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Monitor LCD narrow-bezel: i trend di mercato
Lo sviluppo del mercato EMEA nei contesti ‘mission 
critical’. Il taglio da 55” è il più venduto, crescono i 
modelli con ‘bezel-to-bezel’ inferiore a 4 mm. 

La tecnologia LCD narrow-bezel applicata ai vide-
owall consolida la propria leadership e mantiene una 
significativa supremazia su altre tecnologie, come i LED 
con pixel pitch ridotto, che si apprestano a diventare un  
reale competitor, complice la discesa dei prezzi.

La tecnologia dei monitor LCD narrow-bezel, però, 
è in continua evoluzione e ci riserverà novità di gran-
de impatto. Le principali dinamiche che determinano i 
trend di mercato sono:

• il formato  da 55 pollici è diventato di riferimento;
• la crescita è concentrata sui modelli dotati di bor-

do sottile, inferiore ai 4 mm (bezel-to-bezel);
• nella regione EMEA aumenta la quota di mercato 

generata da applicazioni verticali in contesti come 
Control Room, Broadcast e Public Display. 

Nel 2017 il formato di riferimento è diventato 
il 55 pollici, tasso di crescita del 10%
Il biennio 2015/2016 ha visto imporsi i monitor LCD 

narrow-bezel nei formati da 46/49 pollici, con i 55 pollici  
comunque in crescita. Successivamente, mentre i 55 
pollici proseguivano un trend positivo, i formati 46/49 
hanno iniziato la discesa: nel 2017 è avvenuto il sorpasso. 

Oggi, il mercato degli LCD narrow-bezel da 55 
pollici cresce ad un ritmo annuo di circa il 10%, una 
previsione destinata a mantenersi in prospettiva. 

Il formato da 55 pollici rappresenta un ottimo punto 
di equilibrio per diversi fattori: costo del prodotto, qualità 
di visione, facilità di installazione e di manutenzione.

Il mercato preferisce il bordo sottile, inferiore 
ai 4 mm (bezel-to-bezel)
Il mercato dei monitor LCD bezel-to-bezel è stretta-

mente correlato con lo sviluppo tecnologico. In partico-
lare, con la dimensione del bordo, fattore fondamentale 
per una user experience e immersività di alta qualità.

 Oggi il mercato è ancora dominato da soluzioni 
bezel-to-bezel di circa 3,5 mm che offrono un ottimo 
compresso costo/dimensione minima del bordo. 

I monitor con bordo da 1 mm sono ancora troppo 
costosi, e il rischio di rottura dei pannelli per  l’installatore 
e il manutentore è molto elevato. 

In futuro, questa situazione potrebbe evolversi a 
favore di cornici sempre più ridotte; ma la dimensione 
della cornice non è l’unica caratteristica che il mercato 
chiede: al pari di un bordo più ridotto sono richiesti 
prodotti capaci di resistere a sollecitazioni mecca-
niche senza riportare rotture del pannello, un evento 
molto più frequente di quanto ci si potrebbe aspettare. 

Un ulteriore ‘game changer’ potrebbe essere rappre-
sentato dalla propensione ‘future proof’ della soluzione, 
per favorire un TCO (Total Cost of Ownership) e un ROI 
più convenienti.

 

La crescita del mercato nelle soluzioni ‘mis-
sion critical’, ad alto valore aggiunto
Il mercato EMEA, come si vede dall’infografica a lato, 

è in crescita: un trend generato anche da applicazioni 
verticali ad alto valore aggiunto, in contesti ‘mission 
critical’ come, ad esempio, Control Room e Broadcast. 

Nel complesso, il corporate dal 2016 al 2021 si ridurrà 
di qualche punto percentuale ma, anche in questo caso, 
le soluzioni di fascia alta manterranno la posizione se 
non, in controtendenza , potrebbero addirittura crescere.  

Per riassumere, i temi chiave per generare valore sono:
• fascia alta del mercato; 
• soluzioni ‘tailor made’ a valore aggiunto;
• contesti verticali ‘mission critical’.

