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i chiude nel migliore dei modi questo anno per il

mondo della custom installation, con tante iniziative
“autunnali” che coinvolgono direttamente il settore

dell’integrazione dei sistemi e non solo, a partire dalle due (per
la verità tre, considerando lo sdoppiamento di Fiera Sicurezza
e Smart Building) manifestazioni previste, a giorni, a Milano e
Bologna: Smart Building, appuntamento ormai consolidato,
dedicato alle tecnologie digitali per gli edifici in rete e per le
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smart city, che si tiene anche quest’anno in contemporanea con
Fiera Sicurezza e Lumi Expo 2019, la mostra convegno sulle

tecnologie che personalizzano l’ambiente costruito. Accanto a

queste importanti manifestazioni, che di sicuro hanno l’effetto

di consolidare e aggiungere linfa vitale al settore, va segnalato
poi un importante incremento di interesse per quanto riguarda
i corsi, organizzati direttamente dalle aziende del settore o dai

distributori, che appaiono sempre meglio strutturati e completi,
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aziende e conoscere in modo approfondito il funzionamento dei
prodotti rappresentati e le strategie di marketing aziendali.

Un settore, quindi, in grande fermento, come dimostra anche la
consueta carrellata di novità che puntualmente ospitiamo sulle
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Anticipazioni, tendenze, approfondimenti dalle aziende

BENQ

Da BenQ il digital signage
Pantone Validated™
BenQ presenta il display
SL6502K della serie Smart
Signage, la prima soluzione
digital signage a ottenere la
certificazione Pantone Validated,
che assicura la massima
fedeltà dei colori a schermo
e l’interoperabilità con altri
dispositivi di riproduzione a colori
certificati Pantone. Unendo
la risoluzione 4K UHD con la
certificazione Pantone Validated,

BenQ SL6502K da 65” regala
immagini mozzafiato con esiti di
grande impatto sugli spettatori.
Con la sua produzione di colori
assolutamente omogenei, BenQ
SL6502K offre flessibilità
aggiuntiva nella regolazione
dei colori, tramite le esclusive
modalità Cinema, Foto e MBook.
Messe a punto per ottimizzare
video affascinanti, immagini
intense e lavori di design di

precisione, queste
modalità personalizzabili
aiutano a creare contenuti visivi
d’impatto e a offrire interazioni
coinvolgenti. A completare
la risoluzione 4K UHD e le
performance visive, Pantone
Validated BenQ SL6502K
offre soluzioni avanzate come
il display all-in-one 24/7
completamente indipendente.
Per facilitare la gestione di

contenuti, BenQ SL6502K include
il software di gestione X-Sign 2.0
con oltre 150 template disponibili
per la creazione, distribuzione
e programmazione di palinsesti
di contenuti personalizzati. Tutti
questi sforzi convergono per
fornire un display professionale
per i settori del design, della
creatività e del retail.
https://benq.eu/it

NEC

NEC, un accordo con Saudi
Telecom Company di Riyad
NEC Display Solutions Europe
ha firmato un accordo con
Saudi Telecom Company
(STC) per installare all’interno
del principale NOC (Network
Operating Centre) una delle più
grandi control room al mondo:
256 metri quadrati di dvLED con
pixel pitch di 1,5 mm. Oltre a ciò,
l’accordo include l’installazione
di un videowall con 200 display
e schermi più piccoli a LED
nel SOC dello Unified Network
Operation Centre (UNOC)
all’interno del complesso STC
di Riyadh in Arabia Saudita. Il
coinvolgimento complessivo
di NEC all’interno del progetto
include la progettazione,

la produzione, la fornitura,
l’installazione, il test ed il
commissioning per l’enorme
video wall. Lavorando in
partnership con Saudi Media
Systems, NEC sarà responsabile
per la fornitura e l’installazione
di circa 216 unità video wall,
diversi display per meeting
room ed altre soluzioni a LED di
dimensioni più piccole. Fornirà
altresì i processori back-end
al completo per il perfetto
funzionamento dell’UNOC.
“Il nostro accordo con STC
rappresenta una pietra miliare
che mette in evidenza come
NEC sia uno dei pochissimi
produttori al mondo in grado
di fornire soluzioni display
customizzate a enti governativi
e grandi società. NEC è in

grado di coprire tutti gli aspetti
della progettazione, a partire
dagli studi di fattibilità, la
progettazione, la produzione
fino all’installazione, la fase
di test ed il commissioning.
Selezioniamo la tecnologia
display e la soluzione di
elaborazione back-end più
idonea non solo per i NOC
(Network Operation Centre)
ma anche per i data centre,
control room e SOC (Security
Operation Centre)” spiega
Enrico Sgarabottolo, Sales
Director TIGI di NEC Display
Solutions Division. L’accordo
riflette gli sforzi costanti di
STC per la costruzione di
partnership strategiche con
realtà globali per fornire
servizi digitali di prim’ordine e

soluzioni innovative ai nostri
clienti in grado di mettere in
atto la trasformazione digitale
dell’Emirato” ha affermato
Abdullah Al Mazrou, GM,
Buildings and Fleet Management
di Saudi Telecom Company.
In qualità di società fornitrice
di soluzioni “total display”,
NEC detiene una posizione di
leadership all’interno dei mercati
europeo e Medio Oriente più
Africa. L’installazione di questa
enorme parete LED in Arabia
Saudita è l’ultima pietra miliare
che testimonia il ruolo di
pionere della società attraverso
il raggiungimento di numerosi
traguardi tecnologici come per
esempio il primo proiettore laser
RB al mondo nel 2017.
nec-display-solutions.com

QSC

KS118, il nuovo subwoofer di QSC
Il KS 118 è stato concepito
da QSC per completare la
gamma dei subwoofer attivi
esistenti, fornendo un moderno
strumento facilmente utilizzabile
in configurazione multipla di

04

array di subwoofer.
Il nuovo Sub è compatibile con i
diffusori della Serie CP, K.2, KW
e KLA. Dotato di un driver da
18 pollici a radiazione diretta,
alimentato da un amplificatore

in classe D da 3600W, il KS118
offre alti livelli di pressione
sonora con una riproduzione
del suono dinamica e musicale.
Il DSP di serie ottimizza e
protegge le prestazioni del

sistema, offrendo allo stesso
tempo opzioni avanzate,
come la possibilità di disporre
due unità in configurazione
cardioide.
www.exhibo.it
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The new Palladio collection is a family of custom installation
speakers designed to elevate your stereo, home theater and
distributed audio systems.
Combining design elements from our existing speakers and the
musical essence of Sonus faber, with the versatility of in-wall and
in-ceiling placement, it is now easier than ever before to create
the perfect environment to satisfy all of your listening needs.
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sonusfaber.com

DISTRIBUTORE UFFICIALE
mpi electronic - tel. 02.93.61.101 - info@mpielectronic.com - www.mpielectronic.com

ATTUALITÀ

NEWS • Le novità del mercato

EET EUROPARTS

VisionShare A20: lo screen mirroring facile
Arrivano in Italia, distribuiti da
EET Europarts, VisionShare
A20 e VisionShare A40: sistemi
wireless di presentazione e
collaborazione che consentono
a qualsiasi partecipante alla
riunione di condividere
istantaneamente

i contenuti. NorthVision è
un marchio specializzato in
prodotti per la condivisione
wireless, ambito nel quale svolge
costante ricerca. L’obiettivo è
consentire a dispositivi come
laptop, tablet e smartphone di
stabilire, in modalità wireless
e istantaneamente, una
connessione con il display
comune della sala meeting.
VisionShare A20 e A40
presentano molti punti di forza,
a partire dal ridottissimo tempo
di installazione: pochi secondi
sono sufficienti per collegare

i cavi e realizzare il pairing fra
Trasmettitore (Tx) e Ricevitore
(Rx). Ma veniamo ai pregi tecnici:
zero latenza; zero software
aggiuntivi da installare; zero
driver (il dongle è collegato in
HDMI); zero manutenzione;
zero compressione del segnale.
La differenza tra i due modelli
risiede nel fatto che VisionShare
A20 supporta il segnale full
HD, mentre VisionShare A40
permette di lavorare in 4K.
Entrambi i prodotti lavorano nella
banda dei 60Hz, che consente
sia di avere latenza pari a zero

sia di visualizzare, nel caso del
VisionShare A40, un segnale 4K
senza compressione. A detta del
costruttore, VisionShare è l’unica
sul mercato, nella sua categoria,
a lavorare nella banda 60Hz:
questo consente di creare un
mirroring perfettamente sincrono
tra laptop e display. L’ideale è
l’abbinamento con l’adattatore
ring universale Vivolink; chiunque,
grazie a questo semplice anello,
può collegare il proprio computer
portatile al monitor o al proiettore
della sala.
https://it.eetgroup.com/

RICERCA DIRETTORE COMMERCIALE ITALIA
Audio Effetti Srl, importante
azienda italiana attiva
nel settore dell’audio, del
video e dell’illuminazione
professionale con un
fatturato superiore ai 10Mil €
e un team a supporto di 60 persone, sta cercando un Direttore
Commerciale Italia da inserire nel proprio organico presso la
sede di Genova.
L’azienda è una realtà in forte espansione operante nel mercato
di riferimento sia in Italia che all’estero. È riconosciuta per la
sua professionalità, serietà e trasparenza, valori che le hanno
permesso di instaurare un rapporto di fiducia duraturo con i
clienti e di conquistare un sempre più consistente market share.
Riportando al CEO, il Direttore Commerciale Italia sarà
responsabile dello sviluppo e del costante miglioramento del
Customer Service.
RESPONSABILITÀ CHIAVE
Il Direttore Commerciale Italia avrà le seguenti responsabilità:
• Gestire, analizzare ed indirizzare la struttura commerciale
composta da Area Manager, rete vendita, area acquisti
e team di specialisti di prodotti comprendendo e valutando le
potenzialità di sviluppo del business, attraverso l’attenta analisi
del mercato di riferimento.
• Identificare le priorità di azione e l’implementazione delle
stesse.
• Collaborare e relazionare il CEO sull’andamento commerciale
dell’azienda, raggiungere i target di fatturato e profitto definiti.
• Strutturare i processi di monitoraggio delle performance
commerciali e implementare gli stessi.
• Redigere forecast di acquisti con i fornitori e gestire il livello
delle giacenze di magazzino.
• Gestire le attività e le operazioni rivolte al servizio clienti: dal
ricevimento degli ordini, alla consegna dei prodotti, alla
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gestione del post-vendita.
• Assicurare una corretta ed efficace evasione degli ordini e
della corrispondenza con i clienti in funzione delle
caratteristiche specifiche di prodotto e cliente.
• Assicurare alla rete vendita una tempestiva e rilevante
informazione in merito a specifiche esigenze e segnalazioni
della clientela.
• Gestire le banche dati clienti, i reclami e gli eventuali
contenziosi.
IL CANDIDATO IDEALE DOVRÀ POSSEDERE:
• Spiccate doti di leadership, che gli consentano di motivare e
supportare il team nelle situazioni critiche.
• Approccio strutturato e capacità organizzative di piani operativi
complessi.
• Attitudine al problem-solving, analizzando le informazioni in
modo approfondito e proponendo soluzioni efficaci.
• Forte orientamento al risultato, definizione degli obiettivi e delle
azioni da mettere in atto per il loro raggiungimento.
• Conoscenza avanzata del CRM (sia le sue metodologie che
i suoi strumenti).
REQUISITI NECESSARI
• Laurea indirizzo economico;
• Una pluriennale esperienza lavorativa maturata in analoga
posizione nel settore audio, video ed illuminazione o nel settore
della distribuzione elettrica o elettronica.
• Ottime capacità di comunicazione scritta e parlata in italiano e
inglese. Altra lingua gradita.
• Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel e
gestionali aziendali.
Si offre contratto di lavoro e livello retributivo commisurati alle
esperienze del candidato.
Per inviare candidature o per ulteriori informazioni, scrivere a
marketing@audioeffetti.it

STAND 12-F90
Registrati gratuitamente
con il codice: 705303

SOLUZIONI DI MONTAGGIO DvLED
SUPPORTO PROGETTUALE GLOBALE
Il team di esperti per soluzioni LED di Peerless-AV® è in grado di affrontare anche le sfide di
integrazione progettuale e tecnologica più complesse e di offrire una soluzione ideale per
qualsiasi applicazione unica. Quando diciamo che il nostro team è sempre presente ad ogni
passo, lo intendiamo sul serio, con supporto per installazione, manutenzione, risoluzioni dei
problemi e assistenza post-installazione.

Contattaci subito per maggiori informazioni sulle nostra soluzioni LED:

Email: commerciale@comm-tec.it
Phone: +39 0546 622080

ATTUALITÀ

TRAINING • I corsi di formazione
NOVEMBRE - DICEMBRE 2019

CORSI DI FORMAZIONE FINO A DICEMBRE 2019
•

• La regola tecnica di connessione in BT:
norma CEI 0-21.

ABB - www.abb.com

• La connessione degli utenti attivi e passivi
alle reti di bassa tensione.

• Ottimizzazione del progetto e dei consumi
attraverso un sistema di controllo.
• Possibili confronti con impianti non ottimizzati.
• Qualità dell’energia: rifasamento.
Requisiti

Dato il numero limitato di postazioni è necessaria

• Soluzioni ABB per gli utenti attivi in BT,

la prenotazione sul sito www.abb.it/lowvoltage

interfaccia e trattazione del sistema

Conoscenze sulla progettazione degli impianti

nella sezione formazione.

di accumulo.

elettrici e sulla norma CEI 64-8.

• La tecnica di connessione in MT:
CORSI KNX ENTRY LEVEL
Introduzione ai sistemi di building automation
ABB i-bus® KNX
Fornire le conoscenze di base della tecnologia bus
ABB i-bus KNX per realizzare l’installazione,
®

norma CEI 0-16.
• La connessione degli utenti attivi e passivi

Calendario corsi:
Novembre: 15 - Torino
Dicembre: 9 - Verona

alle reti di media tensione.
• Soluzioni ABB per connessioni utenti in MT
e dispositivi di interfaccia.

COME PROGETTARE
L’IMPIANTO ELETTRICO DOMESTICO

la programmazione e la messa in servizio di

Requisiti:

Prestazioni e qualità secondo la CEI 64-8

sistemi

Conoscenze di base sulla progettazione degli

Con la settima edizione della norma CEI 64-8

di controllo degli edifici.

impianti elettrici e sulle problematiche di

sono state introdotte nuove prescrizioni per la

Costo: 200 € (iva inclusa). Durata: 2 giorni.

interconnessione delle reti alla rete dei distributori.

realizzazione degli impianti elettrici nelle unità

Calendario corsi:

Calendario corsi:

abitative e le caratteristiche minime che deve

Novembre: 4 - Santa Palomba (RM)

Novembre: 14 - Reggio Emilia

avere un centralino. L’obiettivo delle nuove

Novembre: 11 - Vittuone (MI)

Novembre: 25 - Verona

prescrizioni introdotte dal CEI è di mantenere la

CORSO BASE CERTIFICATO KNX

EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO:

di prestazioni funzionali e di comfort decisamente

Installazione, configurazione e messa in servizio

IL RUOLO DEL PROGETTISTA ELETTRICO

più moderno e coerente con i relativi impianti degli

di impianti ABB i-bus® KNX

Dall’edilizia residenziale all’edificio pubblico il

altri partners europei.

Fornire ampie conoscenze di base della

DLG 192/2005

Agenda

tecnologia bus KNX per realizzare l’installazione, la

Dal 1 Gennaio 2019 per gli edifici pubblici

• La classificazione funzionale degli impianti

programmazione e la messa in servizio di impianti

(comprese scuole ed edifici scolastici) e dal

elettrici nelle abitazioni secondo la nuova norma

KNX. Al termine del corso è previsto un esame per

1 Gennaio 2021 per tutti gli edifici di nuova

CEI 64-8 e le prescrizioni normative.

diventare KNX Partner certificati con pubblicazione

costruzione, devono essere realizzati con la

• Regole di connessione per gli impianti

sul sito dell’associazione.

modalità NZEB (a energia quasi zero). La Direttiva

Costo: 1300 € (iva inclusa). Durata: 5 giorni.

Europea 31/2010/CE definisce con una formula

Calendario corsi:

abbastanza ampia il concetto di edificio a energia

- suddivisione dei circuiti;

Novembre: 4 - Santa Palomba (RM)

quasi zero come un fabbricato ad altissima

- gestioni dei carichi;

Novembre: 11 - Vittuone (MI)

prestazione energetica in cui il fabbisogno

- protezione dalle sovratensioni

sicurezza di sempre, affiancandola con un livello

energetico molto basso, o quasi nullo, dovrebbe

di bassa tensione.
• Focus su:

- distribuzione all’interno dell’abitazione.

CEI 0-16 E CEI 0-21

essere coperto in misura significativa da energia

• Esempi riassuntivi e proposte ABB.

Le regole tecniche di connessione dalla Media

proveniente da fonti rinnovabili, compresa quella

• Selettività e continuità di esercizio.

alla Bassa tensione

da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle

• Gestione dei carichi.

Panoramica completa delle regole di connessione

vicinanze.

• Scelta dei centralini.

in BT ed in MT volute dall’Autority per l’Energia

Durata: 3 ore

Requisiti

per rendere la rete più efficiente.

Il corso è riconosciuto dal CNP per il rilascio di

Conoscenze di base sulla progettazione

Le norme CEI 0-16 e 0-21 sono presentate con gli

CFP pari a: 3 CFP

degli impianti elettrici e della norma CEI 64-8.

aggiornamenti attualmente in vigore, compreso

Agenda:

Durata: 3 ore

il recepimento della norma EN 50438 relativa ai

• Esigenze del cliente in termini di funzionalità,

Il corso è riconosciuto dal CNP per il rilascio

micro-generatori, e nella trattazione si illustrano
anche le novità relative alle prove a cui gli impianti

di sicurezza e di comfort (in senso lato).
• Scelta dei carichi elettrici e loro posizionamento

devono essere sottoposti per la verifica. Saranno

nel rispetto delle funzionalità richieste

presentate le soluzioni che ABB ha realizzato

e dell’efficientamento.

di CFP pari a: 3 CFP
Calendario corsi:
Novembre: 19 - Caserta

per rispondere alle regole di connessione degli

• Esigenze e caratteristiche dei carichi elettrici.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

utenti attivi sia per nuovi allacciamenti, sia per

• Scelta delle sorgenti di alimentazione

Il corso si propone, dopo aver accennato ai conti

adeguamento di quelli esistenti, illustrando anche

e loro tipologia nel rispetto delle funzionalità

energia, di presentare il sistema di accumulo ABB

le interfacce MT ed i sistemi di accumulo in bassa

richieste e dell’efficientamento.

con alcuni cenni sui sistemi d’interfaccia e di illustrare

tensione.
Durata: 3 ore

• Dimensionamento dell’impianto in riferimento
ai parametri sopra descritti e nel loro rispetto.

gli sviluppi futuri degli impianti in base agli accordi
internazionali ed i vantaggi fiscali.

Il corso è riconosciuto dal CNP per il rilascio di

• Impianti di sicurezza.

Programma:

CFP pari a: 3 CFP

• Flessibilità, ampliabilità e manutenibilità.

I conti energia (cenni).

Agenda:

• Esempi con prodotti e soluzioni ABB.

Soluzioni ABB: interfacce, inverter fotovoltaici, il
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www.simmagazine.it

sistema di accumulo.

Corso Avanzato - Hands on ChamSys, strumenti

Troubleshooting; Dante Domain Manager: cosa è e

Possibili scenari di sviluppo del futuro mercato

integrati, funzionalità, configurazioni

quando serve; Esame di Certificazione

fotovoltaico ed unità di produzione.

