di collaborazione arredati con elementi 
informali. Fra questi, evidenziamo il ledwall 
da 5x3 metri,  installato nel Connector, fun-
zionale sia per illustrare agli ospiti, durante 
una visita guidata dell’hub, elementi distinti-
vi dei servizi DHL sia per comunicare a tutto 
il personale contenuti interni. Per garantire 
una qualità audio alle immagini di questo 
grande schermo sono state installate anche 
una coppia di diffusori. Ogni postazione di 
digital signage, oltre al monitor Philips,  è 
dotata di player locale 4k Onelan.

Il ruolo del system Integrator: com-
petenze AV Corporate allargate

In questa serie di soluzioni messe in opera 
da Sangio Sound per l’hub italiano di DHL 

L’hub DHL Express Italy di 
Malpensa prevede anche 
sale per il relax, per riunioni 
informali nelle quali le 
comunicazioni e il digital 
signage sono affidate a 
monitor Philips.

Express a Malpensa traspare la competenza 
allargata del system integrator bergamasco 
nell’AV Pro. «Poter realizzare – ci spiega Da-
niel Battistello – installazioni così diversifi-
cate fra loro come Sale di Controllo, Room 
combining, Collaboration e Digital Signage 
è stata per noi una sfida importante do-
ve abbiamo messo tutte le competenza e 
tutta la passione che ci contraddistingue». 

«Consideriamo Sangio Sound – commen-
ta Beppe Mua – come un vero e proprio par-
tner piuttosto che 
un fornitore. DHL è 
una realtà molto di-
namica e le nostre 
necessità cambia-
no di frequente, ci 
si confronta spes-
so in ottica ‘future 
proof’. La proattività 
e la capacità di rea-
zione sono elevate, 
c’è molta flessibilità e tanta disponibilità, 
anche per supportarci in eventi organizzati 
in tempi brevi».

«Sono molto appassionati del loro lavoro 
– conclude Giorgio Zini – lo si vede per il tem-
po che dedicano ad ogni soluzione e per la 
scelta dei prodotti, mai casuale e sempre di 
qualità professionale. E quando effettuano 
un lavoro lasciano la sala pulita e in ordine 
come l’hanno trovata». ■■

CASE STUDY | DHL MALPENSA HUB
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““Consideriamo Sangio 
Sound come un vero e proprio 

partner piuttosto che un 
fornitore. La loro proattività e 
la capacità di reazione sono 

elevate; c’è molta flessibilità e 
tanta disponibilità- B. Mua
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▶ Il nuovo Ospedale IRCCS Galeazzi - 
Sant’Ambrogio è uno dei progetti cardine del 
nuovo MIND, Milano Innovation District. È un 
complesso ospedaliero che riunisce in un’uni-
ca struttura le competenze di due istituti già 
attivi nell’area milanese: l’Istituto Ortopedico 
Galeazzi e l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio. Il 
nuovo ospedale è stato realizzato per con-
solidare una serie di punti di eccellenza che 
lo pongono ai vertici della sanità europea.

Le dimensioni dell’edificio dell’IRCCS Ga-
leazzi-Sant’Ambrogio sono importanti: con i 
suoi sedici piani è il più alto ospedale d’Eu-
ropa. Le camere di degenza, per un totale di 
600 posti letto, sono tutte dotate di servizi 
all’avanguardia, non solo  per quanto riguarda 
le cure mediche ma anche per rendere più 

piacevole il tempo che il paziente è costretto 
a trascorrere nell’ospedale: la distribuzione dei 
segnali televisivi, satellitari e terrestri, è stata 
realizzata in IPTV con tecnologia Fracarro. 

Come vedremo in questo articolo, foca-
lizzato proprio sull’impianto di ricezione e 
distribuzione dei programmi TV, i vantaggi 
della tecnologia IPTV vanno ben oltre alla 
visione dei contenuti televisivi alla quale, 
comunque, garantisce una flessibilità e una 
gestione a prova di futuro; l’infrastruttura 
IPTV è in grado di accogliere i servizi evoluti 
che verranno, senza dover effettuare inter-
venti invasivi.

Ne abbiamo parlato con Franco Crivellari, 
Project Manager di Euroimpianti SpA della 
soluzione installata al nuovo Galeazzi.