Il mercato EMEA è in crescita; la competi-
zione con i ledwall
Nelle soluzioni verticali, il mercato EMEA è previsto in 

crescita nel periodo 2016-2021. Ad esempio, in mercati 
come Control Room e Broadcast saranno determinanti:

• fedeltà cromatica nel tempo; 
• affaticamento contenuto alla visione;
• user experience di alta qualità, anche ad una 

distanza di visione ridotta. 
La competizione fra i videowall LCD narrow bezel e i 
Led con pixel pitch ridotto è agli inizi; inoltre,  il costo dei 
Led è destinato a diminuire. In ogni caso, nei mercati 
verticali queste due tecnologie potranno coesistere per 
esprimere, ciascuna, i propri punti di forza: le sovrappo-
sizioni saranno contenute e poco significative.
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Barco UniSee® rivoluziona l’esperienza dei videowall. 
Qualità delle immagini senza bordi, uniformità 
luminosa ai vertici del mercato, allineamento con 
precisione micrometrica, costante nel tempo.

Fino a ieri i videowall erano composti da monitor LCD 
dotati di una propria cornice, più o meno evidente, che 
limitava l’esperienza di visione; i lavori di installazione e 
manutenzione potevano diventare complessi e artico-
lati, il rischio di provocare un danno era elevato. Oggi, 
questi punti di debolezza sono ancora presenti nei 
modelli di tutti i brand, tranne uno: Barco UniSee®.

Con il sistema UniSee® Barco ha reinventato 
il concetto di videowall
Queste le peculiarità di Barco UniSee®:
• la cornice è stata eliminata;
• l’allineamento dei pannelli garantisce una precisio-

ne micrometrica perché la struttura di montag-
gio è auto-allineante, studiata anche per evitare 
possibili danni ai pannelli durante i lavori di instal-
lazione e manutenzione;

• la retroilluminazione di ogni pannello viene garan-
tita per 100mila ore;

• l’uniformità luminosa di ogni pannello, e quindi 
dell’intero videowall, è pari al 95%, comparata al 
77% delle altre soluzioni;

• è predisposto per evolvere, in ottica future proof.

Barco UniSee®, dove
Il videowall Barco UniSee® ridefinisce il mercato di 

riferimento perché i vantaggi competitivi sono chiara-
mente percepibili sia dal cliente finale che dal progettista 
e dall’installatore. Il TCO (Total Cost of Owership) viene 
drasticamente abbattuto dalla retroilluminazione garan-
tita per 100mila ore e dalla predisposizione future proof.

I contesti e le applicazioni di riferimento di Barco Uni-
See® sono i seguenti:

Sale di Controllo. Sono fondamentali una straordi-
naria affidabilità, la rapidità nella risposta, l’efficacia del 
processo decisionale, la possibilità di visualizzare e con-
dividere informazioni dettagliate con immagini operative 
da varie sorgenti.

Sale Riunioni di profilo Executive, dove il top mana-
gement accoglie visitatori e ospiti, con incontri di persona 

o in videoconferenza. L’esperienza visiva senza interruzioni 
di Barco UniSee® rende più efficaci le riunioni gestionali; 
inoltre, Barco ClickShare CSE-800, offre la soluzione vi-
siva ideale per la collaborazione più efficace in sale per 
assemblee, sale riunioni di alto livello e sale conferenze.

Hall aziendali, Experience Center. Con Barco 
UniSee® le aziende catturano l’attenzione dei clienti dal 
momento in cui entrano nell’atrio, rendendo più piacevoli 
i tempi di attesa dei visitatori.  Barco UniSee®, inoltre, aiuta 
i manager a consolidare il brand aziendale e a proporre 
contenuti accattivanti per migliorare il coinvolgimento 
visivo negli Experience Center. 

Studi Televisivi. I grandi videowall sono diventati i 
protagonisti degli studi televisivi più evoluti, soprattutto nei 
canali tematici all-news e sportivi. Ricreare un ambiente 
immersivo contribuisce a coinvolgere maggiormente lo 
spettatore e a ridefinire lo story-telling.  

Altri contesti/applicazioni dove qualità dell’imma-
gine, la flessibilità, la semplicità, oppure la ridotta distanza 
di visione costituiscono elementi imprescindibili.