• Creazione di uno stage in 3d

Calendario corsi:

Durata: 3 ore

• Stage plotting, creazione PDF

Novembre: 8 - Sesto San Giovanni (MI)

Calendario corsi:

• Utilizzo del plot

Novembre: 19 - Quinto di Treviso (TV)

Dicembre: 3 - Genova

• Le differenze tra Normal live e Theatre tracking,

Dicembre: 13 - Cava di Terreni (SA)

il loro comportamento in programmazione

AUDIOSALES
www.audiosales.it

Audiosales offre regolarmente seminari sui

• Il Masking

POWERSOFT EXPERIENCE DAY - 5

• Utilizzo del move when dark

Una giornata in cui sarà possibile scoprire le

• Utilizzo dei tempi generali

ultime novità Powersoft come T Series, Mezzo

e dei tempi individuali per ogni fixture
• La gestione dei fader e delle loro proprietà,
configurazioni

Series e X4L oltre a poter visitare l’HD Powersoft,
partecipare all’Armonia Plus Training, accedere
alla demo room Powersoft e partecipare al DEVA

propri prodotti, oltre a corsi di aggiornamento ed

• Pixel Mapping

Experience, un focus sulla soluzione infotainment

approfondimento sulle nuove tecnologie.

• Remote Wi-fi

di Powersoft.

L’obiettivo di Audiosales è fornire informazioni

• Configurazione ed utilizzo di OSC

Calendario corsi:

teoriche seguite da prove pratiche sui prodotti,

• Creazione ed utilizzo delle pagine Exec

Novembre: 5 - Scandicci (FI)

per dare l’opportunità di ascoltare, provare o

• Le macro
INSTALLATION DAY - LE SOLUZIONI

semplicemente sperimentare le innovazioni più
interessanti sul mercato. Info sul sito

14 Novembre – Ore 10.00 – 17.00 - Sorbolo (PR)

AUDIOSALES PER L’INSTALLAZIONE

www.audiosales.it/it-IT/Seminari.aspx

Q&A – Confronto e domande specifiche sulla

Una giornata dedicata alla formazione di

programmazione del proprio show

installatori e system integrator in campo audio

WORKSHOP CHAMSYS

Momento dedicato al confronto tra operatori e

Calendario corsi:

Audiosales, distributore italiano ChamSys, presenta

docente, con case history reali e richieste specifiche

Novembre: 19 - Sesto San Giovanni (MI)

una nuova sessione di formazione per il mese di

sull’approccio alla creazione del proprio show.

Settembre.
Il programma si articola su 3 giornate:

26-27-28 Novembre - Ore 10.30 - 17.30

• Giorno 1: Nozioni generali, introduzione

Siracusa (SR)

alle console e panoramica sull’utilizzo
degli strumenti ChamSys
• Giorno 2: Hands on ChamSys,
strumenti integrati, funzionalità, configurazioni
• Giorno 3: Q&A - Confronto e domande

DANTE CERTIFICATION TRAINING LIVELLO 1
Introduction to Dante
Cenni su Audinate; Le basi dell’audio digitale;

AVE

www.ave.it/it/professionisti/corsi-professionisti

Sample Rate, Bit depth e banda utilizzata; Word

Per permettere a tutti i professionisti di rimanere

specifiche sulla programmazione

Clock; Jitter; Latenza; Le basi del network IP;

sempre informati sulle continue novità e soluzioni

del proprio show

Connessioni; Switch; Topologia di reti; Esempi; Layer

adottate, Ave è attenta nel proporre dei corsi

Per scoprire ed imparare le console luci ChamSys

di rete; Indirizzi IP; Definizione di LAN; Indirizzamento

formativi dedicati a tutti gli addetti ai lavori.

gli studenti saranno invitati ad operare direttamente

automatico; Che cosa è Dante; Pausa Pranzo;

sulle macchine, in un’aula dedicata che prevederà

Utilizzo di Dante; Esempi pratici; Bandwith; Gestione

CORSO DOMOTICA AVANZATA

postazioni attrezzate con ChamSys MagicQ

del Sample Rate; Latenza e Clock; Dante Controller;

Il corso di Domotica AVANZATA è rivolto a tutti

MQ80. Le sessioni didattiche saranno improntate

Cosa è il Dante Controller; Discovery e Routing;

gli installatori che hanno già effettuato un corso

sull’operatività e l’applicabilità sul campo grazie ad

Connessione diretta di una device; Connessioni

di DOMOTICA BASE ed hanno la necessità

un approccio pratico in piena filosofia “hands on”.

di device multiple; Creare e cancellare una

di ampliare le proprie conoscenze per poter

Gli studenti dovranno recarsi al corso muniti di PC o

Subscription; Rinominare le device; Prove Pratiche;

realizzare un impianto domotico “complesso”.

MAC con installato all’interno il software ChamSys

Esame di certificazione

Durante il corso ”DOMOTICA AVANZATA”

MagicQ, scaricabile sul sito

Calendario corsi:

verranno trattati i seguenti temi:

Calendario corsi:

Novembre: 7 - Sesto San Giovanni (MI)

• Riepilogo programmazione impianto base;

12 Novembre – Ore 10.30 – 17.00 - Sorbolo (PR)

Novembre: 18 - Quinto di Treviso (TV)

• Panoramica dei dispositivi di supervisione;

Corso base - Nozioni generali, introduzione alle

Dicembre: 12 - Cava di Terreni (SA)

• Creazione di un Database per supervisori

ChamSys

DANTE CERTIFICATION TRAINING LIVELLO 2

• Presentazione dispositivi domotici “avanzati”

• User Interface overview

Intermediate Dante Concepts

• Configurazione Layout

Tipologie e Caratteristiche degli switch

• Interfacciamento con sistema Antifurto AVE;

• Patching ChamSys

Managed; Unmanaged; Gestione del Clock in Dante;

• Interfacciamento con videocitofonia IP;

• Procedure per il testing di linee dmx e fixture

PTP; External Clock; Clock Status Monitoring; La

• Sistema di chiamata

• Creazione ed editing delle palettes

gestione della latenza nelle reti Dante; Impostare

Tutti i costi di trasporto sono a carico del

• Programmazione di Cue, Cue Stack

la latenza; Monitorare la latenza; Esempi; Flussi

partecipante.

• Editing Cue, Cue Stack

Dante: Unicast e Multicast; Configurare un flusso

L’iscrizione al corso è gratuita.

• L’uso del busking in real time.

Multicast; Esempi pratici; Rinominare le device;

Durata 2 giorni.

• FX engine

Lock delle device; Preset; Ridondanza; Dante Virtual

Calendario corsi:

13 Novembre – Ore 10.00 – 17.00 - Sorbolo (PR)

Soundcard; Dante Via; Prove ed esempi pratici;

Novembre: 26 - Sede AVE, via Mazzini - Rezzato

console e panoramica sull’utilizzo degli strumenti

domotici;
(44..ABRIR, 44..ABRIRT, 53ABRAN02);
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TRAINING • I corsi di formazione

alla formazione e all’aggiornamento creato da

APEX: interfacciamento verso terzi.

Comelit per lo sviluppo costante della cultura

Test di certificazione Dealer autorizzato.

professionale nel settore dell’installazione elettrica.

Calendario corsi:

www.bticino.it - www.bticinoacademy.it

Le opportunità di crescita offerte da Comelit

Dicembre: 12-13 - Sede Comm-Tec

BTicino organizza corsi di formazione dedicati ai

Training School si rivolgono sia agli installatori che

professionisti che vogliono entrare in contatto o

ad architetti, progettisti e professionisti del mondo

approfondire la conoscenza del mondo BTicino.

edile. Fattore basilare e caratterizzante dei corsi

Calendario da definire al momento della stampa.

è sapere unire contenuti teorici all’applicazione

BTICINO

pratica delle conoscenze, per consentire di
LIVING NOW TRAINING PRATICO

ampliare il bagaglio tecnico professionale e

Programma

aumentare la capacità di dialogo con la clientela, il

• Illustrazione delle funzionalità

tutto a vantaggio di una maggiore competitività.

• Illustrazione dei prodotti e del cablaggio

Il calendario dei corsi sarà organizzato a seconda

I corsi sono conformi alle regole stabilite

• Esercitazioni pratiche di associazione

delle richieste.

dall’associazione internazionale KNX per

e utilizzo dei prodotti

GEWISS PROFESSIONAL
www.gewissprofessional.com

programma, durata e materiale consegnato.

• Impostazione dell’APP e dei comandi vocali

Numero partecipanti: max 12 persone.

• Cenni su IFTTT

L’iscrizione ai corsi è riservata a chi ha già avuto

Calendario corsi:

esperienze installative, anche con altre tecnologie

Novembre: 5 - Hotel Caesar’s - Cagliari
Novembre: 7 - Hotel Carlo Felice - Sassari

COMM-TEC - www.comm-tec.it

domotiche. Per maggiori informazioni visitate
www.knx.org.

L’iscrizione ai corsi gratuiti avviene tramite il sito
www.comm-tec.it fino ad esaurimento dei posti.

CLK1 PRIMA PARTE
In questa prima parte del corso per diventare

CAME - www.came.it

CORSO HDL BUSPRO

KNX Partner vengono affrontati tutti gli aspetti

Presentazione Aziende; Panoramica Prodotti

necessari alla comprensione dei fondamenti della

www.came.com/it/azienda/formazione

Configurazione Impianto; Programmazione Base

tecnologia KNX.

Grazie a un efficace approccio didattico,

Integrazione RTI-BUSPRO; Integrazione

Il corso dura due giornate, dalle 9:00 alle 17:30.

il team dedicato di formatori training@came forma

CASATUNES-BUSPRO.

Calendario corsi:

il professionista affinché sia in grado di proporre

Calendario corsi:

Novembre: 5-6 - Calcinate

soluzioni progettate su misura per il cliente e per

Dicembre: 5 - Sede Comm-Tec
CLK1 SECONDA PARTE

le sue specifiche esigenze. Le attività di training
hanno svolgimento presso la sede di Came Service

PROGRAMMATORI DI TECNOLOGIE RTI

Vengono affrontati tutti gli aspetti legati al software

a Dosson di Cassier, in provincia di Treviso e presso

Corso di 2 giorni completi comprendenti:

per la configurazione chiamato ETS. Il corso si

la sede Came-BPT a Sesto al Reghena, in provincia

Giorno 1: 09.30 - 17.30

rivolge a System integrators o installatori avanzati

di Pordenone e hanno la durata di 1 giorno.

Presentazione Aziende e panoramiche prodotti.

che abbiano una comprovata padronanza dei

APEX installazione e configurazione apparati.

concetti di base della domotica e della building

Tipi e uso macro avanzate.

automation. È possibile iscriversi al solo esame

Grafica e programmazione.

KNX: in quel caso verrà fornita in anticipo la

Giorno 2: 09.30 - 17.30

documentazione del corso per prepararsi in

Differenze sostanziali tra Integration Design e APEX.

maniera autonoma all’esame finale. Il corso dura

Panoramica prodotti integrabili con RTI.

tre giornate, dalle 9:00 alle 17:30. Importante:

COMELIT - www.comelitgroup.com

Comelit Training School è il progetto dedicato
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durante la terza giornata si tiene l’esame finale per
il rilascio del certificato di KNX Partner.
Calendario corsi:
Novembre: 12-13-14 - Calcinate
CLK2 PRIMA PARTE
La prima parte del corso KNX – CLK2 è dedicato
ad approfondire la conoscenza delle funzioni
di ETS e a conoscere alcuni dispositivi per
applicazioni legate alla Building Automation. Il
corso dura due giornate, dalle 9:00 alle 17:30.
Calendario corsi:
Npvembre: 26-27 - Calcinate
CLK2 SECONDA PARTE
La seconda parte del corso KNX Advanced
è caratterizzata da attività di programmazione
con ETS su funzioni avanzate
di Building Automation.
Il corso dura tre giornate, dalle 9:00 alle 17:30.
Prezzo di listino 1000€ + iva comprensivo delle
5 giornate. Per coloro che avessero ottenuto la

CORSO AMX PROGRAMMER 2

territorio, quelli avanzati sono a pagamento e si

certificazione KNX Partner con GEWISS, si chiede

Programmazione NetLinx per professionisti

svolgono presso le sedi Vimar di Marostica VI e

di segnalarlo per poter applicare uno sconto del

dell’AV

Campodarsego PD.

20% - non cumulabile con altre condizioni.

PROGRAMMA DEL CORSO:

Controllare su www.vimar.com/it/it/event

Calendario corsi:

• Programmazione di dispositivi tramite

Dicembre: 10-11-12 - Calcinate

Ethernet (TCP/IP, UDP)
• Programmazione Master to Master:

CORSO BASE VIDEOCITOFONIA DUE FILI PLUS
Il corso si rivolge a installatori e progettisti di

configurazione e programmazione; vantaggi

impianti e/o sistemi che si affacciano per la prima

e svantaggi nell’adozione delle due tecniche

volta alla videocitofonia 2 Fili. Iscrizione riservata

a disposizione

ad aziende con partita iva.

• Programmazione di livello avanzato: array
multidimensionali, socket, strutture dati

Durata: 4 ore
Calendario corsi:

Hi.Team

• Grafica avanzata, gesture e comandi nascosti

Settembre: 11 - Campodarsego c/o Sala Training (PD)

Home Innovation organizza periodicamente,

• Strumenti di diagnostica personale (“trappole”)

Settembre: 23 - Vimercate c/o Ufficio commerciale

in tutta Italia, corsi di formazione e certificazione

• Sessione pratica

Ottobre: 14 - Vimercate c/o Ufficio commerciale

“Hi.Team” sul tema della domotica e sulla

Durata: 3 giorni

piattaforma d’integrazione domotica Hi System

Calendario corsi:

(www.hisystem.it)

Dicembre: 4-6 - Sede Intermark Sistemi, Roma

I corsi sono finalizzati all’operatività per la

CORSO BASE BY-ME PLUS

Il corso si rivolge a installatori e progettisti di impianti
e/o sistemi che si approcciano alla domotica per la
prima volta.

realizzazione di edifici ad alto contenuto

Iscrizione riservata ad aziende con partita iva.

tecnologico e domotici. I corsi erogati sono

Durata: 4 ore

differenziati per tutta la filiera Hi.Team che è
composta da: installatori, progettisti d’impianti,

PRASE

progettisti dell’involucro, costruttori e figure

Prase Media Technologies offre ai professionisti

tecnico commerciali, ecc.

del settore AV, progettisti e architetti un

Informazioni su www.hiteam.it/roadshow

ricco calendario di eventi formativi, corsi di

e www.hisystem.it

certificazione e webinar dedicati alle molte

Calendario corsi:

Settembre: 9 - Genova
Settembre: 9 - Vimercate c/o Ufficio commerciale
Settembre: 16 - Torino
Ottobre: 9 - Campodarsego c/o Sala Training (PD)

tecnologie distribuite.
Tutte le informazioni e le indicazioni sull’iscrizione

CORSO AVANZATO BY-ME PLUS

sono disponibili sul sito www.prase.it.

COMFORT, EFFICIENZA ENERGETICA

Per il calendario corsi consultare il sito.

Programmare un impianto Domotico
con Easytool Professional

INTERMARK SISTEMI

Il corso è destinato a tutti coloro che vogliano
apprendere la programmazione e la gestione di un

www.intermark.it/corsi-ed-eventi/

impianto domotico By-me attraverso il software

L’offerta formativa Intermark Sistemi è sempre

EasyTool Professional.

più completa e aggiornata. Segui i corsi ed eventi

Quota partecipazione: 250€.

per aggiungere nuovo valore al tuo know-how
tecnologico con le soluzioni di controllo più
innovative e le tecnologie multimediali più attuali
per i tuoi progetti.

VIMAR - www.vimar.com

I corsi base sono gratuiti e si tengono su tutto il

Durata: 2 giorni
Calendario corsi:

Ottobre: 23 - Vimercate c/o Ufficio commerciale
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EXPO • ISE 2020, a colloquio con Mr Blackman - Managing Director ISE
ISE 2020 - 11-14 Febbraio 2020 - Amsterdam

ISE 2020,
il punto di vista
di Mr Blackman
Mike Blackman, Managing Director di Integrated Systems
Events, parla di ISE 2020 e del perché la manifestazione
è diventata l’evento “da non perdere” per gli utenti della
tecnologia AV e per i professionisti del settore AV.
Ecco il suo punto di vista
di Nicola de bello

N

on manca molto all’avvio
di quella che si prospetta
come la più sensazionale
edizione dell’ISE di Amsterdam,
ultima a tenersi nella Capitale
olandese, prima che questa
gigantesca organizzazione venga
trasferita in terra spagnola, a
Barcellona.
Mr. Blackman, Managing Director
di ISE, espone il suo punto di
vista sulla prossima edizione.
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ISE ha goduto di una crescita
anno dopo anno. ISE 2020
sarà la più grande e la
migliore edizione di sempre?
Mike Blackman - Senza
dubbio. All’ultimo ISE, abbiamo
avuto oltre 81.000 visitatori
- e ci aspettiamo un numero
maggiore nel 2020. Nel 2019,
avevamo 56.100 mq. di spazio
espositivo netto che aumenterà
nel 2020 di oltre 800 mq.

Due importanti cambiamenti
per quest’anno sono che
l’estensione del padiglione
5 è stata ampliata in modo
permanente, mentre il padiglione
14 sarà la sede di una nuova
zona di innovazione, un’area
appositamente progettata per le
aziende che sono nuove all’ISE.
Il teatro del Main Stage ISE si
trasferirà nella Hall 14 e offrirà un
programma completo di eventi a

partecipazione libera e sessioni
di aggiornamento di ISE, AVIXA,
CEDIA e AV Magazine.
Dopo il successo dello
spettacolare video mapping
proiettato sul Nhow Hotel
durante ISE 2019, ci sarà
un’altra emozionante vetrina
di proiezione su un’altra
parte del complesso RAI.
Il discorso di apertura sarà
tenuto da Duncan Wardle, ex
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responsabile dell’innovazione e
della creatività della Disney. Ha
alcune idee davvero interessanti
su come tutte le aziende
possano attingere alle proprie
risorse di immaginazione e
creatività e non vedo davvero
l’ora di sentire cosa ha da dire.
Cosa c’è di nuovo in termini
di conferenze e sviluppo
professionale?

M.B. - Tutte le conferenze
che si sono tenute a ISE
2019 torneranno nel 2020
e riguarderanno edifici
intelligenti, XR, segnaletica
digitale, cinema digitale,
ospitalità, attrazioni per
i visitatori, stadi e audio
professionale, oltre alle due
conferenze AVIXA What’s
Next..., incentrate sull’impresa
e sulla formazione scolastica.

Inoltre, abbiamo un paio
di nuovi eventi: il Summit
delle Control Room e la
Conferenza CEDIA Design &
Build. Come nel 2019, molte
delle conferenze si terranno
presso l’Hotel Okura, vicino
al RAI, che si è rivelato una
location apprezzata tra i
nostri partecipanti. Oltre alle
conferenze, AVIXA organizza
sessioni FlashTrack di 20 minuti

nel proprio stand. CEDIA ha
un programma di sessioni
di quattro giorni, che inizia il
lunedì con un seminario sulla
sicurezza informatica, oltre
a ospitare conferenze CEDIA
gratuite allo stand.
Quali sono stati gli obiettivi
più importanti che vi siete
posti per questa edizione
di ISE?
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M.B. - Uno delle più importanti
è garantire che i visitatori
possano facilmente individuare
ciò che stanno cercando e
trovare facilmente espositori
pertinenti. Uno dei modi in
cui abbiamo affrontato è
quello della creazione di sei
zone tecnologiche: per eventi
audio e live, segnaletica
digitale e DooH, istruzione,
residenziale, edifici intelligenti
e comunicazione unificata. Le
zone tecnologiche significano
che i visitatori possono
individuare rapidamente
quella parte dello show in
cui troveranno le tendenze
tecnologiche e di prodotto più
rilevanti per i loro interessi.
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L’app ISE ha riscosso un
grande successo tra i
visitatori e le sue funzionalità
di orientamento sono
fondamentali.

canale esistenti o potenziali.
Oggi, ISE è diventato un evento
da non perdere sia per gli utenti
finali sia per il gli addetti ai
lavori.