Si parla di:
#ricezionetelevisiva;
#distribuzioneIPTV;
#fibraottica

Il nuovo Ospedale 
Galeazzi-Sant’Ambrogio 
è parte di MIND, Milano 
Innovation District, il 
nuovo centro italiano 
dell’eccellenza scientifica.

IRCCS Galeazzi - Sant’Ambrogio, servizi 
IPTV in tutte le camere di degenza
ll nuovo Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio è dotato di un impianto IPTV per la ricezio-
ne e la distribuzione dei programmi TV. L’infrastruttura IPTV è ‘future proof’ quindi in 
grado di distribuire non solo la televisione ma anche i servizi evoluti che verranno. 

grupposandonato.it | euroimpianti-spa.com | fracarro.com/it
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La sfida: garantire qualità anche ai 
servizi non essenziali

La sfida per il nuovo Galeazzi è stata quella 
di pensare alla distribuzione dei segnali tele-
visivi come parte di un’infrastruttura che po-
tesse comprendere qualsiasi altra tipologia 
di contenuti, per soddisfare esigenze attuali 
ma, anche e soprattutto, esigenze future.

  È stata questo il pensiero che ha portato 
naturalmente alla decisione di creare una rete 
IPTV, per sua natura flessibile e virtualmen-
te illimitata. Un’infrastruttura basata su un 
server evoluto di Fracarro, cablata con cavi 
Cat 7 e con switch intelligenti, in grado di 
distribuire in modalità multicast i contenuti 
per evitare di saturare la capacità della rete. 

La lungimiranza della committenza ha 
portato a definire già in sede di progetto la 
presenza dell’infrastruttura fisica IPTV per poi 
procedere con la realizzazione contestual-
mente con la costruzione dell’edificio, che si 
sviluppa su tre blocchi strutturali. Al momento 
l’impianto IPTV ha una capienza massima di 
una sessantina di programmi terrestri e sa-

tellitari ma, per come è stato configurato, è 
possibile non solo variare i programmi ricevuti 
ma anche aggiungere contenuti AV di qual-
siasi altro tipo provenienti da sorgenti interne 
o pagine web, non solo rivolti ai degenti ma 
anche per scopi didattici. Ricordiamo che 
all’interno di questa struttura la didattica 
universitaria e la ricerca scientifica avranno 
un’importanza rilevante. 

I futuri contenuti potranno essere aggiun-
ti accedendo al server dislocato nel locale 
tecnico, senza dover effettuare interventi 
invasivi nelle camere di degenza o in altre 
aree dell’edificio.   

La soluzione: infrastruttura IPTV su 
rete dedicata   

La televisione, lo sappiamo noi italiani abi-
tuati a poter scegliere cosa vedere fra centi-
naia di programmi a disposizione, è un mo-
mento ancora importante della nostra vita 
quotidiana. È così importante che nel tempo 
le strutture di hospitality stanno adeguan-
do le prestazioni dell’impianto di ricezione 
per garantire quel 
livello di servizio al 
quale ciascuno di 
noi ritrova abitual-
mente nella pro-
pria abitazione. Non 
fanno eccezione le 
strutture ospedaliere 
come l’IRSSC Gale-
azzi-Sant’Ambrogio 
che ha voluto instal-
lare una soluzione IPTV per distribuire i pro-
grammi terrestri del territorio e quelli via 
satellite provenienti da due posizioni orbi-
tali: a 19,2° Est dei satelliti Astra e a 13° Est dei 
satelliti Eutelsat Hot Bird. Una soluzione che 
consente alla struttura la più elevata flessibi-
lità, sia in tema di ricezione dei programmi 
TV che di servizi audiovisivi di altro genere, 
per garantire all’impianto una prestazione ‘a 
prova di futuro’, in grado quindi di soddisfare 
ogni adeguamento possa essere richiesto.