Barco UniSee agevola 
la diagnostica e 

la manutenzione, 
per ridurre al minimo 

i potenziali tempi di 
inattività

Il quartier generale 
di Barco si trova a 

Kortrijk, in Belgio
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Barco UniSee®, perché
Le caratteristiche di Barco UniSee® rispetto ai concor-

renti sono decisamente superiori. Ecco le principali:

La cornice è assente: la distanza di raccordo tra i 
monitor è quasi impercettibile, la più piccola disponibile 
sul mercato. Guardando il videowall da vicino, si vive 
un’esperienza di visione senza interruzioni. 

Eccellente uniformità luminosa, pari al 95%, un valore 
importante se si pensa che il miglior concorrente presente 
sul mercato raggiunge solo il 77%. Un videowall capace 
di visualizzare immagini dalla luminosità così uniforme 
esalta l’esperienza utente.

Luminosità di 800 Nit reali, senza compromessi sulla 
vita del sistema di retroilluminazione, pari a 100mila ore 
(con operatività H24 sono più di 11 anni). 

Un altro primato perché è maggiore del  66% di ogni 
altro LCD disponibile sul mercato.

Non ci sono ventole di raffreddamento, quindi nessun 
rumore fastidioso. UniSee® diventa confortevole anche in 
ambienti di medio-piccole dimensioni, sempre quando 
gli utilizzatori si trovano in prossimità al videowall.

BARCO UNISEE®: I VANTAGGI PER L’UTENTE 
FINALE

• Esperienza visiva senza precedenti: nessuno 
spazio fra i monitor che compongono il vidweowall

• Immagine sempre perfettamente bilanciata: 
la tecnologia Sense X effettua una calibrazione 
cromatica e luminosa continua, in tempo reale;

• Retroilluminazione con 100mila ore di vita, au-
mentato drasticamente il ritorno dell’investimento

• Continuità operativa: migliore affidabilità con 
gli alimentatori ridondati (interni o esterni)

• Senza ventole, assolutamente silenzioso anche 
ad una visione ravvicinata

• Struttura auto-allineante: mantiene in posi-
zione nel tempo ogni singolo monitor, evitando 
disallineamenti fisiologici

• Possibilità di aggiungere nuovi standard di 
collegamento, in ottica future proof

Nuova generazione - Barco UniSee® rappresenta una 
pietra miliare nell’evoluzione del videowall; i vantaggi 
competitivi sono percepiti chiaramente da tutti
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Barco UniSee®, una rivoluzione per l’installazione e 
la manutenzione - Abbatte il rischio di rottura dei 
pannelli e i tempi di lavorazione; l’allineamento 
di ogni monitor avviene automaticamente, con la 
forza di gravità.

Barco ha rivoluzionato l’architettura di un videowall 
LCD tradizionale. E lo ha fatto riprogettando ogni ele-
mento, suddividendo il videowall LCD in tre parti distinte:

• UniSee® View, il pannello LCD;
• UniSee® Mount, la struttura meccanica di so-

stegno;
• UniSee® Connect, che comprende l’elettronica 

di controllo del pannello, la gestione dei segnali 
IN/OUT, l’alimentazione.

Un lavoro di ricerca e sviluppo lungo cinque anni, 
che ha messo a punto numerose tecnologie coperte 
da brevetto.

UniSee® Mount, la struttura di montaggio
L’installatore quando assembla un videowall (o 

sostituisce un pannello) deve affrontare un problema 
significativo: evitare che i pannelli si urtino fra loro per 
non danneggiarli. Questo evento si verifica di frequen-
te, soprattutto con i pannelli LCD che posseggono una 
cornice considerevolmente ridotta perché la struttura 
di montaggio non è adeguata. 

Con UniSee® Mount, Barco ha reinventato la struttura 
di montaggio, i rischi di rottura si abbattono e i tempi 
di lavorazione diminuiscono drasticamente.

Ecco i vantaggi competitivi:
1. creare automaticamente uno spazio di 3 cen-

timetri intorno ad ogni modulo durante l’in-
stallazione o la manutenzione, per evitare che i 
pannelli possano urtarsi e danneggiarsi;

2. garantire un allineamento automatico dei pan-
nelli stessi, sfruttando la forza di gravità

3. possibilità di configurare la struttura fino a 10 
righe (Landscape) e 6 righe (Portrait).