Come è cambiato il profilo
medio dei visitatori ISE nel
corso degli anni?
M.B. - All’inizio, il nostro
pubblico comprendeva quasi
esclusivamente integratori di
sistemi e altri professionisti del
canale AV. Sempre più spesso,
tuttavia, lo show è diventato
una manifestazione per gli
utenti finali; i nostri espositori
desiderano interagire
direttamente con loro, nonché
incontrare i loro partner di

In che modo ha reso ISE più
attraente per gli utenti finali?
M.B. - Nel corso degli anni
abbiamo apportato sostanziali
miglioramenti al nostro
programma di conferenze,
poiché gli utenti finali ci
hanno detto che ottengono
un valore enorme non solo
dall’opportunità di parlare
direttamente con i produttori ma
anche per fare rete e imparare
dagli esperti del settore e dai
loro colleghi.

Il nostro programma Special
Interest Group è progettato per
portare i partecipanti di specifici
settori chiave del mercato
verticale a ISE, aiutando
gli utenti finali a incontrare
fornitori di tecnologia e partner
di soluzioni. Sono il risultato
di accordi formali tra ISE e
una varietà di associazioni,
media partner, aziende e
consulenti e sono personalizzati
per soddisfare le esigenze
informative dei dirigenti in
visita con visite programmate,
presentazioni, eventi di
networking e cene.
Ha citato sessioni di AVIXA e
CEDIA. Qual è il rapporto di
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queste associazioni con ISE?
M.B. - ISE è di proprietà
di AVIXA e CEDIA, due
associazioni di categoria che
si concentrano sullo sviluppo
professionale, quindi l’istruzione
e la formazione sono sempre
state una parte importante dello
manifestazione. Un’altra priorità
per entrambe le associazioni
è raggiungere le altre parti
interessate nell’ambito dei
progetti AV. Stabilire e rilasciare
qualifiche professionali gioca
un ruolo importante nello
stabilire le competenze del
settore nel suo insieme, oltre a
dimostrare la competenza delle
persone che vi lavorano.
AVIXA e CEDIA sono
strumentali nel fornire la
straordinaria esperienza di
visitatore ed espositore che
ISE è diventata, definendo
il tono e i temi dell’evento e
aiutandoci a continuare a
sviluppare e creare contenuti
sempre più coinvolgenti per
il nostro canale. Tra di loro, le
due associazioni forniscono
una vasta gamma di iniziative
di market intelligence,

orientamento e istruzione,
nonché molte opportunità di
sviluppo divertenti e stimolanti.
Quali tendenze tecnologiche
dovrebbero cercare i
visitatori di ISE 2020?
M.B. - Penso che inizieremo a
vedere l’IA permeare una serie
di applicazioni AV.
Viene già utilizzata nella
segnaletica digitale, ma molti
ne vedono opportunità in
altre applicazioni incentrate
sul cliente, come l’ospitalità.
L’intelligenza artificiale viene
anche utilizzata per migliorare
la qualità delle riunioni e
della collaborazione. ISE
2020, credo, fornirà la prova
dell’ascesa di schermi a LED.
Hanno vantaggi rispetto
agli LCD e i prezzi stanno
scendendo rapidamente. Sarà
anche interessante vedere
i progressi della tecnologia
OLED. I visitatori dovrebbero
prestare attenzione anche alle
nuove generazioni di proiettori
per specifiche applicazioni.
Per quanto riguarda l’audio, il
suono basato sulle decodifiche

ad “oggetti” verrà ascoltato
ovunque.
Con il trasferimento a
Barcellona nel 2021, ISE 2020
sarà l’ultimo al RAI. Quali sono
le sue sensazioni al riguardo?
M.B. - Il RAI Center è stato un
luogo ideale per noi da oltre un
decennio, quindi ovviamente
c’è un po ‘di tristezza: me ne
andrò con molti bei ricordi
del nostro tempo lì. Ci ha
servito molto bene ed è stato
parte della nostra rapida
crescita per diventare il più
grande evento audiovisivo
professionale del mondo. Il
rovescio della medaglia è che
siamo diventati troppo grandi
per un centro congressi anche
delle dimensioni e delle strutture
del RAI. Tuttavia, sono anche
emozionato. Fira è una struttura
fantastica e uno spazio molto
più grande, situato in una
destinazione molto attraente.
L’obiettivo non è semplicemente
quello di aumentare i numeri,
si tratta di offrire un’esperienza
di qualità migliore ai nostri
espositori e visitatori.
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AUDIO/VIDEO • Le soluzioni per l’AV over IP
PRODUTTORE/DISTRIBUTORE Kramer Electronics Italia - www.krameritalia.com

Kramer cambia faccia
alla gestione audio-video
Nel corso dell’evento milanese “AV solution up and running” sono state mostrate
le nuove soluzioni che permettono di configurare e gestire facilmente i dispositivi presenti
negli ambienti di lavoro da qualsiasi punto della rete
di Marco Ventimiglia

K

ramer Italia ha scelto
una suggestiva
location postindustriale
nell’hinterland milanese per una
giornata dedicata ad installatori,
clienti e rappresentanti dei

media. Al centro, naturalmente,
le soluzioni più recenti proposte
dall’azienda, con focus sulle
installazioni audio-video over
IP. Peculiarità dell’evento,
denominato “AV solution up

La postazione “Sala Piccola” con tutte le risorse necessarie
per lo svolgimento di meeting in ambienti delimitati.
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and running”, il modo scelto
per interfacciarsi con gli ospiti:
piuttosto che la “fredda”
esposizione dei vari prodotti a
catalogo, il loro assemblaggio
“vivo”, ovvero la fedele

Sopra, la dimostrazione
effettuata dagli specialisti
Kramer, nel corso dell’evento
milanese dedicato all’AV over
IP, relativa alle potenzialitа
delle varie soluzioni audio.

La “Sala Media” con l’impiego di componenti in grado
di soddisfare le esigenze per ambienti più grandi.
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ricostruzione degli ambienti di
lavoro dove i dispositivi Kramer
diventano operativi.
In particolare, i visitatori hanno
potuto familiarizzare con tre
postazioni lavorative, allestite
con logiche ben precise.
Nella prima postazione,
denominata Sala Piccola, si è

voluto creare un ambiente di
piccole dimensioni, agile, ma
equipaggiato con tutte le risorse
necessarie per lo svolgimento di
meeting. Centro del sistema è
il device VIA Connect Plus, una
soluzione cablata e wireless per
presentazioni e collaborazioni
che è stata recentemente
integrata con Kramer BrainWARE
un’applicazione software per
attivare, gestire e controllare tutti
i dispositivi presenti in sala. Ed
ancora, lo streaming su rete IP
dei segnali AV (4K compreso)
è affidato alla coppia encoder/
decoder KDS-EN6 e KDS-DEC6,
mentre della riproduzione audio
si occupano le casse acustiche
DOLEV 6.0.
Nella Sala Media si è voluto
ricostruire un ambiente
capace di soddisfare maggiori
esigenze, affidando comunque
ai citati encoder/decoder

A fianco, KDS-8 è il nuovo
ricetrasmettitore ad alte
prestazioni, impostabile come
encoder o decoder, per lo
streaming video.
Sotto, la matrice audio Kramer
AFM-20DSP è la prima con
DSP e 20 ingressi/uscite
intercambiabili.

KDS6 lo streaming dei segnali
AV. La commutazione delle
sorgenti HDMI, VGA, Ethernet
e dati, nonché l’automazione
dell’operatività di sala sono
affidate allo switcher automatico
DIP-31M integrato con Kramer
Maestro. Per l’amplificazione e la
diffusione audio si ricorre al PA120Net, un amplificatore che offre
scalabilità di segnale, integrato
con DSP, munito di interfaccia
Dante e controllabile via RS-232
e IP. Gli speaker impiegati sono
una coppia di GALIL 6-0 mentre
per la gestione delle operazioni è
previsto il touch panel da tavolo
KT-107.
A chiudere il cerchio la
Sala Grande, con soluzioni
tecnologiche per ambienti
importanti che non ammettono
compromessi di funzionalità,
destinati ad accogliere
un pubblico numeroso.

Per la “Sala Grande” si è pensato a soluzioni tecnologiche per
ambienti estesi che non ammettono compromessi di funzionalità.

Presentazioni e collaborazione
sono affidate a VIA CAMPUS,
uno dei dispositivi di maggior
successo in casa Kramer grazie
alla connessione wireless fino a
254 utenti, la compatibilità con
i dispositivi in sala, lo streaming
video Full HD e le funzionalità
mirroring, collaborative, di test
e di analisi. Della gestione e
distribuzione delle sorgenti si
occupa lo scaler/switcher VP440, mentre per l’amplificazione
e la diffusione audio si ricorre
al citato PA-120Net, abbinato
questa volta alle potenti casse
amplificate YARDEN-6 dotate di
woofer Kevlar ed al subwoofer
TAVOR-8-SUB. Impiegati anche
altri dispositivi già menzionati,
ovvero il touch panel KT-107 e gli
encoder/decoder KDS-6.
Nel corso della giornata gli
specialisti di Kramer hanno
offerto alcuni focus su alcuni

dei prodotti e delle soluzioni più
recenti. In particolare, ci si è
concentrati sul modello AFM20DSP, la prima matrice audio
con DSP e 20 ingressi/uscite
intercambiabili. Una soluzione all
in one che non manca di gestire
anche i segnali video (fino al
4K), concepita “per dare modo
ai professionisti AV di utilizzare
configurazioni audio predefinite
o progettare un sistema da
zero”. Facilmente integrabile
nelle installazioni AV esistenti,
AFM-20DSP viene indicata per
l’impiego in sale riunioni, spazi
polifunzionali, auditorium, sport
bar, luoghi di culto, eventi dal
vivo, ecc.
KDS-8 è invece il nuovo
ricetrasmettitore ad alte
prestazioni, impostabile
come encoder o decoder,
per lo streaming video via
Ethernet o cavo con latenza
zero, risoluzione massima 4K,
supporto videowall e multiview.
Un altro focus è stato dedicato
a YARDEN-VT2, un altoparlante
trasduttore a vibrazione, in grado
di trasformare una qualsiasi
superficie solida in uno speaker
d’alta qualità, capace quindi di
sostituire con eleganza i diffusori
convenzionali.

Presente anche una “Sala Regia” in grado di gestire e coordinare
via IP il funzionamento delle altre Sale.
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CUSTOM INSTALLATION • Adeo Custom Experience - Mezzocorona (TN)
INFO Adeo Group Srl - Lavis (TN) - www.adeogroup.it

Tutto il gusto
dell’installazione
Per il terzo appuntamento con installatori e partner, Adeo Group
sceglie nuovamente una location d’eccezione: le Cantine Rotari
fanno da teatro alla tre giorni di presentazioni, workshop
e degustazioni di cibi e vini DOP, per la felicità dei partecipanti
di Paolo Radice

N

on certo per demeriti
della regione, ma
abbiamo dovuto
aspettare un anno per rivedere
il Trentino Alto Adige e
riassaporare il fascino delle sue
terre, delle sue coltivazioni e dei
suoi cibi.
E non per diletto ma per
interessi professionali siamo
tornati per assistere ad una
“tre giorni” di grande spessore
informativo e tecnico: l’Adeo
Custom Experience #3.
Pensato da Adeo Group come
appuntamento principe rivolto
ai propri partner commerciali e
agli installatori che annoverano
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tra le proprie referenze la
custom integration (legata per
lo più al residenziale), l’Adeo
Custom Experience è giunto
alla terza edizione ricalcando
de facto il programma della
precedente, riportando sul
palco gli stessi protagonisti
(con delle new entry di
alto rango, tra i brand) e
bissandone sostanzialmente
l’apprezzamento generale.

ROTARI E ADEO,
DUE FILOSOFIE A BRACCETTO
Stavolta, dunque, a fare da
teatro alle prime due giornate
di presentazioni e workshop
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è stata la Sala del Re delle
Cantine Rotari del Gruppo
Mezzacorona, azienda vinicola
di caratura internazionale che
nel Trento Doc spumantizzato
col tradizionale “metodo
classico” trova uno dei suoi
migliori prodotti di indiscutibile
successo commerciale, persino
oltreoceano.
Il prestigio di Rotari – punta
A lato e sopra, alcune foto nel
corso della cena a Palazzo
PerlerHof. In basso, alcune
immagini scattate il primo e
secondo giorno dell’evento,
presso le Cantine Rotari.

di diamante del Gruppo
Mezzacorona, che può vantare
una delle strutture più grandi
al mondo per la produzione di
spumante col metodo classico
– ben si abbina alla caratura e
alla qualità dei marchi distribuiti
da Adeo Group, che nei pressi
di Trento ha la propria sede e
che della selezione dei brand in
catalogo ha da sempre fatto un
pilastro insostituibile del proprio
modo di fare business.
L’edizione 2019 ha avuto inizio
il 2 ottobre, quando il nutrito
programma di presentazioni è
stato anticipato da una grande
anteprima/novità: il sito ufficiale

www.adeogroup.it totalmente
rinnovato offre ora una nuova
esperienza di navigazione
all’utente, all’interno delle
ristrutturate sezioni ProAV,
HomeAV e Screen. La sezione
News, inoltre, adesso gode
di una pagina indipendente,
dove è più facile e più intuitivo
seguire le novità che si snodano
attraverso l’excursus temporale.

SLIDE, QUESTE CONOSCIUTE

Con un lieve ma ininfluente
ritardo sulla tabella di marcia,
le attività di presentazione
sono state introdotte da Sasha
Defranceschi, deus ex machina
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Sopra, una delle sessioni di workshop in una delle aule presso
la sede di Adeo Group.

Sasha Defranceschi, titolare di Adeo Group, qui ripreso durante
una presentazione sulle sale HT.

di Adeo Group, che ha poi
lasciato la parola a Matteo Fin e
Juan Pablo Boz, rispettivamente
Product Manager Adeo e Sales
Director EMEA Control4, per gli
aggiornamenti relativi a Control4
(con il nuovo OS3), Pakedge,
Triad. Le innumerevoli slide
proiettate a cavallo tra mattina
e pomeriggio hanno svelato
ai presenti le novità entrate
in catalogo (essenzialmente
provenienti dal CEDIA appena
concluso) dei prestigiosi marchi
distribuiti da Adeo: Revolution
Acoustics, Meridian e Waterfall
per gli speaker tradizionali
e custom (e Marco Perani a
illustrarli); Lilin per i sistemi di
videosorveglianza, NVR e cloud;
Integra per l’home theater; Adeo
Screen per gli schermi HT.
La prima delle new entry è
stata poi introdotta da Lorenzo
Seneci: lo storico marchio
Maxell, già conosciuto sin dagli
anni ’80 per la produzione su
larga scala di musicassette
e batterie, oggi entra nella
squadra Adeo per quel che
concerne i videoproiettori a
sorgente laser. Per l’occasione,
è stato anche svelato il
programma del Roadshow
organizzato lungo la penisola,
che toccherà in totale cinque
città da nord a sud e che darà
l’occasione agli installatori di

dalle presentazioni di Sony,
Screen Research, Harman,
Lexicon, JBL Synthesis e
Acoustix Design, si è passati
alle vivaci sessioni di workshop
specifici, sulla falsa riga di
training veri e propri. Vale la
pena citare la presentazione
ufficiale dell’altro nuovo marchio
entrato a far parte del portfolio
Adeo, Arcam. L’annessione
del brand inglese tra quelli
commercializzati sembra una
naturale conseguenza delle sue
recenti vicissitudini societarie,
ovvero l’acquisto da parte del
Gruppo Harman (a sua volta
una divisione di Samsung).
Per i workshop, intorno
all’argomento multiroom hanno

Accanto, utile e dilettevole
si uniscono con le demo
nella sala home theater.
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vedere dal vivo caratteristiche e
peculiarità di tali macchine.
Ha chiuso la prima giornata
una cena informale organizzata
presso Palazzo PerlerHof, dove
è stato ritagliato del tempo per
consegnare gli speciali awards
(Best Dealer Control4, Best
Custom Integration Showroom,
Best Home Theater Showroom,
Best AVCN Project, Best
Adeum Cinema Suite Partner)
ad altrettanti partner Adeo, con
Sasha Defranceschi e Pablo
Boz ancora una volta sul palco.

GLI APPROFONDIMENTI
IN AULA

Il programma del giovedì è stato
ancora più intenso, quando

dibattuto ancora Matteo Fin, poi
Matteo Manica, Responsabile
Tecnico Custom Division di
Adeo Group. Nel calderone di
tematiche quali configurazione
del router (reti e sottoreti), NAS,
servizi audio streaming, sistemi
cablati o wireless, standard
audio compressi e non,
interfacce utente, tastiere KNX
e controllo vocale, quindi, sono
stati molti i marchi e prodotti
chiamati in causa: Control4,
Pakedge, Meridian, Lexicon e
Adeo Control, solo per citarne
qualcuno.
Il secondo workshop (con
Marco Perani a fare da
relatore), poi, è stato incentrato
interamente su tecnologie e
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In casa Adeo, molte le elettroniche Arcam esposte, l’ultimo brand
entrato nel catalogo del distributore.

Foto di gruppo per i partecipanti all’Adeo Custom Experience,
all’esterno delle prestigiose Cantine Rotari.

prodotti del gruppo Harman,
con focus sul funzionamento
del Dirac Live 2.0, il software
di correzione acustica per
ambienti sviluppato dall’R&D
del gruppo americano.
Ha chiuso la lunga giornata
d’informazione il confronto sulla
progettazione di una sala home
theater. Lo stesso Defranceschi
ha approfondito l’argomento,
riproponendo aspetti, fenomeni
e considerazioni già da
tempo assimilati dai tecnici
Adeo, che (lo ricordiamo) con
l’ineguagliabile Adeum Cinema
Suite ha anticipato ricerca
e interior design in maniera
pionieristica.
Con la visita presso la sede
Adeo, gli installatori hanno
potuto vedere da vicino
alcuni prodotti e soluzioni
precedentemente illustrati,
tra cui alcuni apparecchi del
marchio Arcam. Un pomeriggio
di svago, arricchito anche dalle
demo nella sala home theater,
che di per sé è molto più di
una showroom. A seguire, un
apprezzato aperitivo a buffet ha
celebrato i 30 anni di attività del
distributore trentino, prima
della cena.

Sarà un caso, dovuto in parte
alla stessa posizione della
sede del distributore trentino,
ma a noi la scelta di non
scostarsi da quelle affascinanti
vallate circondate da monti
e cosparse di rigogliose
coltivazioni di vigneti e mele, ci
ha soddisfatti parecchio. Qui
l’avvicendamento di settembre
e ottobre, con quello scambio di
profumi e colori per la stagione
che esce e quella che entra, in
affiancamento a cibi nostrani
irreperibili altrove, ha un gusto
tutto suo, più unico che raro.
Giovando di questo e dell’acuta
sensibilità e professionalità
dello staff Adeo, l’Adeo Custom
Experience è già diventato

VIA LIBERA ALL’OUTDOOR

Nella terza e ultima giornata
dell’evento, infine, si è
passati alle attività all’aperto,
diversificando quindi anche i
contenuti. Niente più proiezioni
in aula abbinate alla teoria,

infatti, bensì divertimento e
passeggiata (per non dire
scarpinata) sul Monte Baldo,
sulle alture a nord del Lago di
Garda, in cui si è arrivati con la
funivia di Malcesine e da dove
è stato possibile ammirare in
lontananza Torbole e Riva del
Garda, grazie anche alle buone
condizioni climatiche, seppur
con temperature poco al di
sopra dello 0°.
Come l’anno scorso, anche nel
2019 non sono stati pochi gli
avventurieri a formare il gruppo
di escursionisti. Tra questi,
oltre ad alcuni nuovi partner
commerciali di Adeo, anche il
Direttore Vendite di Meridian
Audio, Barry Sheldrick, e
George Robertson, Export
Sales Manager di Harman
Luxury, i quali più degli altri
hanno apprezzato l’ennesima
proposta gastronomica DOP
presentata per pranzo, a base
di speck dell’Alto Adige e altre
pietanze tipiche.

così, in solo tre edizioni, un
appuntamento imperdibile,
assurgendo alla definizione di
“must”. Perché nel viverlo per
tutta la sua durata, ci si accorge
che non una nota è fuori posto,
che tutto è bilanciato e che
i tempi e i luoghi selezionati
rimarranno a far compagnia
a lungo nella mente di chi ha
partecipato all’evento. Slide e
bollicine, così come standard
e finferli, o brand e scarponi
da trekking, si insinuano quindi
con fermezza nei ricordi dei
presenti, abbastanza per creare
nuove aspettative per l’edizione
del prossimo anno. Alla
quale noi non potremo (e non
vorremo) certamente mancare.