«Ci siamo aggiudicati la commessa dopo 
aver vinto una gara - ci spiega Franco Crivel-
lari - il lavoro è stato realizzato dalla Società 
Consortile Galeazzi Scarl costituita dalle tre 
società: Eurompianti Spa (Mandataria), Elet-
tromeccanica Galli Italo Spa (Mandante) e 
Gianni Benvenuto Spa (Mandante). Oltre 
all’infrastruttura IPTV ci siamo occupati an-
che della parte passiva della rete lan, tutti gli 
impianti elettrici e meccanici, ossia le centrali 

Franco Crivellari 
Euroimpianti SpA
Project Manager

““Il committente ha voluto 
una presa IPTV in tutte le camere 
di degenza, con un cablaggio sia 

per la rete IPTV che per la rete 
dati basato su cavo Cat 7, una 
scelta di prospettiva in ottica 

future proof - F. Crivellari

CASE STUDY | IRCCS OSPEDALE GALEAZZI - SANT’AMBROGIO

  Nel QR Code
Le strutture sanitarie 

del Gruppo San Donato



110 - Sistemi Integrati | Numero 49

te aveva chiesto di installare in ogni camera 
dell’ospedale un punto IPTV. Per soddisfa-
re la richiesta abbiamo concordato con il 
responsabile IT dell’Ospedale di installare 
due reti separate, una dedicata ai segnali 
IPTV e l’altra per i servizi IT, di cui ci siamo 
occupati per la parte passiva. Il tutto è stato 
doppiamente ridondato». 

Per realizzare le due reti sono stati confi-
gurati circa 150 armadi rack; per il cablaggio, 
invece, 900 km di cavo Cat 7 UTP e 30 km 
di fibra ottica. 

Nello specifico il cablaggio orizzontale è 
stato realizzato con i cavi in rame mentre 
per collegare gli armadi rack fra loro e per 
cablare le montanti verticali è stata utilizzata 
la fibra ottica. «La committenza ha scelto 
il cavo Cat 7 per avere la garanzia di una 
soluzione ‘a prova di futuro’. Non è stata 
necessaria la versione schermata del cavo  
Cat 7 per l’assenza di segnali interferenti a 
radiofrequenza. 

Ultima nota: tutti gli armadi rack che ser-
vono le sale operatorie sono stati cablati in 
fibra ottica e sono dotati di disaccoppiatori 
che non utilizzano conduttori elettrici, per 
garantire un’assoluta separazione galvanica. 

Una camera di degenza 
del nuovo Ospedale 
Galeazzi-Sant’Ambrogio. 
Tutte le camere sono 
dotate di servizi televisivi 
distribuiti in IPTV.

MIND, MILANO INNOVATION DISTRICT
MIND, Milano Innovation District sorge sull’area che ha ospita-

to Expo Milano 2015 e rappresenta il progetto di riqualificazione  
dell’area stessa, realizzato con i contributi privati e pubblici. MIND, 
oltre ad essere un quartiere di Milano ha l’ambizione obiettivo 
di diventare il nuovo centro italiano dell’eccellenza scientifica. Si 
estende su un’area di un milione di metri quadri, già collegata 
alle principali reti di trasporto, che aveva ospitato l’Esposizione 
Universale del 2015. I poli principali che finora hanno aderito al 
progetto, oltre all’IRCCS Galeazzi, sono:

- Human Technopole. Biologia, bio-informatica, chimica. Il 
nuovo istituto italiano per le scienze della vita, con più di mille tra 
ricercatori e ricercatrici per il benessere delle persone;

- Fondazione Triulza. Il social hub nelle strutture di Cascina 
Triulza, che riunisce decine di realtà del Terzo settore e dell’eco-
nomia civile. Focus: innovazione sociale.

- Campus Scienze UNIMI. Il futuro centro delle facoltà scientifi-
che della Statale, l’Università di Milano. Con oltre 18mila studenti 
e studentesse in arrivo.

termiche, frigorifere, idriche, la distribuzione 
idrico-sanitaria, la ventilazione e la climatizza-
zione dell’intero stabile, comprese le unità di 
trattamento dell’aria delle 35 sale operatorie 
e una parte delle centrali di produzione dei 
fluidi con la relativa distribuzione».

«Tornando alla soluzione IPTV di Fracarro 
- prosegue Franco Crivellari - il committen-
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La configurazione 
dell’impianto di ricezione 
TV con distribuzione IP 
installato all’ospedale 
Galeazzi-San’Ambrogio 
di Milano. La centrale 
di conversione IPTV è la 
Fracarro 3DGFLEX.
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La centrale 3DGFLEX: conversione 
dei canali TV in IP 

L’impianto di ricezione TV così come la 
conversione in IP e il server dedicato sono 
tutti prodotti di Fracarro. 

