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Notizie dal mondo AV: filo diretto 
con le imprese del settore
Una selezione delle notizie pubblicate su sistemi-integrati.net negli ultimi mesi, per 
raccontare attraverso una serie di spunti le novità di prodotto, le strategie delle azien-
de, eventi e curiosità. Scegliete ciò che vi interessa e leggete l’articolo completo sfrut-
tando i QR-Code. 

La gamma moving head IP65 di 
Elation è ora completa

Audio Effetti presenta per il mercato italia-
no Proteus Lucius, considerato da tutti l’ulti-
mo fondamentale tassello utile a completare 

la più importante gamma di teste 
mobili IP65 presenti sul mercato. - 
Proteus Lucius universale di Elation 
è un proiettore profiler con engine 
LED che fa parte della premiata li-
nea Proteus di Elation, ed è quindi 
adatto all’uso in qualsiasi ambiente, 
all’interno o all’esterno, con qualsia-
si condizione climatica e grazie alle 
sue funzionalità multiuso, può esse-
re utilizzato ovunque in qualunque 
tipo di produzione. “Il Proteus Lucius 

è davvero il testa mobile profiler perfetto”, 
commenta Matthias Hinrichs, Product Ma-
nager di Elation. “Ad alto rendimento, com-
patto e paragonabile in peso alle vecchie ge-
nerazioni di apparecchi, è ricco di funzioni ed 
effetti, pur essendo completamente sigillato 
contro le intemperie ambientali. Mai prima 
d’ora un apparecchio IP ha fornito così tanto 
in questo campo; non ci sono davvero egua-
li. Può essere utilizzato su produzioni itine-
ranti o su qualsiasi tipo di 
evento ed è perfettamente 
> PROSEGUI ON LINE COL 
QR CODE!

Per rimanere sempre aggiornato 
sulle novità del mondo AV

collegati alla sezione news di sistemi-integrati.net
https://www.sistemi-integrati.net/category/tipi/news/ 
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Epson è partner di Triennale 
Milano per la nuova Area 
Education

I videoproiettori Epson saranno utiliz-
zati per coinvolgere bambini, ragazzi e 
famiglie, nelle attività culturali dell’istitu-
zione a loro dedicate. - Nasce la nuova Area 
Education di Triennale Milano e, accanto alla 
prestigiosa istituzione milanese, c’è Epson 
Italia, con la propria tecnologia, a supporta-
re la nuova iniziativa pensata per un dialogo 
più interattivo con i visitatori. Saranno due i 
videoproiettori Epson protagonisti di questo 
nuovo spazio che è stato creato con l’obiet-
tivo di coinvolgere attivamente bambini, 
ragazzi e famiglie nelle 
attività culturali dell’isti-
tuzione a loro dedicate, 
attraverso uno  specifico 
programma educativo > 
PROSEGUI ON LINE COL 
QR CODE!

Quicklaunch: l’interfaccia per la 
meeting room PC based

Un’interfaccia semplice da utilizzare, 
estremamente efficiente e flessibile, che 
richiede competenze molto approfondite 
per la configurazione e la personalizzazio-
ne dettagliate: una buona occasione per 
creare valore aggiunto nelle installazioni 
AV. - Con questo primo approfondimento 
analizziamo le tre differenti tipologie di li-
cenza: Standard, Professional e Ultimate. La 
versione Standard consente l’avvio rapido di 
qualunque applicazione installata sul PC di 
sala, con possibilità di organizzarle in varie 
sezioni. Tra le più comuni e utilizzate appli-
cazioni utili in sala riunioni: videoconferen-
za, browser web, gestione risorse, accesso 
a storage in cloud, software di produttività. 
Permette inoltre: la gestione di due display 
(o videoproiettori) di sala; il controllo di te-
lecamere PTZ USB > PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!