È SOLO UN ARRIVEDERCI

Anche Goethe - che nel suo
viaggio “nella terra dove
fioriscono i limoni” racconta
un’Italia non troppo diversa
da quella attuale (almeno nelle
abitudini e nel folklore) - fece
pausa a Trento; anche lui in
questo periodo dell’anno.
A destra, il momento della visita
agli stabilimenti produttivi
Rotari, con fusti da 180 mila litri.
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DIFFUSORI IN WALL • Ecler - La nuova serie in-ceiling VIC
COSTRUTTORE Ecler - Spagna • DISTRIBUTORE Exhibo S.p.A. - Tel. 039/49841

Ecler serie VIC,
versatilità unica
Exhibo ha annunciato la disponibilità dei nuovi altoparlanti da soffitto Serie VIC.
Una famiglia di diffusori da installazione che offre un suono di alta qualità a fronte
di un impatto ambientale minimo. Le applicazioni vanno dagli ambienti corporate
ai locali commerciali, centri ricreativi, centri sanitari, palestre, musei
e altre applicazioni professionali
di Nicola De bello

I

n arrivo una nuova gamma
di diffusori in-ceiling
firmati Ecler. La serie
VIC6, comprende numerosi
modelli a due vie da 6 e 8
pollici di diametro con rispettivi
subwoofer. Disponibili in
versione rotonda o quadrata e
verniciabili in qualsiasi colore,
le griglie magnetiche della Serie
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VIC permettono sostituzioni
estremamente rapide. Sono
realizzate in lega di alluminio e
sono facilmente rimovibili per
avere accesso agli altoparlanti.
Per quelle installazioni con
problemi di spessore del
controsoffitto, sono disponibili
i nuovi supporti a vite in grado
di espandersi fino a 5 cm (1,97

pollici), permettendo in tal
modo di affrontare qualsiasi
requisito progettuale.

VIC6

Il VIC6 è un diffusore da soffitto
caratterizzato da prestazioni
audio di rilievo. È dotato di
un woofer da 6,5” e di un
tweeter da 0,5”, 40W RMS @

8 ohm di potenza nominale e
trasformatore di linea 70/100V
con potenze selezionabili
tra 40/20/10/5/2,5W. Include
una griglia in lega metallica
pronta per essere verniciata se
necessario. Il VIC6X condivide
le stesse funzionalità con il
VIC6 ma include il coperchio
posteriore e il supporto di

Il VIC8 e il VIC6 possono essere forniti di
coperchio posteriore (in foto) ignifugo che si
pone a copertura degli altoparlanti. A fianco,
una vista interna dove si intravvede il
cablaggio e l’assorbente acustico posizionato
all’interno del coperchio. Più a destra, la
griglia frontale di entrambi i modelli può
essere scelta di forma rotonda o quadrata.

rinforzo, per offrire maggiore
flessibilità e opzioni di
installazione versatili.

VIC8

Il modello VIC8 è un
altoparlante da soffitto con

prestazioni sonore ancora
superiori. È infatti dotato
di un woofer da 8” e del
medesimo tweeter da 0,5”; la
potenza nominale sale a 60W
RMS @ 8 ohm e come sul
precedente modello è presente

Qui sopra, la parte posteriore dell’altoparlante, con il
trasformatore di linea in primo piano.

altoparlanti, se montato su
controsoffitti con intercapedine
>10 cm (4 “), fornendo loro una
robusta protezione..

DISPONIBILE ANCHE
UN SUBWOOFER INCEILING
il trasformatore di linea 70/100V
con potenze selezionabili tra
60/30/15/7,5/3,75W. Anche
questo modello include una
griglia in lega metallica pronta
per essere verniciata se
necessario.
VIC8X condivide le stesse
funzionalità con il VIC8 ma
come avviene per il 6 pollici,
include il coperchio posteriore
e supporto di rinforzo, per
offrire maggiore flessibilità
e opzioni di installazione
versatili. Sia per il modello da 6”
che quello da 8” è disponibile
anche un coperchio posteriore
ignifugo che copre il retro degli

Infine, il VICSB8 è un subwoofer
di rinforzo a soffitto per
quelle installazioni dove siano
richieste prestazioni superiori
alle frequenze più basse.
È dotato di un woofer da
8”, 80W RMS @ 8ohm
di potenza nominale e
trasformatore di linea 70 /
100V potenze selezionabili tra
60/30/15/7,5/3,75W. Integra un
filtro crossover e include una
griglia magnetica pronta per
essere verniciata se necessario.
Il VVICSB8X condivide le stesse
funzionalità con VICSB8 e
include il coperchio posteriore e
supporto di rinforzo, per offrire
maggiore flessibilità e opzioni di
installazione versatili.

La parte anteriore del modello VIC6 con i due altoparlanti
(woofer da 16 cm e tweeter da 0,5” montati coassialmente,
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AUTOMAZIONE • BTicino - Nuovi comandi digitali Living Now
COSTRUTTORE/DISTRIBUTORE BTicino - Tel. 800-837035 - www.bticino.it

Il nuovo volto
della domotica
I comandi digitali entrano a far parte della domotica MyHome_Up, in estetica Living Now,
con una nuova, esclusiva concezione. Una fusione di innovazione e semplicità senza uguali,
tutta da scoprire, sentire, toccare
di Nicola De bello

L

iving Now si presenta
oggi con un nuovo
comando capacitivo
senza placca, con
icone a LED personalizzabili
con l’App MyHome_Up,
nelle versioni comandi luce e
comandi “full” e modularità
espandibile.
Le funzioni associate al
dispositivo di comando
digitale di Living Now e alle

rispettive icone possono
essere modificate in qualsiasi
momento, anche dal cliente,
con l’App MyHome_Up.
È possibile modificare la
funzione, ad esempio da
comando dimmer a comando
tapparella, oppure aggiungere
una funzione sul medesimo
comando, ad esempio passare
dal comando di una luce al
comando di due luci distinte.

Due versioni, innumerevoli
possibilità di personalizzazione
per una domotica semplice e
capace di tutto.
Comando full: comando
capacitivo per gestire da una
a tre funzioni tra le seguenti:
on/off, dimmer, luci colorate,
su/giù con e senza preset,
scenari, diffusione multiroom
Nuvo e controllo carichi. Può
essere utilizzato anche come

comando di gruppo e generale.
Il sensore di prossimità a
bordo permette di visualizzare
le icone identificative delle
funzioni quando ci si avvicina al
comando.
Comando luce: comando
capacitivo per gestire una o due
funzioni di tipo ON/OFF, luci e
prese comandate. Può essere
utilizzato anche come comando
di gruppo e generale.

Living Now si
presenta oggi
con un nuovo
comando
capacitivo senza
placca, con
icone a LED
personalizzabili
e modularità
espandibile
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ESTENDERE IL CONTROLLO:
4 DISPOSITIVI IN 3 MODULI

Con Living Now è possibile
espandere le funzionalità
dell’impianto, senza interventi
al cablaggio, aggiungendo
nuovi dispositivi di comando
semplicemente con un nuovo
frame. È possibile installare
quattro dispositivi di comando
capacitivi su una scatola e
un supporto da tre moduli,
così come cinque moduli su
una scatola e un supporto
da quattro moduli. Con una
semplice operazione è possibile
cambiare posizione a un
dispositivo di comando, anche in
questo caso senza interventi al
cablaggio. È possibile prendere
il comando posto in sala e
portarlo in camera mantenendo
invariata la funzione, oppure
più semplicemente, dopo aver
spostato un mobile, decidere
di spostare il comando di
accensione di una lampada su
un’altra parete del locale. Basta
prendere il tasto di comando
e semplicemente montarlo sul
frame più comodo, manterrà le
sue impostazioni.

CREARE FUNZIONI
PERSONALIZZATE

La funzione associata al
dispositivo di comando e
la rispettiva icona possono
essere modificate in qualsiasi
momento, anche dall’utente
finale, dal proprio smartphone
con l’App MyHome_Up.

I nuovi comandi digitali MyHome_Up per Living Now sono estremamente sottili. I frame elettrificati
sono disponibili per scatole da incasso 3 moduli per 3 o 4 comandi, 4 moduli per 4 o 5 comandi.
Attraverso l’App un comando
luce può passare da una a due
funzioni gestite, o viceversa,
il comando full può cambiare
funzione e/o icona, e ancora
moltiplicare o ridurre fino a
un massimo di tre le funzioni
gestite.

LA DOMOTICA PRENDE VOCE

Infine Living Now di BTicino
integra oggi il comando voce,
un dispositivo innovativo con
assistente vocale integrato
Amazon Alexa. È sufficiente
predisporre l’abitazione con uno
o più comandi voce per essere
in grado di controllare l’impianto
La funzione associata al
dispositivo di comando e la
rispettiva icona possono
essere modificate in qualsiasi
momento, anche direttamente
dall’utente finale, dal proprio
smartphone attraverso l’App
MyHome_Up.

MyHome_Up come mai fatto
prima. In pratica da oggi è
possibile attivare con la voce
anche le funzioni domotiche
dell’abitazione con comandi
diretti o tramite scenari: luci,
tapparelle, antifurto, musica
e temperatura preferita e al
contempo richiedere qualsiasi
altra informazione: “Alexa,
sono a casa” - “Alexa, che
tempo farà domani?” - “Alexa,
imposta sveglia alle 7:30” “Alexa, spegni le luci” - “Alexa,
attiva Relax”.Questo comando,
presentato in anteprima
mondiale al CES 2019 di Las
Vegas, è stato premiato con
il prestigioso CES Innovation
Award 2019 per la categoria
Smart Home, il riconoscimento
che dal 1976 celebra progetti
d’eccellenza. L’impianto
MyHome_Up può essere
gestito con la voce anche con
gli assistenti Amazon Echo e
Google Home.

UN’INSTALLAZIONE
SEMPLICE E SOTTILE

I nuovi comandi digitali
MyHome_Up per Living Now
sono estremamente sottili.
Vanno installati su supporto
normale Living Now tramite un
frame elettrificato, alimentato
dal bus domotico e un modulo
di connessione, installato
normalmente sul supporto
sottostante. I frame elettrificati
sono disponibili per scatole
da incasso 3 moduli per 3 o
4 comandi, 4 moduli per 4 o
5 comandi. I comandi digitali
possono gestire gli attuatori
tradizionali MyHome_Up, da
quadro o i nuovi attuatori digitali
da 1 modulo da incasso.
Questa innovativa architettura
installativa permette di avere
tutte le funzionalità di MyHome_
Up anche con la modularità
classica a 3 moduli, con
semplicità e flessibilità, sia per
l’installatore che per il cliente.
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Linea diretta
per l’ascolto
Le persone con problemi d’udito, specie nella terza età, sono centinaia
di milioni nel mondo. Ad esse si rivolge Contacta, distribuita in Italia
da Audiosales, con una serie di prodotti “hearing loop”, capaci
di ottimizzare l’ascolto in ambienti affollati e rumorosi
di Marco Ventimiglia
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H

earing loop: due parole
inglesi che ai più non
dicono nulla. Eppure
trattasi di due parole che già
cambiano la qualità della vita a
tante persone, e promettono di
farlo ancor di più nell’immediato
futuro... La britannica Contacta
è una delle aziende leader nella
produzione di dispositivi hearing
loop, capaci di migliorare
sensibilmente l’ascolto in
luoghi affollati e rumorosi per
le persone dotate di protesi
acustiche predisposte. Ed il
recente accordo con Audiosales
per la distribuzione dei
dispositivi Contacta sul territorio

Omnit quae laborer umquodi
ad que rem sedia nobis eaque
fuga. Et rem quos Omnit quae
laborer umquodi sedia nobis

italiano promette di offrire
ulteriori opportunità di attenuare
il proprio disagio uditivo
alle milioni di persone che
convivono con questo problema
invalidante. Infatti, soltanto nel
nostro Paese si stima siano
ben 7 milioni gli individui con
problemi d’udito, la maggior
parte in età avanzata, che
diventano addirittura più di 450
ragionando su scala planetaria.
Ma come funziona la tecnologia
hearing loop? Si tratta di un
sistema ad induzione magnetica
capace di arrecare grandi
vantaggi uditivi a tutti coloro
che, portatori di ausili uditivi

o dalla televisione, senza
influenze negative dovute a
distanza eccessiva dalle fonti
sonore, da rumori ambientali
e riverberi. La disponibilità
dell’hearing loop è segnalata
da un apposito simbolo (ad
esempio alle casse di un centro
commerciale) e per beneficiarne
è sufficiente attivare la bobina
telefonica della protesi acustica,
commutandola sulla posizione T
come segnalato nel simbolo.
Nella sostanza è l’ambiente
che viene trattato per rendere
possibile l’utilizzo della
tecnologia hearing loop. Il
sistema è infatti composto da

La disponibilità dell’Hearing
Loop è segnalata dal relativo
simbolo. Sopra, il modello
Contacta IL-EL42-PB
per sistemi citofonici.

un filo di rame installato a terra
lungo il perimetro dell’area
da attrezzare (loop). Il filo
è collegato ad un apposito
amplificatore che riceve il
segnale audio diffuso nel
locale e lo trasmette, tramite
una corrente audio (non
elettrica) trasformata in campo
magnetico, nella zona delimitata
dal loop. In questo modo
qualsiasi apparecchio acustico
o impianto cocleare impostato
su T-Coil è in grado di ricevere
autonomamente il segnale.
Gli ambiti di applicazioni sono

(protesi acustiche o impianto
cocleare) dotati di bobina
telefonica (T-coil), si trovano
in un ambiente sviluppato
con questa tecnologia. Infatti,
senza la necessità di indossare
altro, diventa possibile
ricevere direttamente e in
maniera immediata il segnale
proveniente da un microfono
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Contacta ha progettato il sistema assistivo di ascolto per il nuovo
Museo della Statua della Libertà di New York a Liberty Island

L’hearing loop IL-K200 “nascosto” sotto al banco assicura una
comunicazione chiara con i portatori di apparecchi acustici.

innumerevoli: dai cinema e
teatri alle aule universitarie e
gli auditorium, dagli sportelli
pubblici alle banche, chiese,
poste, ecc...
Il range di prodotti per l’ascolto
assistito di Contacta aiuta,
appunto, nella creazione di
ambienti accessibili e intelligibili
in spazi pubblici, locali di
intrattenimento, reception e
postazioni per l’assistenza alla

per la trasmissione del parlato
“attraverso i vetri” e i sistemi per
visite guidate.
In particolare, fra i prodotti
one-to-one il Contacta IL-K200
si caratterizza per l’hearing loop
sotto al banco che assicura
una comunicazione chiara con i
portatori di apparecchi acustici,
in modo particolare dove il
rumore di fondo è un problema
e la trasmissione del messaggio

clientela. Si tratta di sistemi tra i
più avanzati tecnologicamente,
una gamma completa di
soluzioni che comprende sia
sistemi hearing loop “oneto-one” sia quelli indicati
per le aree estese. Azienda
britannica che peraltro sviluppa
anche prodotti basati su altre
tecnologie, quali i sistemi a
infrarossi (IR) e a radiofrequenza
(RF), i sistemi di comunicazione

Il loop portatile IL-PL20-2 è una soluzione versatile che fornisce assistenza mobile ai clienti
in quelle situazioni dove non si può installare un loop fisso.
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è disturbata. Il sistema è dotato
di un’antenna (Aerial) che può
essere piegata per adattarsi
a banconi differenti. Contacta
IL-K300 è invece un hearing
loop sopra al banco che assolve
agli stessi compiti con l’antenna
che è però collocata all’interno
dell’adesivo di segnalazione,
che può essere fissato sul
bancone, la scrivania o su una
superficie in vetro.
Il loop portatile IL-PL20-2
rappresenta una soluzione
versatile che fornisce
assistenza mobile ai clienti in
quelle situazioni dove non si
può installare un loop fisso.
Può essere spostato dove
richiesto ed è utilizzato per la
comunicazione tra due persone.
L’unità di controllo è realizzata
in plastica ABS e comprende
un microfono, un amplificatore,
l’antenna (hearing loop aerial) e
il sistema a batteria ricaricabile.
Ed ancora, il dispositivo RLHLD3 è un driver per hearing
loop che si collega alla tv
e ad altri apparecchi con
riproduzione audio. Adatto per
l’impiego in ambito domestico
e aziendale, consente ai
portatori di apparecchi acustici
di ascoltare direttamente
dalla sorgente in wireless con
l’elaborazione audio integrata
che migliora la chiarezza di
musica e parlato.
Il livello qualitativo dei sistemi
Contacta viene confermato
dalle numerose e prestigiose

www.simmagazine.it

La tecnologia Hearing Loop consente un ascolto ottimale anche in
ambienti molto rumorosi , come centri commerciali e uffici pubblici.

La catena commerciale Tesco ha installato in Gran Bretagna
tra uno e otto hearing loop in ognuno dei suoi 4330 negozi.

Contacta RL-HLD3, adatto per l’impiego in ambito domestico e aziendale, è un driver per hearing
loop che si collega alla televisione e ad altri dispositivi con riproduzione audio.
case history. Come quella che
ha visto l’azienda coinvolta
nella costruzione del nuovo
Museo della Statua della
Libertà a Liberty Island a New
York tra il 2018 e il 2019. Qui il
sistema assistivo completo di
ascolto prodotto da Contacta
permette ai visitatori con
problemi di udito la miglior
esperienza possibile. Con 12
esibizioni che richiedono una
riproduzione audio separata, la
sfida è stata quella di progettare
una rete di hearing loops a
distanza ravvicinata evitando
le sovvrapposizioni, poiché
il museo ha voluto creare un
ambiente di ascolto dove i
visitatori si potessero muovere
da un’esibizione all’altra,
ascoltando il playback giusto in
ogni area.
Nel museo servivano dei cavi
“invisibili” ma il committente
ha escluso la possibilità di
farli passare sottotraccia
nel pavimento e il soffitto
risultava troppo alto per essere
un’opzione percorribile. Il team

di progettazione Contacta ha
dunque utilizzato i suoi software
di visualizzazione 3D per
progettare un sistema multiloop con cavi che possono
essere affogati direttamente nel
pavimento al momento della
posa. Inoltre, una demo live
del sistema è stata organizzata
on-site prima dell’installazione.
Questo ha consentito al
management del museo di
sperimentare il loop e il modo
in cui suona permettendo così
di effettuare alcune modifiche
al piano previsto direttamente
sul campo per migliorare
ulteriormente le performance
del loop.
Per la catena commerciale
Tesco, che vanta una presenza
capillare nel Regno Unito,
Contacta ha eseguito un
lavoro di grande rilevanza.
Il committente, dopo aver
constatato come un primo
lavoro d’installazione aveva
aiutato alcuni negozi selezionati
ad offrire un’ottima esperienza
cliente per gli acquirenti con

ridotta capacità uditiva, ha
deciso di estendere questo
servizio a valore aggiunto su
tutto il territorio nazionale. Da
qui la richiesta a Contacta di
programmare un’installazione
che avrebbe portato tra gli
uno e gli otto hearing loop in

ognuno dei 4330 negozi Tesco
e One Stop.
Contacta ha quindi utilizzato
il suo modello IL-K300
one-to-one hearing loop
system per migliorare la
comunicazione ai punti cassa,
ai desk del customer service,
nelle farmacie, nei bar e
nei chioschi. In particolare,
alcuni dei punti cassa hanno
rappresentato una sfida al
momento dell’installazione dei
microfoni perché il loro design
era diverso dagli altri presenti
in negozio, richiedendo quindi
soluzioni su misura. Ciò non ha
impedito a Contacta di portare
a termine l’installazione di oltre
11.000 sistemi di loop in soli
sette mesi.