Iniziamo la descrizione con la parte aerea 
composta da una parabola Penta da 85 cm 
con supporto dual feed, sul quale sono stati 
montati due LNB UX QT LTE. I due feed sono 
orientati a 19,2° Est per ricevere i programmi 
dei satelliti Astra e a 13° Est per i programmi 

A sinistra, la parte 
aerea composta da una 
parabola Penta da 85 
cm, in configurazione 
dual-feed, e due antenne 
terrestri, modello Elika.
A destra, in alto una 
parte del rack di 
piano dove avviene 
la conversione dei 
segnali IPTV da ottico 
a coassiale; in basso il 
decoder IPTV, alimentato 
in PoE, installato in ogni 
camera di degenza 
nascosto dietro il 
televisore.

dei satelliti Eutelsat Hot Bird. Le antenne per 
i canali terrestri sono due, modello Elika, per 
la ricezione dei canali in   banda UHF. 

I segnali satellitari proseguono il loro per-
corso verso il multiswitch SWP916TS a 9 in-
gressi e 16 uscite derivate mentre i segnali 
terrestri raggiungono la centrale program-
mabile FRPRO EVO IT dotata di 32 filtri ad 
alta selettività da 1 a 6 canali, con un livello 
di uscita 113dBμV per ciascun filtro. I segnali 
sat e quelli terrestri raggiungono così la he-
adend 3DGFLEX Evolution IP, composta da:

- un contenitore 3DG-BOX con alimen-
tatore integrato;

- un modulo alimentatore 3DG-PS-BU 
(backup);

- due moduli 3DG-4T2-BP per la ricezione 
di 8 MUX digitali terrestri in chiaro o codificati;

- due moduli 3DG-4S2-BP per la ricezione 
di 8x8 transponder sat in chiaro o codificati; 
i moduli 3DG-4S2-BP sono dotati di 2 slot 
PCMCIA (Standard EN50221, TS10169) per l’in-
serimento di altrettante CAM professionali;

- un modulo encoder (streamer) 3DG-BP 
IP OUT per incapsulare fino a 64 programmi 
satellitari e tv in IP multicast, con un flusso 
massimo di 1 Gb/s.

I segnali in uscita dalla centrale 3DGFLEX 
Evolution IP raggiungono il server IPTV di 
Fracarro installato in un locale tecnico che 
funge anche da centro stella. Da qui partono  
le tre fibre ottiche destinate alle 3 verticali, 
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IRCCS GALEAZZI - SANT’AMBROGIO, I PUNTI DI FORZA
Il nuovo Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio è centro di eccellen-

za di importanti specializzazioni di medicina. Ecco le principali:
- Ortopedia e Traumatologia. Sono il fiore all’occhiello per que-

sto l’Ospedale ha ottenuto il riconoscimento di IRCCS (Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). Attraverso le più moder-
ne tecniche mininvasive, vengono trattate le principali patologie 
ortopediche dell’adulto e del bambino di spalla, mano, anca, gi-
nocchio, caviglia e piede;

- Diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari. La salute 
del cuore è uno dei punti cardine del nuovo Ospedale; una realtà 
d’eccellenza negli interventi di cardiochirurgia mininvasiva e dalla 
Cardiologia strutturale come l’intervento della sostituzione della 
valvola aortica (TAVI);

- Centro di riferimento per la Neurochirurgia. Grazie all’utiliz-
zo di avanzate tecniche di brain mapping, della neurofisiologia 
intra-operatoria e dell’esperienza nella chirurgia awake, il Centro 
è leader in Italia e in Europa nel trattamento dei tumori cerebrali 
maligni e benigni.



una per ogni blocco strutturale del fabbrica-
to. I piani dove si trovano le camere degenza 
sono 7 e sono situate al 4°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° 
e 13° piano.

Ad ognuno di questi piani e per ognuno 
dei tre blocchi strutturali è stato installato 
un armadio dove i segnali da ottico vengo-
no convertiti in elettrico. Quindi, il cablag-
gio prosegue in ogni camera di degenza 
via cavo Cat 7.

L’impianto IPTV di Fracarro è stato di-
mensionato per distribuire 60 servizi, fra 
programmi televisivi free to air e pay tv e 
canali AV provenienti da sorgenti AV locali 
piuttosto chde da pagine web o sorgenti 
AV locali.È un impianto di tipo future proof 
e quindi aperto.