BARCO UNISEE®: I VANTAGGI PER INSTALLA-
TORE E MANUTENTORE

1. Sense X: calibrazione continua in tempo reale 
per un’immagine perfettamente bilanciata;

2. Installazione auto allineante, rapida e sicura, 
senza rischi;

3. Facile accesso: è possibile creare uno spazio di 3 
cm intorno ad ogni modulo;

4. Manutenzione più semplice; il videowall Barco 
UniSee® è completamente modulare, progettato 
per adeguarsi a necessità più evolute;

5. Senza ventole, assolutamente silenzioso;

6. Continuità operativa: migliore affidabilità con gli 
alimentatori ridondati (interni o esterni);

7. Diagnostica semplificata, semplice connessione 
ai controller AV, software di controllo open

Spazio di 3 cm
A destra, l’azione manuale che 

consente di creare intorno ad 
ogni modulo uno spazio per 

evitare urti e danneggiamenti. 
Sotto, come avviene lo 

spostamento dei pannelli per 
creare lo spazio necessario
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UniSee® View, il pannello LCD
A differenza di altri moduli per videowall LCD, UniSee® 

View non integra l’elettronica di controllo. Numerose le 
peculiarità. Ecco le più rappresentative:

• formato da 55”, risoluzione 1920x1080;
• il pannello non ha cornice; lo spazio fra due 

pannelli adiacenti è quasi invisibile, anche ad 
una distanza di visione ravvicinata;

• l’uniformità luminosa è pari al 95% (il miglior 
concorrente raggiunge solo il 77%); 

• luminosità garantita di 800 cd/mq2 reali;
• la vita del sistema di retroilluminazione è di 

100mila ore, maggiore del  66% di ogni altro LCD 
disponibile sul mercato;

• non ci sono ventole di raffreddamento, quindi 
nessun disturbo;

• peso contenuto a 15 Kg, facile movimentazione, 
installazione più rapida e sicura.

SENSE X: IL SOFTWARE DI AUTOCALIBRAZIONE
‘Sense X’ è l’ultima versione del ‘Sense 6’, una soluzione 
(automatica/manuale, anche in remoto) di calibrazione 
del colore e della luminosità introdotta da Barco oltre 
un decennio fa. 
L’intero processo viene eseguito in background e non 
interferisce mai con l’immagine visualizzata.  
I due sensori ottici attivi montati all’interno di ciascun 
pannello LCD misurano in tempo reale, di continuo, 
i valori di luminosità e colore: quattro misure foto-
sensibili per ciascun pannello, per avere in qualsiasi 
momento i dati relativi al punto del bianco e alla scala 
dei grigi per ciascun pannello LCD. 
I dati misurati vengono comunicati in tempo reale 
all’UniSee® Connect, per definire il punto ideale di la-
voro e trasferisce ai singoli pannelli le informazioni per 
settare il  punto comune di lavoro dell’intero videowall.

Modulo IN/OUT, 
può essere inserito e 
disinserito dal pannello 
UniSee® View sfilandolo 
dall’alloggiamento in cui 
si trova senza smontare 
il videowall, per essere 
sostituito in caso di guasto 
o per aggiornarlo a nuovi 
standard o formati.

Possibilità di collegare 
tutti i pannelli LCD 
ad un’unica unità di 
elaborazione, tramite 
una LAN privata, per 
una gestione remota 
web-based: regolazione, 
monitoraggio e diagnostica 
di ciascun pannello LCD e 
dell’intero videwall. 

Modulo alimentatore, collegato al pannello UniSee® 
View con un connettore dedicato. Due importanti 

vantaggi: è previsto lo spazio per un modulo alimentatore 
ridondato e la possibilità di scegliere un alimentatore remoto 

a bassa tensione, distante fino a 100 metri dal pannello stesso 
(ad esempio, posizionato in una sala tecnica)

Collegamenti loop 
through in HDMI e 
DisplayPort; combinati 
con i controller grafici 
Barco NGP400, ECU110 ed 
ECU200 viene supportata la 
risoluzione 4K x 2K (QHD).Protezione bordo 

La struttura angolare 
dedicata  per evitare 

che i bordi dei 
pannelli entrino in 

contatto fisico

UniSee® Connect
 il sistema di supervisione

L’elettronica di controllo e supervisione 
del pannello UniSee® View è contenuta 

nell’UniSee® Connect, progettato per 
gestire l’intero videwall
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Barco UniSee®, un progetto pensato da zero
Pietro Capretta, product manager di Barco UniSee®: 
«La cosa più bella? Abbiamo sviluppato il prodotto 
ideale, partendo da un foglio bianco».