Il Loop Listener IL-RX20 è un dispositivo per l’ascolto molto
compatto che interagisce con gli hearing loop.
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axell è un brand che
appartiene da decenni
all’immaginario
collettivo dell’elettronica, una
volta legato soprattutto ai
nastri magnetici e alle batterie.
Non a caso lo stesso nome
dell’azienda deriva dalle prime e
dalle ultime tre lettere della frase
inglese “maximum capacity
dry cell”. Ma questa importante
costola della multinazionale
giapponese dell’elettronica
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Hitachi ha saputo evolversi
nel tempo ed offre nel suo
catalogo anche un’apprezzabile
gamma di proiettori destinati
alle installazioni professionali
audio-video. Una gamma che
è stata oggetto di continui
aggiornamenti con il recente
inserimento, come vedremo,
anche dei sempre più richiesti
proiettori che adottano la
tecnologia laser. Per il suo
sviluppo è stato decisivo proprio

il legame con la casa madre,
se è vero che dal 2013 tutta la
produzione dei videoproiettori
del gruppo Hitachi viene
realizzata negli stabilimenti
Maxell, con quest’ultimo marchio
che è adesso l’unico utilizzato
per tutti i nuovi modelli.
Per quanto riguarda la presenza
nel nostro Paese, c’è da
sottolineare come da pochi
mesi è stato ufficializzato
l’accordo con Adeo Group, il

nuovo distributore per il mercato
italiano dei videoproiettori di
fascia alta a marchio Maxell. Una
scelta che il gruppo giapponese
ha spiegato con “la volontà di
svilupparsi e di crescere anche
in un mercato molto particolare
come quello italiano, che
richiede costanza, competenza,
attenzione ai rapporti personali.
Adeo Group vanta una notevole
esperienza nel mercato della
videoproiezione, sia per i già
consolidati rapporti con clienti
della fascia più alta del mercato,
che per la solida struttura
sul territorio e la importante
competenza tecnica”. Altro
elemento che ha orientato
la scelta del distributore, “la
capacità di Adeo Group nel dare
valore e senso alla distribuzione
tramite un attento servizio pre e
post vendita, di affiancamento
alle richieste tecniche dei clienti
e di assistenza sul prodotto, e di
supporto finanziario all’acquisto”.
L’approccio di Maxell al nostro
mercato è stato da subito molto
chiaro: avviare un processo
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Maxell, immagini
tagliate al laser
La line-up di proiettori del costruttore nipponico, destinati alle installazioni
professionali, è all’insegna della tecnologia laser LCD. Modelli che si
caratterizzano per la grande luminosità con l’HDCR2 a garantire un significativo
incremento qualitativo
di Marco Ventimiglia

Sopra, una foto scattata al
recente roadshow Maxell
organizzato da Adeo
unitamente ai responsabili del
marchio giapponese, I due
proiettori con tecnologia
Laser 3LCD, Maxell MPWU8801 e MP-WU8701, sono
indicati per l’installazione
in ambienti medio-grandi,
hanno lo stesso chassis e si
differenziano per la luminosità
di 8.000 e 7.000 lumen.

recenti delle serie Professional
e da Installazione, con la citata
adozione della tecnologia laser
per modelli di proiettore che
arrivano fino ai 10.000 lumen, con
rapporto di contrasto di 30.000:1,
ottica intercambiabile e 20.000
ore di utilizzo garantite senza
manutenzione (o 5 anni).
Fra i proiettori gli ultimi nati

appartengono alle serie F2 e
D3, che poi rappresentano
l’evoluzione delle precedenti serie
F1 e D2, ancora caratterizzate dai
modelli a lampada. In particolare
i proiettori Laser 3LCD MPWU5503 e MP-WU5603 (serie
F2) sono modelli portatili adatti
sia al settore educational sia
per sale conferenze di medie

dimensioni. Disponibilità di due
proiettori con tecnologia Laser
3LCD anche per la nuova serie
D3. Si tratta dei modelli MPWU8801 e MP-WU8701, unità di
maggiore stazza particolarmente
indicate per l’impiego nelle sale
conferenze di grandi dimensioni,
nella vendita al dettaglio e nei
musei.

di crescita per le installazioni
di pregio e le applicazioni di
fascia più alta. Per centrare
l’obiettivo il marchio nipponico
offre una vasta scelta di proiettori
professionali e ad alta luminosità,
con ottica intercambiabile ed
elevato rapporto di contrasto,
dedicati alle grandi installazioni
fisse e al mondo Pro AV. Si
arriva così agli sviluppi più
La pulizia e sostituzione dei
filtri aria è semplificata al
massimo nei modelli MPWU5503 ed MP-WU5603.
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Il parco connettori dei modelli
MP-WU8801 e MP-WU8701 con,
tra gli altri, i doppi ingressi
HDMI e VGA, la presa HDBaseT
e Dispay Port.

Al riguardo è bene ricordare i
principali vantaggi che sono
assicurati dall’adozione nei
proiettori di una sorgente
laser integrata. Il beneficio più
evidente apportato da questa
tecnologia di emissione sta
nella durata della sorgente
luminosa (prima che questa si
riduca del 50%) che è di circa
20.000 ore, vale a dire molto
di più della durata di qualsiasi
lampada. Inoltre, la perdita di
luminosità avviene in modo
moderato rispetto al più rapido
decadimento delle lampade al
mercurio, permettendo quindi
livelli di luminosità superiore
più a lungo. Ne consegue che
a fronte di un maggior prezzo
d’acquisto, i costi di utilizzo e
manutenzione dei proiettori laser
sono enormemente inferiori
rispetto ai modelli a lampada.
Un altro vantaggio di cui tener
conto è l’accensione rapida.
Infatti, i proiettori a lampada
richiedono tempi di avvio
ben maggiori prima che la
luminosità sia stabile dopo
l’avvio. Nel caso dei proiettori
laser bastano invece pochi
secondi per avere l’apparecchio
in condizioni ottimali d’esercizio,
il che può rappresentare un
grande vantaggio in determinate
situazioni operative. I benefici di
una sorgente laser si misurano
anche ragionando in termini
di qualità dell’immagine.
Infatti, quest’ultima risulta
molto più uniforme rispetto a
quella generata dai proiettori
a lampada, nel senso che
le differenze tra i valori di
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luminosità misurati tra il
centro schermo e i bordi sono
minime. Un altro punto di forza
caratteristico dei modelli laser
sta nella loro fedeltà cromatica:
gli apparecchi con sorgente a
lampada tendono, man mano
che quest’ultima si consuma,
a cambiare la temperatura
colore, mentre i proiettori laser la
mantengono costante nel tempo.
Ed ancora, i proiettori laser
risultano essere più silenziosi,
proprio in virtù del minore
consumo e calore prodotti
durante l’utilizzo rispetto ai
tradizionali modelli a lampada.
Tornando alle due nuove serie F2
e D3, i primi modelli ad essere
introdotti sul mercato italiano,
durante il trimestre iniziale
dell’anno, sono stati l’MPWU5503 ed MP-WU5603 che a
livello estetico si caratterizzano
per l’ottica fissa alloggiata in
una rientranza posta a metà del
fronte anteriore dell’apparecchio.
A differenziarli unicamente
la luminosità generata,
rispettivamente di 5.000 e 6.000
lumen. La risoluzione espressa
è WUXGA, ovvero di 1920 x
1200 pixels con un rapporto
d’immagine 16:10. Fra le altre
caratteristiche, l’elevatissimo
rapporto di contrasto pari
1.500.000:1, la rumorosità di
soli 27 dB (modalità Whisper), lo
shift verticale e orizzontale. Per
quanto attiene la connettività,
troviamo doppi ingressi HDMI
e VGA, HDBaseT, prese USB
ed Ethernet mentre il wireless è
opzionale. Il lancio italiano degli
altri due proiettori Laser 3LCD,

MP-WU8801 e MP-WU8701, è
invece avvenuto nella scorsa
primavera. In questo caso siamo
di fronte a macchine studiate
per l’impiego in ambienti di
dimensioni rilevanti come
testimonia la loro luminosità,
rispettivamente di 8.000 e 7.000
lumen. Per rispondere alle più
diverse esigenze d’installazione,
questi proiettori sono “serviti”
da ben 7 lenti opzionali
interscambiabili, comprese
focali ultra-lunghe e ultracorte.
Caratteristiche comuni ai due
apparecchi sono il rapporto
di contrasto che sale fino a
2.500.000:1, la rumorosità di
soli 26 dB (modalità Whisper), lo
shift verticale e orizzontale. Per
quanto attiene la connettività,

troviamo tra gli altri i doppi
ingressi HDMI e VGA, la presa
HDBaseT e Dispay Port,
l’ingresso USB ed Ethernet
mentre il wireless è opzionale.
Da segnalare le funzionalità
proprietarie che accompagnano
i proiettori laser Maxell
appartenenti alla serie D3. In
particolare, ad accrescere la
resa cromatica c’è l’integrazione
della tecnologia High Dynamic
Contrast Range 2 (HDCR2).
La tecnologia denominata
Accentualizer è volta invece
a migliorare nitidezza,
brillantezza del quadro mentre la
funzionalità Blending permette
la gestione contemporanea fino
a 12 proiettori affiancati con
emissione anche su schermi
sferici. Come detto, i proiettori
laser di Maxell offrono 20.000
ore di funzionamento senza
manutenzione, ma quando viene
attivata la modalità “Long Life 2”,
gli stessi apparecchi possono
raggiungere fino a 50.000 ore di
funzionamento (circa sei anni di
utilizzo continuo!) abbattendo
ulteriormente i costi d’esercizio.

I proiettori MP-WU5503 ed MP-WU5603 si caratterizzano
per l’ottica fissa alloggiata in una rientranza posta a metà
del fronte anteriore.

Il parco connettori dei modelli MP-WU5503 ed MP-WU5603 con,
tra gli altri, i doppi ingressi HDMI e VGA, la presa HDBaseT, USB
ed Ethernet.
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Pablo Style,
la praticità
incontra l’eleganza
Da Hager Bocchiotti una linea di centralini da incasso che oltre ad offrire
soluzioni tecniche all’avanguardia si caratterizza per il design ricercato.
Caratteristiche che rendono questi elementi la soluzione ideale per tutti
gli ambienti installativi, dal terziario/commerciale fino al residenziale
di Marco Ventimiglia

H

ager Bocchiotti è
operativa dall’inizio
del 2018, dopo
l’acquisizione della storica
azienda italiana Bocchiotti
da parte della multinazionale
tedesca Hager Group. E se
allora la nuova società diede
appuntamento ai media per
presentarsi nel suggestivo
spazio “Casa Hager” collocato
all’interno della sua sede
milanese, questa volta è stato
scelto lo stesso luogo per una
conferenza stampa di diverso
tenore, ovvero per togliere i veli
ad una gamma di prodotti che
è il primo frutto progettuale e
realizzativo generato dal nuovo
brand.

Maurizio Casole, Commercial
Market Manager di Hager
Bocchiotti, durante la
presentazione di Pablo Style.

Pablo Style è la nuova linea
di centralini da incasso che
vuole esprimere al meglio
“l’anima” italo-tedesca della
società, distinguendosi da
un lato per le caratteristiche
costruttive all’avanguardia,
tali da rispondere in maniera
facile e veloce a ogni esigenza
di installazione, e dall’altro
lato per il suo design moderno
e ricercato, con l’obiettivo
dichiarato di rendere queste
centraline dei veri e propri
elementi d’arredo e non
componenti da collocare
in qualche luogo nascosto
dell’ufficio o dell’appartamento.
La gamma Pablo Style è
disponibile in 9 formati
dimensionali, da 4 a 72 moduli.
Ed alla tradizionale offerta di
scatole per muratura di colore
arancione, viene affiancata la
nuova gamma da incasso bianca
per cartongesso. Inoltre, per
una perfetta integrazione in ogni
contesto ambientale, è possibile
scegliere tra due differenti
portelle, bianca e fumé.
Sotto l’aspetto tecnico, Pablo
Style è stata progettata con
i migliori accorgimenti per

In apertura, la nuova gamma Pablo Style viene offerta con due
differenti portelle, bianca e fumé Qui sopra, le centraline Pablo
Style sono progettate per facilitare al massimo l’installazione
della componentistica interna.
rendere semplici e veloci sia le
fasi di montaggio che quelle di
manutenzione. L’installazione è
agevolata al massimo grazie alle
guide DIN regolabili in altezza e
profondità, alla portella apribile
di 180° e all’ampia possibilità di
regolazione del frontale Inoltre, i
pannelli sfinestrati consentono di
velocizzare i tempi di intervento
non richiedendo di smontare
tutto il coperchio del centralino.
Altro elemento distintivo delle

centraline sono le pre-fratture
presenti lungo le scatole che,
garantendo una rottura netta e
precisa, rendono più immediato
e semplice l’inserimento dei
tubi corrugati. Ed ancora, il
posizionamento delle fascette
di cablaggio è agevolato dai
numerosi punti di fissaggio
presenti nei telai dei centralini,
che consentono di realizzare
un cablaggio ordinato per
un’installazione a regola d’arte.
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Immagini
protette

È caratterizzata da un grado di protezione IP65 la nuova linea di display touch Open Frame
di HANNSpree serie HO; ideale per l’installazione in totem multimediali anche all’esterno
di Nicola De bello

H

ANNspree aggiorna
la gamma di Monitor
Open Frame a
tecnologia touch con i
nuovi Monitor HO165HTB e
HO165HGB, performanti e
robusti, ideali per l’installazione
in totem multimediali non
presidiati o in ambienti
industriali, interni ed esterni.
I nuovi display da 15.6 pollici
hanno le superfici dei pannelli
rinforzati, con vetro di protezione
da 2.7 mm a 6 mm di spessore e
sono stati concepiti e progettati
per resistere all’usura dovuta
all’esposizione all’aria aperta e
agli agenti atmosferici, con un
grado di protezione IP65, che li
protegge da polvere, sporco e
liquidi.
Il design completamento piatto
ben si presta per l’integrazione
in totem multimediali e in
enclosure industriali; hanno una
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Tante le carte da giocare per la nuova linea di monitor HANNspree, a partire dalla certificazione
IP65 che li rende utilizzabili anche all’aperto; i nuovi display sono disponibili in tante dimensioni
comprese tra 16 e i 55 pollici di diagonale.
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solida struttura in metallo
resistente
agli urti e
garantiscono
un’affidabilità a
lungo termine con
un’operatività H24,
7 giorni su 7.
La luminosità del
display, nel caso del
monitor HO165HGB
raggiunge i 500 cd/
m2, permettendo
la visualizzazione
dei contenuti nelle
installazioni in piena
luce. Entrambi i modelli
hanno una risoluzione
di 1920x1080 in FHD,
utilizzano la più recente
tecnologia LCD con
un elevato rapporto di
contrasto e ampi angoli
di visione. Grazie alla
tecnologia touch a 10 punti
capacitivi, consentono un’ottima
interazione e una facile fruizione
di tutti i contenuti digitali.
Disponibili in diverse dimensioni,

CARATTERISTICHE DICHIARATE
Open Frame Touch Monitor HO165HTB
Display: 15.6” 16:9 LED Backlight Open Frame
Risoluzione: 1920 x 1080 Full HD
Tecnologia touch: P-Cap a 10 punti
Luminosità: 250 cd/m2 (pannello); 212 cd/m2 (monitor)
Rapporto di contrasto (tip.): 800:1
Angoli di visualizzazione: 170° H / 170° V
Altoparlanti: integrati 2 x 1,5W

CARATTERISTICHE DICHIARATE
Open Frame Touch Monitor HO165HGB
Display: 15.6” TFT – LED Backlight
Risoluzione: 1920 x 1080 Full HD
Tecnologia touch: P-Cap a 10 punti
Luminosità: 500 cd/m2
Rapporto di contrasto (tip.): 500:1
Angoli di visualizzazione: ultra-largo 178° / 178°
Altoparlanti: integrati 2 x 1,5W

dai 10” ai 55”, i monitor della
serie HO rappresentano
la soluzione ideale di
visualizzazione personalizzata
per il mondo industriale, i sistemi

di automazione e l’utilizzo in
ambienti retail all’interno di infopoint e chioschi. Permettono
inoltre un’installazione facile
e flessibile con una completa

connettività digitale e analogica,
ha molteplici opzioni di
montaggio, tra cui fissaggio
standard VESA e/o a flangia.
categoria Open Frame Series.

CHI È HANNSPREE
HANNspree® è produttore globale di elettronica di consumo e
brand di riferimento nel mercato del Display, specializzata in tecnologie audiovisive. La società fa parte del Gruppo HannStar®
Display Corporation (“HannStar®”), con sede a Taipei, Taiwan,
uno dei più grandi produttori al mondo di pannelli LCD (TFT-LCD). Il marchio HANNspree® è stato creato da HannStar® nel
2003 per proporre una gamma di prodotti orientati al mercato
dell’elettronica di consumo di alta qualità, dal design estremamente innovativo e basati su tecnologia di ultima generazione.
Una strategia vincente che ha permesso alla società di trasferire
con successo la sua esperienza nella progettazione di prodotti di
elettronica di consumo in linea con la domanda del mercato.
Con il brand HANNspree® e HANNS-G®, l’azienda offre un catalogo di Tablet PC, Monitor PC e Display Multi Touch ad ampio
schermo con tecnologie proprietarie avanzate che vantano schermi prodotti da HannsTouch® - società controllata di Hannstar® uno dei più grandi produttori di touch screen. L’importante eredità
tecnologica a livello mondiale e le diverse sinergie del Gruppo nel
business hi-tech, hanno permesso di ottenere una posizione di
leadership nel mercato globale dei Display con una gamma completa e dal design innovativo, che soddisfa anche le più specifiche
richieste. La capacità e flessibilità produttiva di HANNspree®, abbinata a quella commerciale e di business, ha permesso inoltre di
ottenere importanti omologazioni a livello europeo, con soluzioni
di open frame Touch Display personalizzate e progetti verticali, per
il mondo industriale, i sistemi di automazione e l’utilizzo in ambienti retail all’interno di info-point e chioschi informativi.

Un totem formato da un display touch IP65 utilizzato in una
delle sedi Ipercoop.
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Il suono
in cassaforte

Distribuire musica all’interno di ristoranti, pub, negozi e altri locali pubblici
non è un’impresa facile. Non basta garantire qualità sonora e un adeguato SPL.
Bisogna anche fare in modo che gestori e clienti non modifichino accidentalmente
setting e playlist, che lo streaming non si interrompa sul più bello, che il Wi-Fi
non interferisca... Per questo occorrono dispositivi a tutta prova, blindati, inviolabili.
Come i Bluesound Professional, la cui distribuzione è stata in questi giorni acquisita
da Prase Media Technologies
di Marco Galloni

I

Bluesound Professional
possiedono ciò che la
gestalt definirebbe un “io”
ben strutturato, un’identità
saldamente costruita. È proprio
questa forte personalità
a consentire ai dispositivi
del marchio canadese di
operare in ambienti difficili e
persino ostili senza perdersi.
Ma procediamo con ordine.
Bluesound Professional è una
nuova divisione del Lenbrook
Group of Companies, un grande
distributore internazionale
che ha in catalogo marchi
come NAD Electronics e PSB
Speakers. A curare il nuovo
brand è stato chiamato – in
qualità di vicepresidente e
direttore generale – Graeme
Harrison, un’autorità a livello
mondiale in campo audio.