Congressi Virtuali con il sistema 
Director Pro Estreemo

Gli eventi congressuali abbracciano 
un nuovo modello organizzativo grazie 
a Virtual Seat, un add-on della piattafor-
ma Director di Estreemo, che permette 
di estendere la discussione, le votazioni 
e le attività della Conference Room verso 
utenti remoti, con una completa integra-
zione tramite Conference System e tutti gli 
apparati di sala e regia. - Tra le caratteristi-
che principali: Oratori e partecipanti remoti

-Interpreti e multilingua; Gestione com-
pleta dal Conference System; Registrazione 
video e metadati; Congressi virtuali profes-
sionali; Sicurezza. L’intera gestione degli 
eventi e dei congressi, con oratori remoti o 
partecipanti attivi, diventa semplice e imme-
diata per il moderatore. L’interfaccia web è 

personalizzabile e sono diversi gli strumenti a 
disposizione, tutti dotati del massimo livello di 
sicurezza. Domande frequenti - Director Virtual 
Seat è l’ennesima soluzione videoconferenza o 
collaboration? Assolutamente no! È un sistema 
>  PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!
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QSC amplia la serie Core con i 
modelli Q-SYS Core 8 Flex e Core 
Nano

QSC presenta due nuovi processori 
audio, video e controller appartenenti 
al mondo Q-SYS, il compatto Q-SYS Core 
8 Flex e Q-SYS Core Nano. - Spinto dalla 
sempre più ampia richiesta di endpoint 
all’interno delle reti e dalle crescenti esigen-
ze di elaborazione di una più ampia varietà 
di spazi, Core 8 Flex include una serie di I/O 
audio analogico integrato e GPIO, oltre agli 
I/O di rete, mentre Q-SYS Core Nano offre 
l’elaborazione e il controllo di I/O audio. Co-
struite sulla stessa base software flessibile 
e scalabile presenti nei processori Q-SYS, 
incluso Q-SYS Core 110f, queste nuove de-
vice introducono nuove funzioni indispen-
sabili per una vasta varietà di installazioni. 
Q-SYS Core 8 Flex include a 64 x 64 canali 
I/O con otto canali FLEX audio e otto GPIO 
per integrare rapidamente e facilmente 
l’audio analogico e i dispositivi di controllo 
nel mondo Q-SYS. Q-SYS Core Nano offre lo 
stesso numero di canali audio I/O su rete > 
PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!

Elezioni del nuovo Consiglio 
Direttivo SIEC: è tempo di 
rinnovamento per l’Associazione

Giovedì 17 settembre si è tenuta l’Assem-
blea Generale dell’Associazione SIEC, l’as-
sociazione italiana che riunisce gli opera-
tori del mondo Audio Video Professionale, 
durante la quale si sono svolte le elezioni 
del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 
2020 – 2023, e quindi la nomina delle nuove 
cariche. Carla Conca termina il suo inca-
rico dopo undici anni di Presidenza; il suo 
posto viene preso da un System Integrator, 
Christian Pieretto. - Giovedì 17 settembre si 
è tenuta, in modalità ibrida – in presenza e 
online – l’Assemblea Generale dell’Associa-
zione SIEC, durante la quale si sono svolte le 
elezioni del nuovo Consiglio Direttivo per il 
triennio 2020 – 2023. La giornata è stata par-
ticolare: grande partecipazione, molti argo-
menti all’ordine del giorno e 
tanta voglia di fare squadra, 
anche considerato il partico-
lare momento storico in cui 
ci troviamo > PROSEGUI ON 
LINE COL QR CODE!

HDL Granite Display
HDL Granite Display è un elegante pan-

nello di controllo hi-end per automazione 
domestica progettato da interior designer 
e pensato per esaltare la user experience 
dei clienti. - Con schermo touch da 4 pollici, 
Granite Display è in grado di controllare tutte 

le funzionalità che compongono una solu-
zione completa di automazione domestica, 
per definire scenari dove la regolazione del-
le varie funzioni può essere determinata in 
modo preciso, per soddisfare il cliente: illu-
minazione, tendaggi, musica, riscaldamen-
to e raffrescamento. È disponibile anche la 
versione compatibile con lo standard KNX.
Le peculiarità di questo pannello sono nu-
merose, fra tutte l’eleganza del colore nero 
studiata per essere integrata in armonia con 
diverse tipologie di ambienti, dove la cura del 
design prevale su tutto. L’interfaccia princi-
pale propone 3 pulsanti diretti di scenario, 
4 pulsanti diretti di funzione e 1 pulsante 
‘Menu principale’. > PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!
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Epson amplia la gamma di 
videoproiettori per il digital 
signage

Sei nuovi modelli di videoproiettori la-
ser adatti per le strutture commerciali, 
che permettono di proiettare contenuti 
di impatto – persino di oggetti 3D – sti-
molando il coinvolgimento e l’interazione 
con i clienti. -Epson, leader mondiale nella 
videoproiezione espande la propria gamma 
di videoproiettori laser per il signage con 
sei nuovi modelli per proiezioni immersi-
ve adatti a molteplici tipologie di ambienti 
commerciali, tra cui retail, hospitality, musei 
e attrazioni turistiche. Grazie alla tecnologia 
3LCD, che assicura proie-
zioni luminose e ad alta 
fedeltà dei colori, queste 
soluzioni aiutano i brand 
a essere più creativi e > 
PROSEGUI ON LINE COL 
QR CODE!