Barco è nota per la qualità evoluta dei suoi prodotti: 
prestazioni avanzate sempre ai vertici del mercato, intese 
anche in senso lato, cioè: 

• perfetto funzionamento del prodotto;
• assistenza post vendita ad alto valore aggiunto;
• requisiti di affidabilità assoluta.
Barco, per garantire tutto ciò, è organizzata al suo 

interno con un reparto di ricerca e sviluppo che po-
che aziende possono vantare di avere: un team di 
ingegneri che lavora su progetti di lungo termine, da 5 
a 10 anni. Un investimento importante, se consideriamo 
che soltanto il 10% di questi studi genera nuovi prodotti 
che verranno industrializzati e immessi sul mercato. 

Barco, quando ha iniziato a lavorare sul 
progetto UniSee® aveva già sviluppato una 
tecnologia per ridurre a 1 mm i bordi dei 
moduli per videowall
«Il progetto UniSee® è partito cinque anni fa – esor-

disce Pietro Capretta.  All’epoca, il team di lavoro aveva 
già sviluppato una tecnologia per produrre monitor con 
bordo inferiore ai 2 mm, anche se a quei tempi il mercato 
proponeva monitor per videowall con bordi di 7 mm. Per 
Barco, l’obiettivo era diventare il primo produttore 
di moduli LCD da 55” senza bordo. Il progetto UniSee® 
è stato caratterizzato da un approccio innovativo: prima 
di iniziare la progettazione, abbiamo fatto numerose 
riunioni per di capire come sarebbe dovuto essere un 
monitor LCD capace di rivolvere tutti i problemi che 
fino a quel momento la nostra azienda, gli installatori 
e i manutentori avevano incontrato».

Un foglio bianco sul quale scrivere lo scher-
mo ideale per videowall, capace di rivoluzio-
nare la user experience e di soddisfare tutti
«Ci siamo messi a ragionare partendo da zero 

– prosegue Pietro Capretta - come se avessimo avuto 
davanti un foglio bianco sul quale scrivere tutto quello 
che avremmo potuto fare; abbiamo classificato per 
importanza tutti i contributi emersi alle diverse riunioni, 
partecipate da diversi rappresentanti: dal product mana-
gement all’R&D, dalle vendite alla logistica e al service. 

Questa fase del progetto è stata davvero importante: 
terminate le riunioni avevamo già in mente un sacco 
di idee che in seguito sarebbero diventate realtà. 
Idee totalmente innovative rispetto al mercato di 
allora, un mercato già esistente e forte: arrivare con 
qualcosa di nuovo non era cosa semplice».

Barco UniSee® rompe gli schemi e suddivide 
il monitor LCD in tre parti. Nei monitor dei 
concorrenti, invece, il pannello, l’elettronica 
e l’alimentazione sono uno corpo unico.
Movimentare gli schermi per videwall è un’attività cri-

tica, lo sanno bene anche gli installatori e i manutentori, 
il rischio di rottura è elevato tant’è che conviene lasciare 
sempre un piccolo spazio fra due moduli adiacenti, per 
evitare che entrino in contatto. Il tasso di rottura può 
raggiungere il 10-15 % della produzione.

«Con il target  senza bordo – commenta Pietro Ca-
pretta – l’idea di lasciare un piccolo spazio in fase di 
installazione non aveva senso perché avrebbe annullato 
il risultato raggiunto. Così abbiamo deciso di ripro-
gettare l’architettura dello schermo, separando 
alcune parti».

UniSee® è composto da tre elementi: il pannello LCD, 
l’elettronica con le interfacce IN/OUT e l’alimentazione, 
la struttura di sostegno auto-allineante.