Laureato in chimica e in
marketing, Harrison vanta
un’esperienza di circa 35
anni nel settore; ha lavorato
per Biamp, di cui è stato
vicepresidente esecutivo
marketing, per Hill Audio, un
produttore inglese di mixer e
amplificatori, per Renkus-Heinz
e per altri marchi. «Un veterano»,
così lo definisce il Lenbrook
Group.

MUSICA PER SPAZI
COMMERCIALI

L’ambito applicativo di
Bluesound Professional
è il cosiddetto “music for
business”, quel settore che si
occupa dello streaming audio
e della distribuzione multi-zona
all’interno di spazi commerciali
quali ristoranti, bar, pub, punti

vendita e simili. Operare in questi
ambienti significa avere a che
fare con gestori non sempre
esperti di tecnologia, con clienti
che toccano tutto e spargono
birra ovunque, con il problema
dell’SPL e delle fasce orarie...
Per fronteggiare tutto questo i
Bluesound Professional fanno
affidamento su caratteristiche
prestazionali e costruttive
altamente professionali:
ingressi e uscite bilanciati su
connettori Euroblock, telai rack
19”, alimentazione phantom
per microfoni a condensatore,
pannelli anteriori privi di
pulsanti, interruttori e altri
elementi di servizio per evitare
manomissioni accidentali. E poi
(quasi) niente Wi-Fi, perché il
Wi-Fi può essere violato e non
è sempre affidabilissimo nello

Lo streamer di rete B100S si basa, come tutti i prodotti Bluesound Professional, sulla piattaforma
operativa BluOS: dotato di uno chassis in formato 1/3 rack, è in grado di riprodurre e distribuire
contenuti provenienti dalla rete locale o da servizi di streaming quali Spotify, Tidal, Qobuz,
SoundMachine, TuneIn e iHeart Radio.
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streaming; i sistemi Bluesound
Professional sono integralmente
cablati: tutti i componenti,
compreso lo switch di rete, sono
collocati in solidi armadi rack.
Ultima ma non meno importante
- anzi importantissima,
fondamentale - è la piattaforma
BluOS, che consente ai
Bluesound Professional di
operare (vedi box).
In questo senso il nuovo
marchio si distingue da un altro
brand distribuito da Prase,
l’azienda che da circa un mese
importa in Italia i prodotti
Bluesound Professional: Sonos.
Bluesound Professional e Sonos
potrebbero essere visti come
antagonisti. In realtà – ci ha
spiegato Sofia Boer, Marketing
& Comunicazione di Prase – i
due marchi hanno personalità
e caratteristiche alquanto
diverse, non c’è il rischio che si
facciano concorrenza: Sonos
nasce per il residenziale e – in
virtù dell’affidabilità dei suoi
prodotti – viene poi adattato al
professionale, mentre Bluesound
Professional è professionale
fin dal concepimento e nel
profondo del suo DNA, creato
com’è da una mente – quella di
Graeme Harrison – «che pensa
professionale».

GLI STREAMER DI RETE

Prase tratta esclusivamente i
Bluesound Professional, che
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UN SOFTWARE TOTIPOTENTE

L’A860 è un finale da 8 x 50 watt su 8 ohm (4 x 120 watt in bridge)
con chassis in formato rack 2U. La sezione di amplificazione,
interamente curata da NAD, utilizza la tecnologia HybridDigital, una
sorta di classe D ancora più efficiente; il poco calore dissipato viene
smaltito da ventole a controllo termostatico.

Il pannello posteriore dell’amplificatore A860: si noti l’uso
abbondante di connettori Euroblock, ideali per le installazioni
fisse in armadi rack. Nella parte sinistra si riconoscono gli in/out
Global, gestiti attraverso i deviatori local/global in dotazione
a ciascuna delle quattro zone.
vanno ben distinti dai prodotti
hi-fi e consumer Bluesound,
benché la casa madre sia la
stessa. La linea Professional
consta di due streamer di rete
denominati B100S e B400S,
dell’amplificatore a 8 canali
A860, dello streamer amplificato
B160S, dei diffusori BSP125 e
di due accessori di sicura utilità
che sono il pannello di controllo
CP100 e il telaio per montaggio
rack RM160. Descriveremo
ora tutti gli elementi della linea
Bluesound Professional, a
partire dalle sorgenti di segnale

Matteo Trevisan, in videoconferenza, ci ha mostrato il funzionamento del software operativo BluOS, che è un po’ il cuore, anzi l’anima
dei dispositivi e dei sistemi Bluesound Professional. Una volta collegati in rete i player, lo switch e il computer, il software riconosce
automaticamente i dispositivi e ne aggiorna i firmware, per poi mostrare i player nella parte in basso a destra della schermata. Nella
parte sinistra c’è la libreria locale, con i file e gli MP3 depositati nel
computer. Trevisan ha illustrato la gestione di un B100S connesso
a una chiavetta USB con diversi brani; la USB viene automaticamente messa a disposizione di tutti i player in rete, un po’ come
avviene nel Party Mode di Sonos. Molto interessante la gestione di
Spotify: mentre in Sonos la lista di ascolto viene importata nell’applicazione di sistema, il che può creare problemi perché le due
applicazioni non dialogano tra loro, nel caso di Bluesound Professional si opera direttamente su Spotify, senza pericolo di conflitti o
interazioni. BluOS offre ampie possibilità di manovra: è possibile
inserire la sveglia e lo sleep time (fino a 90 minuti), ripristinare il default dei player, personalizzare le icone degli ingressi, equalizzare,
regolare i gain di tutte le tracce insieme o indipendentemente, configurare i diffusori (sub sì/no), fissare il livello dell’SPL su un determinato valore o stabilire dei massimi e dei minimi. Quest’ultima funzionalità può rivelarsi molto utile, sul campo: pur non avendo
propriamente valore legale, mette comunque al riparo da eccessi e
sconfinamenti. E ancora: si può controllare il sistema Bluesound
Professional tramite il telecomando del televisore, regolare la luminosità dei led per non infastidire i clienti del locale, fare il backup
delle playlist, cambiare il nome della stanza di riferimento, controllare i dispositivi direttamente dalla pagina Web e gestire l’accesso
utenti. Quest’ultima possibilità, assente in Sonos, consente di restringere l’accesso ai soli utenti in possesso delle credenziali necessarie: un’ulteriore misura a protezione del sistema e dell’integrità dei contenuti. Al momento sono disponibili solo due livelli di
accesso (vedo tutto/non vedo niente), ma a breve sarà disponibile
un aggiornamento con possibilità di accesso multilivello, utilissimo
per i gestori di locali pubblici. BluOS, insomma, è un sistema operativo davvero potente. Anzi totipotente, dotato di sorprendenti
capacità di differenziazione.

(gli streamer) per arrivare ai
diffusori e agli accessori.
Dotato di uno chassis da 1/3
rack, il B100S è un lettore
di rete basato – come del
resto tutti gli altri prodotti che
vedremo – sulla piattaforma
operativa BluOS di Bluesound
Professional. Questo gli
consente di riprodurre e
distribuire contenuti provenienti
dalla rete locale o da servizi
di streaming quali Spotify,
Tidal, Qobuz, SoundMachine,
nonché dalle emittenti Internet
TuneIn e iHeart Radio. Sul
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OTTO CANALI
AD ALTA EFFICIENZA

Il B400S è la versione a 4 zone del B100S. Il pannello frontale
è del tutto privo di interruttori, pulsanti o altri elementi di servizio,
così da scongiurare il pericolo di manomissioni accidentali;
c’è solo un led, la cui luminosità può essere dosata attraverso
il software di gestione.
pannello posteriore del B100S
trovano posto una presa LAN,
un’uscita digitale coassiale e
una ottica, un line out stereo
bilanciato, un’altra uscita
bilanciata per il subwoofer
gestibile via software, un
ingresso stereo bilanciato con
selettore mic/linea e interruttore
per l’alimentazione phantom.
Riguardo a quest’ultimo
ingresso, Matteo Trevisan –
R&D Engineer di Prase – ci
ha detto di volerne testare
quanto prima la latenza al fine
di valutare un possibile utilizzo
del microfono per annunci e
comunicati da diffondere su
network. La dotazione di servizio
comprende inoltre una USB per
la condivisione dei contenuti
provenienti da HD o chiavette,
una porta servizi con annesso
switch, un ingresso trigger
e un input IR per il controllo
remoto e la programmazione del
telecomando.
Tutti gli in/out analogici,
nonché gli ingressi trigger e
IR, sono presenti unicamente
su Euroblock; niente Cannon
XLR, jack, RCA. Gli Euroblock
sono i connettori ideali per le
installazioni fisse cui i Bluesound
Professional sono destinati.

Il pannello frontale è essenziale,
pulitissimo, privo di pulsanti
o altri elementi di servizio: c’è
solo un led di cui è possibile
gestire via software luminosità
e accensione/spegnimento.
Equipaggiato con un DSP per
l’equalizzazione e altri processi
audio, il B100S supporta
contenuti MQA (Master Quality
Authenticated) e segnali audio
con risoluzione fino a 192
kHz/24 bit; la gestione può
essere effettuata tramite PC/
Mac, portatili iOS/Android o
controller di terze parti.
Il B400S non è altro che la
versione a 4 zone del B100S
appena descritto. Dotato di
uno chassis rack da 1U, il
B400S ha in comune a tutte
le zone la porta LAN/USB,
l’ingresso analogico mic/
line e l’ingresso digitale (solo
ottico). Le uscite, invece, sono
indipendenti: ciascuna zona
dispone di output digitale
ottico e coassiale e di un’uscita
bilanciata su Euroblock. Tale
struttura consente una flessibile
gestione del sistema; le uscite
ottiche/coassiali permettono di
pilotare amplificatori digitali e
consentono di utilizzare il B400S
anche in ambito hi-fi.

Il segnale di streamer e altre
sorgenti viene amplificato
dall’A860, un finale di potenza
da 8 x 50 watt su 8 ohm e 4
x 120 watt in bridge. I suoi 8
canali sono suddivisi in 4 zone
indipendenti, ciascuna dotata
di ingressi stereo bilanciati,
controllo del gain, uscite di linea
loop through per la condivisione
del segnale o il link con altri
amplificatori, selettori stereo/
bridge e local/global, uscite di
potenza. Sono inoltre disponibili
un ingresso e un’uscita linea
denominati Global che vengono
gestiti mediante i selettori local/
global: per ciascuna zona è
possibile selezionare il segnale
dell’ingresso locale oppure
quello dell’ingresso generale;
quest’ultimo può essere così
distribuito a tutte le zone o ad
alcune soltanto. L’A860 è un
amplificatore molto potente,
nel suo genere; di solito i finali
multiroom non forniscono
prestazioni di questo livello.
Il segreto sta nella tecnologia
HybridDigital utilizzata negli
stadi finali, una sorta di
classe D ancora più efficiente.
Un’informazione interessante
per gli audiofili: la sezione di
amplificazione dell’A860 è
curata interamente da NAD,
marchio storico dell’hi-fi
domestica; chi ha anche solo
sentito nominare il leggendario
3020 sa di cosa stiamo
parlando. La HybridDigital
dissipa pochissimo calore; le
ventole a controllo termostatico
dell’A860 non faticano a
smaltirlo.

Lo streamer amplificato B160S è dotato di uno chassis modulare concepito per il montaggio nel rack
RM160, come si vede in quest’immagine: fino a sei B160S possono essere montati in un singolo rack,
a costituire un sistema a 12 canali con 6 zone indipendenti.
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LO STREAMER/
AMPLIFICATORE B160S

Il B160S è un dispositivo di
confine, o – se preferite –
ibrido: si tratta di un player di
rete amplificato, identico al
B100S per quel che riguarda lo
streaming ma dotato anche di
due uscite speaker da 2 x 60
watt su 8 ohm. Uno streamer
amplificato, insomma, oppure
un amplificatore con capacità
di streaming; fate voi. La
potenza è fornita da stadi
HybridDigital identici a quelli
dell’A860, con un consumo
in standby inferiore ai 6 watt.
Anche in questo caso sono
disponibili, tra gli elementi di
servizio, l’ingresso bilanciato
mic/linea con alimentazione
phantom e l’uscita subwoofer,
sicché è possibile impostare
configurazioni mono/stereo
o 2.1 (con livello del sub
regolabile indipendentemente).
A differenza del B100S,
il B160S ha uno chassis
modulare pensato per il
montaggio nel telaio rack

Il pannello posteriore
del B160S, versione
amplificata dello streamer
B100S: si riconoscono l’uscita
speaker (da 2 x 60 watt
su 8 ohm), l’ingresso stereo
bilanciato e l’uscita subwoofer
(anch’essa bilanciata); i due
dip-switch in basso a destra
selezionano la sensibilità
d’ingresso (mic/linea) e
attivano l’alimentazione
phantom.
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RM160; fino a sei moduli B160S
possono essere collocati in
un singolo telaio, a formare un
sistema a 12 canali con 6 zone
indipendenti. L’RM160 sviluppa
tre unità rack in altezza (3U),
è ampio e spazioso così da
garantire un’ottima circolazione
dell’aria ed è dotato di
passacavi posteriore per
tenere in ordine il cablaggio;
sono disponibili pannelli ciechi
per la chiusura degli slot non
utilizzati.

BSP125: WI-FI SÌ,
MA CON CAUTELA
Sul pannello posteriore del
diffusore BSP125 trovano
posto una presa LAN per lo
streaming di rete, due porte
USB per la riproduzione di file
archiviati su unità esterne e un
ingresso analogico/digitale
per il collegamento con
sorgenti locali. Il BSP125 è
l’unico componente
Bluesound Professional dotato
anche di Wi-Fi.

Lo speaker amplificato
BSP125 ha un fratello quasi
gemello appartenente alla
linea Bluesound consumer. A
differenza di quest’ultimo, il
BSP125 – concepito per operare
in ambito “music for business”
– non ha i controlli sulla parte
superiore, così da scongiurare
manomissioni accidentali.
Questo è l’unico componente
Bluesound Professional
dotato di connessione Wi-Fi.

CP100, NON SOLO PRESET
Il CP100 è un piccolo, elegante touch panel che permette il controllo diretto dei componenti Bluesound Professional. Montato
on-wall a filo parete, consente di richiamare, attraverso pulsanti
numerati, fino a 5 preset. Ciascun preset può contenere una
playlist, una sorgente di segnale, un dosaggio del volume, una
configurazione particolare... Oltre al richiamo dei preset il CP100
permette di avviare/arrestare la sorgente, di mettere in pausa la
riproduzione, di regolare il volume di zona, eccetera; più pannelli possono essere utilizzati in una stessa zona. Curatissimo il
design: colore nero lucido, frontale in vetro, comandi touch retroilluminati, spigoli smussati. Progettato per il montaggio in una
grande varietà di backbox, il CP100 è alimentato via Ethernet
(PoE)
attraverso
l’RJ-45 del pannello
posteriore.
Anche questo touch
panel, come gli altri
componenti Bluesound Professional,
ha i suoi sistemi di
difesa: i controlli
possono essere inibiti per proteggere il
sistema da usi non
intenzionali o non
autorizzati.

Le elettroniche Bluesound Professional montate in un armadio
rack. Dall’alto in basso si riconoscono: lo streamer a 4 zone
B400S, l’ampli a 8 canali A860, uno streamer B100S e sei B160S.
Anche qui, tuttavia, vi sono
delle restrizioni: non c’è per
esempio il supporto AirPlay,
che potrebbe consentire
l’accesso ai non autorizzati e
la violazione dei contenuti. La
qualifica di diffusore, in realtà,
non rende giustizia al BSP125,
che è (almeno) tre prodotti/
dispositivi in uno: uno streamer
di rete con caratteristiche
analoghe a quelle del B100S e
del B160S, un amplificatore ad
alta efficienza da 25 watt, uno
speaker a 2 vie equipaggiato
con woofer da 3,5” e tweeter
da 1”. Il BSP125 può essere
utilizzato da solo (stand alone),
in coppia stereo con un altro
diffusore o in sistemi BluOS
costituiti da gruppi di BSP125
e altri player Bluesound
Professional. Di dimensioni
contenute, il diffusore è
equipaggiato con un DSP che
consente l’equalizzazione e
altri processing del segnale; la
risposta in frequenza si estende
tra 45 Hz e 20 kHz (-10 dB). Il
BSP125 è dotato di presa LAN

per lo streaming via cavo, di
due porte USB che accettano
i file archiviati su unità esterne
e di un ingresso analogico/
digitale per la riproduzione di
sorgenti locali. Il diffusore può
essere gestito attraverso PC
o Mac, smartphone e tablet
iOS/Android, controller di terze
parti o per mezzo del tastierino
CP100 (vedi box).
Una staffa opzionale consente
di montarlo a parete, con
possibilità di inclinarlo di 40° e
di ruotarlo di 360°.

BERSAGLIO CENTRATO

La mente lungimirante e acuta
di Graeme Harrison ha di
nuovo centrato il bersaglio.
Bluesound Professional,
l’ultima creatura del geniale
manager, pur essendo
giovanissima – praticamente
neonata – è già matura, non
ha bisogno di tempo per
consolidarsi e strutturarsi.
Non siamo indovini, ma non è
difficile preconizzare un futuro
splendido per questo marchio.
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Nati per
il custom

Devialet realizza una versione del Phantom
dedicata al mondo custom, dove rimane inalterato
lo stile e l’eleganza del modello originario,
ma con soluzioni tecniche appositamente
realizzate per l’utenza professionale
di Vincenzo Maragoni

P

rima la serie degli
amplificatori Expert, poi
il diffusore Phantom:
l’approccio di Devialet verso il
mondo della musica riprodotta
è sempre stato originale, molto
personalizzato e soprattutto
ricco di tecnologie innovative e
per nulla banali, quasi sempre
proprietarie. L’uso intensivo
del DSP, sia nelle elettroniche

040

che nei diffusori, per ottenere
prestazioni dinamiche e
timbriche molto spinte, quasi
inverosimili considerando
le dimensioni compatte dei
prodotti. Sostanzialmente quelli
di Devialet sono prodotti che
non hanno molti simili, il loro
progetto è partito da un foglio di
carta bianca, nel senso che sono
state messe da parte tecnologie,
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A sinistra il Phantom Reactor a diretto confronto con il Phantom
Premier mette in evidenza la differenza tra i due: appena 3 litri
il volume del più piccolo, di fatto installabile dappertutto.
sistemi e componenti tradizionali
per un approccio privo di
preconcetti e che guarda al
futuro in modo tangibile. Per
il diffusore Phantom Premier
originario (quello da cui deriva
il nuovo Phantom Reactor
Custom) la strada scelta fin
dall’inizio è stata quella di
combinare una forma non
usuale, caratterizzata da un
design specifico e raffinato,
caratteristiche e prestazioni
impensabili per un diffusore
che misura circa 250x250x340
mm. Da questa forma rotonda e
molto dolce vengono sprigionati
fino a 4500 watt (!) nella versione
top di gamma, per una
pressione sonora di 108 dB.
Tutto questo per un solo
diffusore, numeri che
crescono ulteriormente
realizzando un sistema
stereo o, quello che è
l’obiettivo principale,
un sistema multiroom.
Per poter gestire tante
unità collocate in diversi
ambienti Devialet ha integrato
nei Phantom Premier funzioni
di ricezione del segnale audio

wireless in formato WiFi in rete
locale UPnP, Apple AirPlay
e Bluetooth con l’importante
funzione dell’hub Dialog che
amplia numero e tipologie
di connessioni. Dal modello
Phantom Premier Devialet ha
derivato il Phantom Reactor
che riduce ancora di più
le dimensioni (siamo ora a
219x157x168 mm), con appena 3
litri di ingombro e poco più di 4
chili di peso. La potenza erogata
tocca i 800 watt, e rimangono
inalterate le tecnologie integrate

La griglia di protezione davanti
al tweeter (in alluminio), oltre
ad essere un elemento
stilistico ha anche il ruolo di
massimizzare la dispersione
sonora dell’altoparlante in
ambiente.