V 402, il preamplificatore 
microfonico Neumann

Neumann è lieta di annunciare il lancio 
del V 402, un preamplificatore microfoni-
co a 2 canali all’avanguardia con ingres-
si DI e un amplificatore per cuffie di alta 
qualità.- Il Neumann V 402 è il primo nuovo 
preamplificatore microfonico di Neumann 
dopo il leggendario V 476b degli anni ’80, 
che è ancora ampiamente utilizzato e molto 
apprezzato in molti studi di registrazione. Il V 
402 è progettato per il massimo grado di li-
nearità e purezza sonora. Amplifica il segnale 
del microfono senza colorazioni indesiderate 
o artefatti sonori, come rumore e distorsione. 
Oggigiorno anche i preamplificatori econo-
mici affermano di essere “lineari” e “neutri”, 
ma spesso mancano di finezze, dettagli so-
nori; il segnale di uscita appare “opaco” e 
“grigio”, specialmente con impostazioni di 
guadagno più elevate > PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!

Un nuovo white paper di 
Panasonic conferma la crescita 
a livello europeo dei proiettori 
nel settore degli eventi

Le aziende europee del settore rental & 
staging testimoniano i vantaggi a livello 
creativo, commerciale e operativo dell’u-
tilizzo del proiettore RQ50K di Panasonic. 
- Secondo il white paper recentemente pub-
blicato da Panasonic, i proiettori laser DLP a 
3 chip di ultima generazione, rappresentano 
una valida alternativa ai display a LED per 
l’illuminazione dei fondali/sfondi nell’ambito 
degli eventi live, grazie a degli elevati livel-
li di luminosità e ad un ampio ventaglio di 
vantaggi, sia dal punto di vista creativo, che 
da quello commerciale e operativo. Il white 
paper Panasonic si basa sulle esperienze del-
le maggiori Compagnie di rental & staging 

europee, tra cui la belga The AED Group e con 
il contributo dell’italiana STS Communication. 
Il prodotto al centro di questa Case Study è 
il nuovo PT-RQ50, il proiettore DLP a 3 chip >  
PROSEGUI ON LINE COL QR CODE!
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Il software EOS Webcam Utility 
trasforma le fotocamere Canon 
in webcam di alta qualità

Canon migliora l’esperienza degli utenti 
durante le videoconferenze e le riunioni 
virtuali offrendo una soluzione pensata 
per supportare le nuove modalità di lavo-
ro - Canon annuncia EOS Webcam Utility, 
un software scaricabile gratuitamente che 
consente agli utenti di collegare la loro fo-
tocamera reflex o PowerShot compatibile, 
a un PC o un Mac e di utilizzarla come una 
webcam USB. Il nuovo software elimina 
l’esigenza di dispositivi aggiuntivi e per-
mette agli utenti di sostituire la vecchia 
webcam con la loro fotocamera Canon 
per vivere esperienze di videoconferenze 
e riunioni virtuali di alta qualità. In un mo-
mento in cui le aziende sono alla ricerca 
di nuovi modi per migliorare l’esperienza 
vissuta dai propri dipendenti durante le 
videoconferenze > PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!

AiroDoctor: innovazione 
tecnologica fotocatalitica

Comm-Tec, come Gruppo Exertis, propo-
ne in esclusiva per i suoi clienti del mondo 
AV un sanificatore d’aria fotocatalitico UV-
LED, testato contro virus, batteri e gas noci-
vi dell’aria e dalle prestazioni comprovate 
- Un business aggiuntivo, in questo periodo 
dove ogni ambiente di lavoro può essere un 
potenziale rischio. Grazie alla combinazione 
di 4 filtri, che lo differenziano dagli altri purifi-
catori d’aria, AiroDoctor mantiene l’aria priva 
di virus, batteri, odori sgradevoli e allergeni. 
Prefiltro: filtra le particelle più grandi; Filtro 
ai carboni attivi: filtra le particelle più picco-
le, odori e gas nocivi; Filtro antiparticolato 
HEPA: intrappola le particelle fino a 0,3 µm; 
fotocatalizzatore LED UV: 
decompone virus e batteri; 
Efficacia testata in labora-
torio. Studi scientifici con-
dotti >  PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!