Barco UniSee® può essere 
installato a parete oppure, 
come nella foto, su un 
supporto a pavimento 
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PIETRO CAPRETTA
INGEGNERE ELETTRONICO 
PRODUCT MANAGER BARCO UNISEE

Pietro Capretta, nato a Valdobbiadene, si è laureato 
in ingegneria delle telecomunicazioni all’Università 
di Padova. Ha lavorato inizialmente in Alcatel e 
STMicroelectronics, nel settore dei microchip per il 
mercato della telefonia cellulare,  prima in qualità 
di progettista e poi come product manager sulle 
tecnologie Bluetooth, GPS e Wi-Fi. Dal 2013 è in Barco 
come product manager sulle tecnologie LCD per ap-
plicazioni videowall; è stato uno dei componenti del 
team che ha concepito e sviluppato la piattaforma 
UniSee. Il suo compito principale è stato tradurre le 
richieste del mercato in un prodotto che non lasciasse 
nulla al superfluo e risolvesse la maggior parte dei 
problemi legati a questo tipo di tecnologia.

«Abbiamo sviluppato una struttura particolare - 
aggiunge Capretta – che protegge il pannello LCD, 
la parte più costosa e soggetta a rottura. L’installa-
tore monta per prima la struttura, la allinea e la blocca; 
quindi cabla i moduli di elettronica e alimentazione, e 
collega i cavi IN/OUT. Infine, appoggia ogni pannello alla 
struttura, partendo dalla prima fila in basso procedendo 
verso l’alto, sfruttando due punti di contatto magnetici».

Questa modalità evita eventuali danni ai pannelli e fa 
risparmiare tempo. Inoltre, la possibilità di muovere 
ogni colonna e fila di schermi, azionando manual-
mente una manopola che si trova nella parte inferiore 
della struttura, crea uno spazio intorno ad ogni pan-
nello per evitare che possa entrare in contatto con 
quello adiacente. Dopo aver posizionato tutti i pannelli, 
le colonne e le file di schermi che compongono il vide-
owall vengono riavvicinate manualmente; ogni pannello 
LCD possiede quattro angoli speciali che si connettono 

Uniformità luminosa da primato pari al 95%, 
un risultato coperto da brevetti. Enorme la 
differenza con il secondo migliore del mer-
cato, che arriva soltanto al 77%.
La retroilluminazione del pannello UniSee® View è ge-

nerata da una matrice di LED: non ci sono zone d’ombra 
intorno ai bordi dello schermo. 

«Abbiamo sviluppato una tecnologia, protetta da 
diversi brevetti, per retroilluminare in modo unifor-
me il 100% dei pixel, utilizzando un numero di LED 
molto maggiore rispetto ai concorrenti» rivela Pietro 
Capretta, che prosegue: «Inoltre, pilotiamo i LED con una 
corrente più bassa per essere in grado di garantire fino a 
100mila ore di operatività al contrario di quanto avviene 
nei pannelli dei competitor, dove i LED sono sovrapilotati 
e si esauriscono prima».

l’un l’altro e grazie alla forza di gravità la distanza rimane 
sempre la minore possibile.

La risposta del mercato è entusiasmante: gli 
obiettivi ora sono concentrati sullo sviluppo 
della capacità produttiva
Barco UniSee® è stato presentato nell’ottobre del 2017, 

in Europa (Kortrijk, la sede di Barco), negli USA e in Cina, 
durante un evento dedicato. Il riscontro commerciale 
è stato e continua ad essere lusinghiero, soprattutto 
si riconosce a Barco UniSee® una particolare concretezza 
nell’aver studiato i dettagli e un’attenzione non comune 
alle prestazioni che davvero servono. «Ci hanno lasciati 
liberi di pensarlo come lo volevamo – conclude Pietro 
Capretta – e ce l’abbiamo messa tutta per rendere 
convincenti le nostre idee: non è stato facile ma visti i 
risultati metterci in gioco ne è valsa sicuramente la pena».
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George Gimbler, Mechanical engineer 
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Gensheiler HW project manager 
Roland Schmuker, Mechanical project manager 

Soeren Dambach, R&D Director
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