«Siamo rimasti molto soddisfatti della so-
luzione che Fracarro ci ha fornito - commen-
ta  Franco Crivellari - oltre al fatto che si sono 
dimostrati molto collaborativi sia durante la 
fase progettuale che installativa, assistendoci 
anche la settimana di ferragosto perché la 
settimana successiva era prevista  l’apertura 
dell’Ospedale e  non sarebbe stato possibile 
intervenire ad ospedale aperto con le stanze 
di degenza abitate dai pazienti».

 
Il server IPTV che genera e gestisce 

i contenuti
 Il sistema IPTV del nuovo Galeaz-

zi-Sant’Ambrogio è stato preinstallato su un 
server Dell collocato all’interno di un rack 19” 
localizzato nella sala server. 

L’applicativo (Middleware) era già configu-
rato per gestire tutti i servizi richiesti, come 
la pagina di benvenuto, la gestione della lista 
programmi in streaming, la messaggistica, 
l’autenticazione e la gestione delle API. 

In fase di configurazione da remoto, sono 
stati aggiunti nella lista dei device  tutti i MAC 
address dei set-top-box IPTV che sono stati 
poi installati nelle varie camere.

Il server IPTV è dotato di due schede di 
rete, per la configurazione in locale tramite 
l’interfaccia web e per la rete IPTV, ossia per 
gestire i programmi in streaming della cen-
trale 3DGFlex e la lista programmi multicast in 
distribuzione a tutti i relativi set-top-box IPTV.

La messa in servizio ha previsto che venis-
sero prodotte due liste fondamentali:

- l’elenco dei programmi TV/SAT da in-
viare in streaming e l’associazione ai relativi 
indirizzi IGMP multicast

- l’elenco dei MAC address dei set-top-
box IPTV associati alle varie camere per indivi-

Il rack con i 
componenti 
Fracarro utilizzati 
per l’impianto di 
ricezione TV e Sat, 
con la centrale 
3DGFLEX per la 
conversione in 
IP dei segnali; 
gli switch di 
rete e il server 
che gestiscono 
i contenuti 
visualizzati sui 
televisori.

duare immediatamente eventuali anomalie 
e associare i programmi in visione. 

Il server è in grado di gestire eventuali 
evoluzioni dell’impianto IPTV, qualora do-
vesse rendersi necessario aggiungere altri 
moduli alla headend 3DGFLEX Evolution IP 
per incrementare il numero di programmi 
distribuiti. ■■
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 IRSS GALEAZZI-SANT’AMBROGIO 
 ll nuovo Ospedale è dotato di  
 un impianto IPTV Fracarro per  
 la ricezione e la distribuzione dei  
 programmi TV e i servizi evoluti che  
 verranno. 

 UNIVERSITÀ DI TRENTO 
 Un’idea progettuale partita nel  
 2017, premiata dal Ministero  
 dell’Università e della Ricerca.  
 Ambienti dell’ateneo allestiti con i  
 monitor Newline per lezioni,  
 meeting, streaming e web  
 conference. 

 RINASCENTE, ROMA 
 Videoproiezione in edge blendig  
 con mapping su uno straordinario  
 reperto archeologico realizzata con  
 tredici videoproiettori Barco in edge    
 blending e stacking. 

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. 

 NOHASI PALACE, NOHA 
 Una preziosa dimora storica  
 finemente ristrutturata con camere,  
 wedding room, bar, spa, piscina e  
 giardino. Soluzione audio multiroom  
 di Bose. System Integrator Bianco Hi-Fi. 

 ALFASIGMA, BOLOGNA 
 Le nuove Sale Riunione della casa  
 farmaceutica bolognese sono 
 state allestite con ledwall e display  
 di Sharp Nec. System integrator:  
 Tagliabue Sistemi. 

 IC DARFO 2, BOARIO TERME 
 Ventisei monitor interattivi Newline  
 e software a supporto della  
 didattica e della collaborazione  
 sostituiscono le LIM nelle aule e  
 negli spazi comuni dell’IC Darfo 2. 

 CAMPING VILLAGE LE DUNE, LATINA  
 Le Dune si sviluppa su un’area  
 all’interno di 22 ettari di pineta,  
 direttamente sul mare, a pochi minuti  
 dalla bellissima Sperlonga. L’impianto  
 di ricezione e distribuzione TV è stato  
 realizzato con prodotti Fracarro. 