Sul pannello posteriore le
connessioni del Reactor
Custom: la porta di rete
Ethernet e l’Euroblock che è
configurabile in ingresso
digitale AES/EBU bilanciato
110 ohm o in analogico mono.
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MULTIROOM AUDIO • Devialet - Phantom Reactor Custom e Phantom Reactor Hotel Mode

CARATTERISTICHE DICHIARATE
PHANTOM REACTOR CUSTOM
Potenza: 800 watt
Max SPL: 96 dB
Risposta in frequenza: 18-21k Hz
Connessioni: LAN – Euroblock
Dimensioni: 219x157x168 mm
Peso: 4.3 kg
Prezzo: a richiesta

La vista in esploso del diffusore conferma come la struttura
sia progettata per utilizzare ogni spazio utile per far lavorare
la meglio i due altoparlanti e per contenere tutta l’elettronica.
grazie alle quali il “piccoletto”
scende con la risposta in
frequenza addirittura a 18 Hz:
decisamente una prestazione
strepitosa per un diffusore che
può stare in un palmo di mano.
Dal Reactor al Reactor Custom il
percorso non è stato così breve
e diretto come design identico e
nome quasi simile lascerebbero
intendere: il primo è un
prodotto destinato al pubblico
consumer, il secondo dedicato
alle installazioni in ambito
professionale e commerciale,

per cui alcuni elementi e
parametri andavano sicuramente
rivisti. Prodotti simili per molti
aspetti, calibrati finemente
per rispondere a specifiche
richieste ed esigenze. In realtà
Reactor Custom ha anche una
seconda versione, anche in
questo caso definita per usi
ben determinati. Il Phantom
Reactor Custom originale ha
la sua collocazione ideale in
un ambiente professionale o
commerciale: alberghi, ristoranti,
negozi, palestre, uffici, centro

PHANTOM REACTOR HOTEL MODE
Potenza: 600 watt
Max SPL: 95 dB
Risposta in frequenza: 18-21k Hz
Connessioni: Bluetooth – Combo mini-jack
Dimensioni: 219x157x168 mm
Peso: 4.3 kg
Prezzo: a richiesta

Rimane anche in questa versione la particolare forma e
collocazione del woofer del Reactor: a profilo piatto e uno per ogni
lato del diffusore, quasi difficile accorgersi della sua presenza.

Lo stile elegante
e caratteristico del Devialet
Phantom Reactor in versione
Hotel Mode: visibili i supporti
per installazione in-room.
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La certificazione IP44 permette
l’utilizzo del Phantom Reactor
Custom in ambienti con
possibilità di polvere e schizzi
di acqua, come le grandi
superfici commerciali
o professionali.

commerciali… Un utilizzo
intenso che può essere gestito
di fatto solo da remoto per
centralizzare la gestione e lo
streaming dell’audio. In questo
senso il diffusore presenta
una certificazione IP44, quindi

UN PIENO DI TECNOLOGIE
Gli amplificatori e i diffusori di Devialet utilizzano uno stadio di amplificazione ex-novo, denominato ADH (Analog Digital Hybrid), arrivato
ora alla terza generazione: una configurazione ibrida con la sezione
di preamplificazione in Classe A e quella di potenza in Classe D. La
prima è garanzia di qualità sonora e prestazioni tecniche elevate,
lavora in dominio analogico e in tensione; con l’implementazione
della seconda si arriva a centinaia (anche migliaia!) di watt erogati
pur con un basso consumo di corrente, compattezza nelle dimensioni e poca produzione di calore; l’ADH lavora in dominio digitale e
in corrente. In simbiosi con l’ADH lavora il sistema SAM (Speaker
Active Matching) che provvede a modellare, in dominio digitale e
con il supporto di un processore dedicato, il segnale audio in modo
da ottimizzarlo e massimizzare il risultato finale. HBI (Heart Bass
Implosion) è invece il sistema dedicato alla gamma bassa, con i due
woofer collocati ai due lati del box con un movimento simmetrico
così da annullare a vicenda le vibrazioni emesse, a tutto vantaggio
della potenza e della qualità della gamma bassa. Infine il sistema
ACE (Active Cospherical Engine) è utilizzato per lo chassis: quanto
di più vicino alla sfera, ovvero il solido che minimizza più di altri le risonanza interne e, allo stesso tempo, permette di collocare gli speaker in modo da avere una emissione sonora omnidirezionale.

protetto dall’ingresso di
elementi solidi più grandi di 1
mm e dagli spruzzi di acqua. A
bordo un potente processore
ARM Cortex-A9 con velocità
a 1.25 GHz con memoria di
512MB di tipo DDR3-1600.
Le differenze tra la versione
Custom e la Hotel Mode
riguardano la potenza (800 watt
nel primo, 600 nel secondo),
ma soprattutto la dotazione di
ingressi che sono in relazione
all’uso del diffusore. La
versione Hotel Mode, quella
destinata alle stanze di albergo,
è quella più semplice da
questo punto di vista: mini-jack
analogico/digitale e Bluetooth,
così da lasciare le possibilità
al di collegare il proprio
smartphone/tablet o lettore
audio portatile.
Dal menù di configurazione,
accessibile via IP
dall’amministratore del sistema,
è possibile stabilire un limite
nella erogazione di potenza
così da poter definire un
livello sonoro che non crei
disturbo alle stanze adiacenti.
La versione Custom, proprio

perché destinata a superfici
più ampie, porta la potenza ad
un livello più elevato (da 600 a
800 watt con un SPL di 96 dB)
ma cambia anche la dotazione
di I/O. Sul pannello posteriore
la porta Ethernet RJ45 e
l’Euroblock che è configurabile
in ingresso digitale AES/
EBU bilanciato 110 ohm o in
analogico mono. Per quanto
riguarda l’Ethernet questo può
gestire sia il controllo via IP
che lo streaming audio Dante,
quella che si sta affermando
come la piattaforma più
utilizzata per la gestione
dell’audio di alta qualità in rete
locale. Ancora in tema di uso in
rete è da sottolineare l’attuale
compatibilità di Reactor
Custom con i prodotti e i
sistemi di Crestron e Control4,
ma da macchina moderna
e con forte attenzione alla
massima inter-operatività è
molto probabile che questo
elenco sarà più ampio in tempi
brevi. Sia Custom che Hotel
Mode sono configurabili da una
pagina dedicata accessibile via
IP da qualsiasi browser.
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DISPLAY • Panasonic - La nuova serie di display 4K SQ1
COSTRUTTORE Panasonic Corp., Giappone • DISTRIBUTORE Panasonic Italia - Tel. 02/30464814 - business.panasonic.it

Gli extra large
di Panasonic
Panasonic ha arricchito la gamma
di display professionali 4K con il lancio di due modelli
premium di formato extra large, da 86 e 98 pollici
di diagonale, per immagini di grande impatto
in ogni contesto ambientale
di Nicola De bello

L

a nuova gamma di
display SQ1 (TH98SQ1 e TH-86SQ1)
supporta la tecnologia HDR e
garantisce una risoluzione 4K
con una luminosità di 500 cd/
m2, riuscendo ad assicurare
immagini estremamente nitide,
ideali nei contesti di digital
signage di fascia alta. I nuovi
display supportano l’installazione
in modalità Portrait e Landscape
(verticale e orizzontale), anche
con angolo di inclinazione fino
a 20°, e vantano numerose
funzionalità e opzioni di
connettività, per una facile e
flessibile installazione in diversi
contesti. Il livello superiore di
flessibilità che questi nuovi
display garantiscono deriva
inoltre dall’innovativa funzionalità
multi-immagine, che consente di
suddividere un singolo pannello
in quattro quadranti o in due
varianti affiancate (“Picture by

Picture”) o ancora di creare
uno dei quattro effetti “Picture
in Picture” disponibili. Inoltre
questa gamma è ideale per
creare Video Wall di grande
formato, ottenibili combinando
fino a 100 schermi singoli, in
una configurazione 10x10.
Perfetti per il retail, l’education,
il museale e il corporate, questi
display sono concepiti per
un utilizzo 24/7 e offrono un
innovativo sistema di correzione
colore a 12 poli e 6 modalità
immagine, che permettono una
regolazione ancora più flessibile.
È possibile, ad esempio, regolare
singolarmente i parametri di
tinta, saturazione e intensità del
colore per il rosso, il verde e il blu,
nonché per i rispettivi colori
complementari ciano, magenta
e giallo. Per quanto riguarda le
applicazioni di digital signage,
l’SQ1 offre un lettore multimediale
USB 4K integrato, grazie al

CARATTERISTICHE DICHIARATE
Dimensione schermo
(diagonale): 86-inch
Aspect Ratio: 16:9
Pannello: IPS Panel /
Edge-LED
Risoluzione:
3840 x 2160 p

044

Luminosità: 500 cd/m2
Rapporto di contrasto:
1200:1
Tempo di risposta: 8 ms
Speaker: 20 W
Consumo: 480 W
Weight (approx.): 66.0 kg

La nuova gamma Panasonic SQ1
è disponibile nei formati da 86 e 98 pollici di diagonale.
quale non è necessario collegare
dispositivi esterni per aggiornare
i contenuti da remoto. Una
funzione di Failover e Failback
permette inoltre di
passare automaticamente a
segnali alternativi, nel caso di
interruzione della connessione
video principale. Un’altra
caratteristica chiave della serie
SQ1 è la nuova porta ultrasottile
Intel® SDM (Intel® Smart Display
Module), grazie alla quale è
possibile gestire installazioni
di digital signage tramite PC di
terze parti integrato, per un’ampia
espandibilità del sistema. Hartmut
Kulessa, Marketing Manager
di Panasonic ha affermato: “La

serie SQ1 rappresenta un vero e
proprio benchmark nell’ambito
dei display 4K, poiché fornisce
immagini di alta qualità e tutta
la facilità di installazione e
l’espandibilità oggi richieste
per le installazioni di digital
signage di fascia alta. I nuovi
display rappresentano una
soluzione flessibile ed elegante,
in grado di soddisfare davvero le
esigenze creative professionali
più sofisticate, ma allo stesso
tempo semplice da installare e
conveniente per un utilizzo 24/7”.
La serie SQ1 sarà disponibile
anche in versione multi-touch a
infrarossi (TH-98SQ1-IR e TH86SQ1-IR).

Tutto sotto controllo
grazie a Pakedge

Unità intelligenti per la
distribuzione di potenza PowerPak
Progettate per gestite da cloud l’alimentazione delle tue
apparecchiature e grazie alle loro funzioni di diagnostica, controllo
indipendente delle uscite, protezione dai sovraccarichi di tensione
e personalizzazione delle notifiche, ti permettono di mantenere le
elettroniche dei tuoi progetti al massimo del loro potenziale, da
ovunque ti trovi.

Le soluzioni di home automation
e networkingControl4 sono distribuite
in esclusiva da Adeo Group Spa
www.adeogroup.it - info@adeogroup.it
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DIGITAL SIGNAGE • BrightSign per le immagini di Bud Spencer in mostra a Napoli
INFO Comm-Tec - Tel.0546 622080 - www.comm-tec.it

Bud Spencer
sotto le luci
Carlo Pedersoli e il suo personaggio più noto sono patrimonio del cinema italiano,
un’eredità culturale forte e ben presente nella memoria di tanti. Per tre mesi
Bud Spencer è di nuovo sotto i riflettori per farci tornare indietro negli anni
di Vincenzo Maragoni - foto di Vincenzo Capalbo/Art Media Studio GStrategy

N

apoli ritrova Carlo
Pedersoli e il suo
personaggio Bud
Spencer (ma non solo questo)
fino all’8 dicembre: a lui è
dedicata la mostra multimediale
“Bud Spencer” che si sta
tenendo dal 13 settembre
negli spazi della Sala Dorica
di Palazzo Reale. Napoli è
la città che ha visto nascere
Carlo Pedersoli 90 anni fa, città
che l’attore ha sempre amato
nonostante una vita vissuta in
giro per il mondo e in buona
parte a Roma. Un evento
curato da Umberto Croppi,
co-prodotta da Equa e Istituto
Luce-Cinecittà con il supporto
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di SIAE e la collaborazione
diretta della famiglia con la
moglie Maria Amato e i figli
Giuseppe, Cristiana e Diamante
Pedersoli. L’esposizione, con
la voce narrante dello stesso
attore, è un viaggio nel mondo
di Bud Spencer, con impianti
multimediali, videomapping,
proiezioni su pannelli, oggetti
di scena, premi italiani ed
internazionali ricevuti sia come
artista che come sportivo, articoli
di giornali di tutto il mondo,
poster, manifesti di film, bozzetti
originali, foto pubbliche e private,
gadget e tante altre testimonianze
dell’eclettismo dell’attore.
Il progetto dell’allestimento

e le video installazioni sono
a cura di Art Media Studio di
Firenze mentre il supporto
tecnico arriva da DeSaTech di
Roma. Per Art Media Studio è
l’architetto Vincenzo Capalbo
che ha tenuto direttamente con
la famiglia i contatti per ricavare
le informazioni personali sulla vita
pubblica e personale dell’attore
che sono state tramutate
direttamente in storie raccontate
e presentate visivamente
durante l’evento. Capalbo ci
racconta emozionato come
sia stato elevato e profondo il
supporto della famiglia, che
ha messo a disposizione foto,
documenti, ritagli di giornali,

testi, fotografie di Carlo
Pedersoli come uomo e come
professionista; delle lunghe
chiacchierate con la moglie e i
figli che hanno raccontato e si
sono raccontati in modo diretto
e senza filtri. L’emozione di
Capalbo nel trasformare a sua
volte tutte queste informazioni
in elementi visivi che il pubblico
dell’esposizione ha potuto
toccare, leggere, guardare e
vedere spesso per la prima
volta. Un vero e proprio diario
di una lunga carriera diventato
multimediale per essere
apprezzato con la vista, il tatto
e l’udito durante i tre mesi
dell’evento. Il supporto tecnico
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Sei media player e VPR
sincronizzati per simulare
l’effetto di una piscina sulle
pareti e il pavimento di
questa sala: Carlo Pedersoli
ha conquistato record come
nuotatore nella sua versione
di sportivo.

arriva da DeSaTech, con Roberto
Miccinilli che ci spiega i motivi
della scelta di BrightSign come
fornitore per i media player
utilizzati per la riproduzione
delle immagini nelle sale della
mostra. Sostanzialmente,
di dice Miccinilli, la scelta è
andata al modello HD224 di
BrightSign per la sua affidabilità,
semplicità di utilizzo ma allo
stesso tempo per le funzioni e
le caratteristiche avanzate. Lo
definisce letteralmente un “carro
armato” per la sua capacità di
lavorare senza problemi 24/7,
senza avere necessità di grossa
manutenzione e di supporto
tecnico continuato da parte

dell’installatore. “A differenza
di altri prodotti simili”, continua
a raccontare Miccinilli, “dove
consegniamo un vero e proprio
fascicolo con le indicazioni per
l’accensione e lo spegnimento
della macchina ai nostri clienti,
qui abbiamo dovuto mostrare
il solo tasto power e poco più,
tutto molto semplice e veloce”.
La stessa affidabilità e semplicità
d’uso anche per l’Optoma
ZU660E, il videoproiettore
selezionato per fare da partner
al player di BrightSign. In tutte le
sale dell’esposizione sono state
installate circa 15 postazioni
formate dalla coppia del lettore
HD224 e il VPR ZU660E.

UN RUOLO DA PROTAGONISTA
BrightSign è il caso più
evidente di come una forte
specializzazione, quando ben
realizzata, può portare alla
leadership di qualsiasi settore
commerciale. Il core business
dell’azienda è il multimedia
player, realizzato con diverse
possibilità d’utilizzo ma sempre
fortemente concentrato a
riprodurre file localmente, via
network o da streaming su
soluzioni di display facilmente
configurabili. Un successo
arrivato grazie (e soprattutto)
dalla perfetta integrazione
con una piattaforma software
(BrightAuthor) proprietaria,

La tovaglia di un tavolo
apparecchiato, al centro di
una delle sale, usato come
vero e proprio telo di
proiezione per far scorrere
immagini e video ripresi dai
vari film di Carlo Pedersoli.
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disponibile sia per Windows
che per MacOS via browser
Chrome, perfettamente integrata
e funzionale all’hardware. Il tutto
si appoggia ad una struttura
cloud (BSN.cloud) che permette
al system integrator di gestire il
controllo di macchine e software
da remoto in real time, con
evidente ottimizzazione di tempi
e relativi costi, ma soprattutto
con un enorme vantaggio in
termini di efficienza. Inoltre

BrightSign ha creato un SoC per
partner che vogliono integrare
le funzioni di player nelle loro
strutture di digital signage.
Con BrightAuthor è possibile
creare delle presentazioni,
anche attingendo all’archivio
di template integrato o dai
propri file memorizzati sul
BSN.cloud o localmente. È
possibile utilizzare il calendario
del sistema per programmare
l’avvio della presentazione

o di altri eventi. Sempre da
remoto è possibile utilizzare
il pacchetto delle operazioni
di controllo, diagnostica e
set-up e allo stesso tempo
ricevere email che segnalano
lo stato del sistema sia per
tempi cadenzati e specifici che
legate ad eventi straordinari. La
struttura dei player BrightSign
è abbastanza simile tra i vari
modelli, oltre che essere ben
riconoscibile per forma e colori

entrambi molto personalizzati.
In linea di massima in questi
player abbiamo una porta di
rete, uno slot per MicroSD, una
uscita HDMI, una porta GPIO,
connessione audio mini-jack,
RS-232 e IR in/out. Qualche
variazione da modello a modello
ma nella sostanza dei fatti è
questa la dotazione generale
delle connessioni. Le stesse
che sono a bordo dell’HD224, il
player che è stato utilizzato per

CARLO PEDERSOLI, IN ARTE BUD SPENCER
Per tutti è Bud Spencer ma Carlo Pedersoli ha lasciato la sua traccia non solo nel mondo del cinema ma anche nello sport e nella
musica. Da giovane è stato un talentuoso nuotatore, arrivando a far segnare addirittura alcuni record: nel 1950 è stato il primo italiano
a scendere sotto il minuto (59.5) nei 100 m stile libero, primato ulteriormente migliorato l’anno successivo con 58.9. In questo stesso
periodo vince più volte i campionati italiani di nuoto nello stile libero e nella staffetta. Proprio il nuoto e il suo fisico imponente gli
aprono le porte del cinema: nel 1950 esordisce nel film “Quel fantasma di mio marito” interpretando proprio la parte di un nuotatore
che salva una donna in piscina. Ha praticato pallanuoto, lotta greco-romana, rugby e pugilato. Negli anni ‘60 scrive testi per canzoni
e collabora ad alcune colonne sonore. Nel 1967 Carlo Pedersoli inizia la sua storica collaborazione con Mario Girotti con il quale forma una delle coppie più celebri del cinema non solo italiano. Giuseppe Colizzi li dirige in “Dio perdona...io no!” È in questo film che i
due assumono i loro nomi d’arti che tutti ben conosciamo: Bud Spencer il primo, Terence Hill il secondo. Nel 1970 arriva il picco di
popolarità dei due con “Lo chiamavano Trinità” e successivamente “...continuavano a chiamarlo Trinità”. Successivamente Carlo Pedersoli interpreta
per alcuni film il personaggio di Piedone lo Sbirro. Sia Pedersoli che Mario
Girotti hanno avuto successivamente una lunga carriera televisiva e cinematografica lunga e di grandi successi, sia in coppia che separatamente. Carlo
Pedersoli sapeva parlare sei lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese, portoghese e tedesco. Ha conseguito la licenza di pilota di linea e di pilota di
elicottero; è stato a lungo impegnato a sostenere e finanziare enti di beneficenza per bambini tra cui il Fondo Scholarship Spencer. Il 7 maggio 2010 ha
ricevuto il David di Donatello alla carriera. A metà della mostra ricorre il 90
compleanno di Carlo Pedersoli, nato a Napoli il 31 ottobre 1929.
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Il profilo slim e tipicamente in azzurro del telaio del BrigtSign
HD224, il media player utilizzato in 15 unità per gestire tutte
le immagini della mostra dedicata a Bud Spencer: l’estrema
affidabilità e la semplicità di utilizzo allo stesso tempo sono,
insieme alle ottime prestazioni, i suoi punti di forza.