Exhibo S.p.A. annuncia il nuovo 
accordo con Shenzhen Uniview 
LED Co. Ltd.

Exhibo S.p.A. e Shenzhen Uniview LED 
Co. Ltd. annunciano il nuovo accordo per la 
distribuzione in esclusiva per l’Italia di so-
luzioni modulari ledwall. - Uniview, società 

fondata nel 2011 a Shenzhen, è oggi uno dei 
principali costruttori di soluzioni ledwall a 
livello mondiale, ed è caratterizzata da una 
continua ricerca tecnologica, mirata a crea-
re prodotti moderni e innovativi. I severi re-
quisiti qualitativi, i continui controlli in fase 
di produzione e collaudo e le certificazioni 
EMC, ETL, CCC, CE, FCC, RoHS, permettono 
a Uniview di essere presenti con soddisfa-
zione e continuità in più di 100 paesi in tutto 
il mondo, con piena soddisfazione e fedeltà 
da parte dei clienti. La flessibilità produttiva 
e organizzativa di Uniview consente di svi-
luppare soluzioni in grado di soddisfare le 
esigenze più complesse dei clienti, aspetto 
essenziale per > PROSEGUI ON LINE COL 
QR CODE!
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Panasonic Security e A.I. Tech 
insieme per lo sviluppo di 
applicazioni basate su AI

Le telecamere Panasonic della Serie 
AI Engine i-PRO Extreme sono dotate di 
processore di intelligenza artificiale con 
funzionalità deep learning all’avanguar-
dia, per assicurare alle aziende un basso 
TCO ed un’elaborazione più rapida. - Il 
colosso giapponese ha annunciato oggi la 
sua collaborazione con la società di softwa-
re A.I.Tech, con l’obiettivo di integrare sulle 
telecamere AI Engine i-PRO funzionalità AI 
e applicazioni intelligenti innovative. 

La serie fornisce soluzioni aziendali ba-
sate sul deep learning, ideali nell’attuale 
contesto segnato dall’emergenza COVID-19. 
Le applicazioni di deep learning vengono 
eseguite direttamente sulle telecamere, 
eliminando la necessità di server aggiunti-
vi per i calcoli analitici, pur garantendo gli 
stessi elevati livelli di precisione. I vantaggi 
includono anche un bas-
so costo di gestione (TCO 
– Total Cost of Ownership) 
> PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!

Leading Technologies & Sony 
Professional: un debutto 
importante con l’evento 
Innovation Concept

Terminata la prima edizione di Inno-
vation Concept, un evento Leading Tech-
nologies organizzato in partnership con 
Sony Professional. - Un debutto dal risultato 
molto importante, sia in termini di presenze 
che dal punto di vista delle tematiche affron-
tate durante i vari workshop, con contenuti 
altamente professionali per il mercato Au-
diovisivo. La collaborazione con Sony è stata 
un elemento decisivo per ottenere l’ottimo 
esito della manifestazione e consolidare sin 
da subito la partnership avviata di recente.

 Organizzare Innovation Concept, soprat-
tutto in questo scenario > PROSEGUI ON 
LINE COL QR CODE!

9 consigli su come comportarsi 
in videoconferenza

Con la recente crisi dovuta al COVID-19, 
è aumentato in modo esponenziale l’ac-
cesso alla videoconferenza e sempre più 
aziende hanno organizzato le riunioni 
online anziché i tradizionali meeting in 
presenza. Sharp raccomanda di adottare 
una serie di comportamenti, per rendere 
le videoconferenze chiare ed efficaci. – Ci 
stiamo adattando ad una “nuova normalità” 
delle riunioni di lavoro, che ha migliorato tut-
te le forme di videoconferenza. Oggi online 
dialoghiamo con il gruppo di lavoro, defi-
niamo progetti, manteniamo vivi i contatti 
con clienti, fornitori e partner. Tuttavia, non 
esistono regole di comportamento condivise 
per le videoconferenze e ciò crea confusione, 
nervosismo e mancanza di comprensione 

tra i partecipanti. Seguendo alcuni semplici 
consigli, è possibile creare un vademecum per 
riunioni online di successo. Consiglio n. 1: no-
mina un moderatore >  PROSEGUI ON LINE 
COL QR CODE!