Anche per il VRP la scelta è andata verso un modello (Optoma
ZU660E) con elevate caratteristiche tecniche e di affidabilità: DLP,
1920x1200, illuminazione laser 20.000 ore di vita, ingresso LAN,
certificazione IPX5, HDBaseT, regolazione keystone verticale
e orizzontale, funzione Picture-by-Picture e Picture-in-Picture.

la riproduzione delle immagini
durante la mostra dedicata a
Bud Spencer/Carlo Pedersoli.
L’HD224 gestisce file video in 4K
(3840x2160x60p) con decoding
H.265 per ridurre la banda
di trasmissione mantenendo
l’alta qualità delle immagini.
Rendering HTML5 con supporto
per WebGL video e JavaScript
API per poter gestire tutte le
funzioni di swipe, pinch e zoom
su singolo display o soluzioni
modulari di tipo Mosaic Mode
(fino a 4 Full HD). Utilizzando la
funzione B-Deploy è possibile
intervenire su un numero elevato

la porta combo 3.5 mm
analogica/digitale è possibile
aggiungere e sincronizzare audio
di alta qualità alle immagini
in riproduzione direttamente
dal software BrightAuthor.
Aggiornamenti di testo in tempo
reale che possono essere anche
sovrapposti alla presentazione in
corso, feed in formato MRSS per
aggiornamento di notizie anche
da terze parti, feed da Tweeter
e Flickr. Supporto per funzione
di Geo-Fencing per riprodurre
contenuti legati alla posizione
geografica del dispositivo.
L’HD224 è alimentabile via PoE+

di player come l’HD224 senza
dover per forza lavorare sulla
scheda SD di ognuno di essi,
ma in modo centralizzato via
BSN.cloud, BrightSign Network,
BrightSign Partner CMS o via
network locale. È sufficiente
caricare in batch il numero
seriale di tutti i player coinvolti
nell’operazione per far partire
il processo di aggiornamento
delle impostazioni o del
download di una presentazione
da riprodurre. Disponibile app
per dispositivi iOS e Android
per aggiornamenti e controlli
del player localmente. Utilizzano

fino a 25 watt e a sua volte può
alimentare uno o due dispositivi
collegati alla uscita HDMI. La
funzione BrightWall, integrata nel
software BrightWall, permette di
sincronizzare diversi player per
poter realizzare un video-wall con
numero elevato di display dove
ognuno di essi può riprodurre
un singolo evento o lo stesso
evento può essere condiviso su
tutti i display. Grazie alla funzione
BrightBeacon è possibile avere
una interazione 2-way tra il
player e un dispositivo mobile via
Bluetooth con modalità
dual-screen.

I PROTAGONISTI
Bud Spencer
Mostra Multimediale
13 settembre - 8
dicembre 2019
Napoli - Palazzo Reale
Sala Dorica
dalle 10 alle 20
budspencerinmostra.it
Art Media Studio
Firenze
Tel. 055 215503
info@artmediastudio.org
www.artmediastudio.org

In quella che è stata definita “la sala delle scazzottate” due HD224 in rete, sincronizzati come master
e slave, per alimentare la proiezione di immagini su un telo di 25 metri di larghezza.

DeSaTech
Roma
Tel. 06 45 65 2765
info@desatech.eu
www.desatech.eu
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La condivisione su network incrementa l’efficacia di tutorial, webinar e filmati pubblicitari

Un’autostrada
per il video
Il paragone con le autobahn tedesche non è fuori luogo: il protocollo Internet (IP)
offre ai dati digitali corsie ampie e veloci lungo le quali correre indisturbati. L’ideale
per distribuire i segnali ad alta definizione. Ecco una rassegna delle tecnologie più
aggiornate e dei migliori dispositivi per la condivisione del video over IP
di Marco Galloni
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L

a sempre più diffusa pratica di
distribuire il video su protocollo
Internet (over IP) potrebbe essere
vista come un’insidia per la qualità, come
se distribuire facesse necessariamente
rima con disperdere e corrompere. Non è
così. Anzi, è vero esattamente il contrario.
A parte il fatto che le industrie di settore
utilizzano algoritmi di compressione sempre
più leggeri e media di trasmissione veloci
per ridurre la latenza e le perdite di segnale,
e quindi preservare la qualità video. Occorre
anche considerare i benefici dovuti alla
condivisione. Un video distribuito over
IP è un video potenzialmente messo a
disposizione dell’intera l’umanità, un video

compartecipato a livello planetario, un video
la cui efficacia informativa e performativa
– pensiamo per esempio a un tutorial, a un
webinar o a un filmato pubblicitario – viene
estesa e moltiplicata ben al di là di quel
che la mente umana possa prevedere o
immaginare.

ATLONA AT-OMNI-512
E L’ALGORITMO A BASSA LATENZA

L’Atlona AT-OMNI-512 è un perfetto esempio
di dispositivo progettato per preservare la
qualità video. Si tratta di un encoder AV a
due canali appartenente alla pluripremiata
serie OmniStream R-Type, concepita per
la distribuzione attraverso switch Gigabit in
ambito residenziale e commerciale. L’ATOMNI-512 è in grado di codificare i segnali
di due sorgenti HDMI 2.0 con risoluzione
fino a 4K/UHD 60 Hz, audio incorporato e
pass-through per RS-232 r IR. L’encoder
Atlona supporta l’HDR10, l’HLG (Hybrid
Log-Gamma), il Dolby Vision a 60 Hz/12 bit,
l’HDCP 2.2 ed è inoltre compatibile con lo
standard AES67. Per quanto riguarda l’audio
è garantito il supporto di PCM multichannel
e due canali, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD e Dolby Atmos, DTS
Digital Surround, DTS-HD Master Audio
e DTS:X. L’AT-OMNI-512 utilizza l’SMPTE
2042 VC-2 (vedi box), un algoritmo di
compressione lossless che garantisce una
latenza estremamente bassa e una perfetta
riproduzione sia delle immagini statiche sia
di quelle in movimento. Dotato di un telaio
in formato mezzo rack, l’AT-OMNI-512 può
essere collocato in armadi da 19” dove
usufruisce di un flusso d’aria fronte/retro per
il raffreddamento; l’alimentazione è fornita
via Ethernet (PoE) o da un alimentatore
opzionale a 48 volt (AT-PS-48083-C).
Sicurezza e privacy sono garantite dal
supporto del codice crittografico AES-128 e
degli standard Telnet, HTTPS, Secure SHell
(SSH) e WebSockets.

Il software Atlona Management System
(AMS) 2.0 facilita la configurazione e la
gestione dell’encoder in qualsiasi ambito
esso sia utilizzato, dalla sala riunioni al
residenziale al campus universitario. L’AMS
effettua il rilevamento automatico dei
dispositivi di rete e mette a disposizione
dell’operatore una Web GUI che consente di
configurare il routing virtuale, di controllare il
sistema e di gestire i dati esattamente come
si farebbe con una matrice convenzionale.
L’Atlona Management System semplifica
inoltre la gestione del sistema OmniStream
attraverso il monitoraggio continuo, l’invio
di notifiche e avvisi, la registrazione degli
eventi, la configurazione e il backup multidispositivo, l’aggiornamento automatico del
firmware e il controllo remoto dei dispositivi.

GLI EXTENDER A LUNGA GITTATA
DI ECLER

Di Ecler riprendiamo due dispositivi
presentati nella vetrina dedicata al marchio
spagnolo apparsa sul numero scorso di
“System Integrator Magazine”. Per meglio
dire, si tratta di due coppie di dispositivi: gli
extender VEO-XTI1C/XRI1C e VEO-XTI2L/
XRI2L. Il principio di funzionamento è quello
del pilota/ricevitore di linea: i segnali HDMI
vengono applicati ai trasmettitori (TX) che li
condizionano e li rendono disponibili su cavi
Cat 5e/6 o fibre ottiche, e questo consente
di distribuirli a grandi distanze; al termine
della linea le unità riceventi (RX) effettuano
l’operazione inversa, accolgono i segnali in
viaggio lungo i cavi o le fibre e li riconvertono
in formato HDMI per pilotare i dispositivi di
visualizzazione, come display, proiettori o
video wall.
Gli Ecler VEO-XTI1C/XRI1C e VEO-XTI2L/
XRI2L sono progettati per distribuire segnali
video di due diversi formati: la coppia VEOXTI1C/XRI1C è specializzata nell’H.264 Full
HD, la VEO-XTI2L/XRI2L nel 4K. Questo
ne diversifica i campi applicativi: i VEO-

L’Atlona AT-OMNI-512, i pannelli anteriore e posteriore: si tratta di un encoder a due
canali per sorgenti HDMI 2.0 capace di codificare segnali con risoluzione fino a 4K/UHD
60 Hz. L’encoder Atlona utilizza l’SMPTE 2042 VC-2, un algoritmo di compressione
lossless a bassa latenza ottimizzato per le immagini in movimento.
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La coppia di extender Ecler VEO-XTI1C/
XRI1C permette di distribuire over IP
segnali in formato H.264 Full HD fino a
120 metri di distanza attraverso cavi Cat
5e/6; la compressione H.264 riduce
la quantità di banda occupata. Le due
unità TX/RX sono alimentate via Ethernet
(PoE) o mediante un power supply
esterno da 5 volt.

XTI1C e VEO-XRI1C sono ideali per le reti
in cui è importante occupare meno banda
possibile, mentre i VEO-XTI2L e VEO-XRI2L
eccellono nel trasferimento a bassa latenza
di segnali ad alta risoluzione. Le distanze
cui è possibile inviare i segnali dipendono
dal medium utilizzato: entrambe le coppie
VEO-XTI1C/XRI1C e VEO-XTI2L/XRI2L
possono pilotare cavi Cat 5e/6 lunghi fino a
120 metri; i VEO-XTI2L/XRI2L dispongono
anche di un’uscita a fibre ottiche capace di
raggiungere i 2 km, che diventano 60 km in
single mode. La coppia VEO-XTI1C/XRI1C

permette di implementare configurazioni
point-to-point e point-to-multipoint, mentre
la VEO-XTI2L/XRI2L supporta anche il
multipoint-to-multipoint. I VEO-XTI1C
e VEO-XRI1C sono HDCP compatibili
e possono trasferire segnali HDMI con
risoluzione 1080p/60 Hz e bitrate variabile
fino a 15 Mbps, dati RS-232 bidirezionali e
segnali IR ad ampio spettro; i VEO-XTI2L

VC-2, UN ALGORITMO A BASSA COMPRESSIONE
L’encoder Atlona AT-OMNI-512 descritto nel primo paragrafo del dossier utilizza un
algoritmo di compressione a bassa perdita (lossless) denominato SMPTE 2042 VC2. Il VC-2 è la standardizzazione secondo la Society of Motion Picture and Television (SMPTE) del Dirac Pro, un codec video sviluppato dalla British Broadcasting
Corporation (BBC). Il VC-2 è uno dei codec con il minor ritardo e tasso di compressione oggi disponibili: le specifiche parlano di una compressione inclusa tra 1 e 8 e
di una latenza di 0,0593 millesimi di secondo. Il codec ha l’ulteriore merito di non
aver bisogno di memorie esterne, il che ne riduce i costi di implementazione. Il
VC-2 permette di modificare ogni porzione di immagine direttamente nella figura
compressa, l’ideale per il picture-in-picture, l’inserimento di loghi e l’aggiornamento di contenuti video. Una speciale funzione consente di codificare solo le porzioni
di immagine stabilite dall’operatore, con conseguente risparmio di energia e di
larghezza di banda.

Un’immagine rilasciata dalla British Broadcasting Corporation (BBC): l’algoritmo
VC-2 è la standardizzazione SMPTE del Dirac Pro, un codec sviluppato
dall’emittente inglese.
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e VEO-XRI2L, dal canto loro, supportano
segnali 4K/60 Hz YUV 4:2:0 in ingresso
e 4K/30 Hz in uscita, l’HDCP 1.4 e 2.2, i
formati Dolby True HD e DTS-HD Master
Audio, il video 3D, il video wall fino a 8 x 8 e
l’embedding/de-embedding SPDIF 5.1 e L/R
analogico. Entrambe le coppie di extender
sono alimentate tramite PoE o power
supply esterno (in dotazione) e possono
essere gestite tramite i pannelli di controllo
con display a led, browser Web, PC tool,
protocollo Telnet o controller remoti di terze
parti. Gli Ecler VEO-XTI1C/XRI1C e VEOXTI2L/XRI2L trovano impiego all’interno di
sale riunioni e aule scolastiche, hotel e centri
commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie e
metropolitane, in applicazioni in tempo reale
e in configurazioni KVM.

JUST ADD POWER DISTRIBUISCE VIDEO 4K
E AUDIO DANTE A 8 CANALI
Fondata nel 1992 da un gruppo di ex
dipendenti IBM, la statunitense Just Add
Power (J+P) ha presentato all’ISE 2019 di
Amsterdam un nuovo trasmettitore di linea
capace di distribuire su IP non solo segnali
video Ultra HD e 4K con HDCP 2.2 ma
anche audio in standard Dante e AES67: si
tratta del 767DSS 3G+ Dante Sound System
Transmitter (VBS-HDIP-767DSS), che la casa
produttrice definisce «la prima soluzione di
settore a supportare il più recente chipset
Dante a 7.1 canali». Il 767DSS distribuisce
i segnali su cavi Cat 5e e permette di
immettere/estrarre nel/dal netwotk fino
a 8 canali Dante con commutazione
separata dei segnali audio e video. Retrocompatibile con dispositivi Dante e AES67
a due canali, il nuovo trasmettitore offre
prestazioni sensibilmente superiori a quelle
dei dispositivi del passato, grazie a una
minor compressione del segnale, a bitrate
di 176,6 e 192 kHz, al trasferimento glitchfree e a una latenza di 0,25 mS (su Gigabit
Ethernet). Il 767DSS supporta una risoluzione
di 4096 x 2160 (interlacciata e progressiva),
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ha un’ampiezza di banda di 180-850 Mbps
e può essere alimentato via Ethernet (PoE)
o mediante un power supply da 4,7-23 volt
(non fornito in dotazione).
Taft Stricklin, manager del settore vendite
di Just Add Power, in occasione del
lancio del 767DSS ha dichiarato che il
nuovo trasmettitore «offre la compatibilità
incrociata di centinaia di soluzioni Dante
e AES67 con sistemi di distribuzione Ultra
HD over IP, consentendo una riproduzione
audio della più elevata qualità in qualsiasi
applicazione, dal video wall all’array
di diffusori Dante-abilitati. La retrocompatibilità con le precedenti soluzioni
Dante e AES67 aiuta inoltre a ridurre i
costi eliminando la necessità di acquistare
nuove apparecchiature». La filosofia Just
Add Power non è di tipo rivoluzionario ma
evolutivo: i clienti che hanno investito nella
tecnologia HDIP nel 2009, per esempio,
possono ancora oggi acquistare nuovi TX/
RX per espandere e mantenere aggiornato il
proprio sistema. Alla J+P non conoscono il
significato delle parola obsolescenza.

Con gli Ecler VEO-XTI2L/XRI2L si possono distribuire su IP segnali audio video
ad alta risoluzione nei formati 4K, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio e video 3D.
La distanza di trasferimento dipende dal medium utilizzato: 120 metri su cavi Cat 5e/6,
fino a 2 km (60 km in single mode) su fibra ottica.
Descriviamo adesso sinteticamente alcuni
componenti della configurazione proposta
da Lindy. Il trasmettitore e il ricevitore di linea
(38266 e 38267) supportano connessioni
di linea point-to-point su una distanza
massima di 100 metri; se utilizzati attraverso
uno switch Gigabit assicurano anche le
connessioni point-to-multipoint. Oltre ai

segnali HDMI le unità possono anche gestire
due canali audio aggiuntivi (un line out, un
canale microfonico) e un segnale S/PDIF
ottico sul ricevitore. Il controller (38263)
supporta trasmissioni unicast e multicast
ed è dotato di un’interfaccia Web che
fornisce lo status di tutti i trasmettitori e i
ricevitori, inclusi gli indirizzi IP, la selezione

LINDY, 5 MEDIA PLAYER PER 20 DISPLAY

Lindy propone una soluzione completa,
un sistema di distribuzione over IP ad alte
prestazioni ideale per applicazioni audio
video professionali, per la gestione di sistemi
di sicurezza (PVR o control room) e per
l’amministrazione remota di server (tramite
le funzioni KVM). Il sistema (vedi schema) è
costituito da 5 trasmettitori e 20 ricevitori di
linea (artt. 38266 e 38267), da un controller
che permette di creare e richiamare diverse
modalità di visualizzazione (art. 38263),
da due switch Gigabit (25048), da 25 cavi
HDMI (art. 36471) e da 27 cavi Cat 6, tutto
di produzione Lindy. L’impianto è progettato
per distribuire i segnali di 5 media player a 20
display, 4 singoli e 16 in configurazione video
wall. L’operatore può interagire direttamente
con il sistema tramite mouse e tastiera
collegati alla porta USB del controller, sul
cui telecomando è presente un pulsante
che rende possibile passare con facilità da
una modalità di trasmissione all’altra. Si può
inoltre accedere direttamente a ciascun
componente dell’impianto attraverso una
Web GUI e a un pulsante che visualizza
l’indirizzo IP del dispositivo. Il sistema Lindy
distribuisce segnali HDMI 2.0 o VGA, USB,
seriali e IR 20-60 kHz bidirezionali su rete
Gigabit, supporta risoluzioni fino a 3840 x
2160/60 Hz 4:2:0 8 bit (VGA fino a 1920 x
1200/60 Hz), ha una larghezza di banda di
10,2 Giga e dispone delle funzioni video wall
(fino a 16 x 16 display), estrazione audio e
matrice KVM.

Uno schema applicativo proposto da Lindy: si tratta di un sistema di distribuzione over
IP ad alte prestazioni costituito da 5 trasmettitori e 20 ricevitori di linea (artt. 38266
e 38267), da un controller di rete (art. 38263), da due switch Gigabit (25048), da 25 cavi
HDMI (art. 36471) e da 27 cavi Cat 6, tutti di produzione Lindy. Il sistema distribuisce
i segnali di 5 media player a 20 display, 4 singoli e 16 in configurazione video wall.
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I Video wall di un sistema Just Add Power.

dei canali e l’anteprima del flusso video.
Lo switch Gigabit (25048), infine, aggiunge
all’infrastruttura 16 porte Gigabit con
alimentazione PoE e, attraverso l’interfaccia
Web integrata, consente la gestione
dettagliata del traffico di rete.

Il trasmettitore di linea Just Add Power
767DSS è equipaggiato con un nuovo
chipset che consente di distribuire, oltre
al video Ultra HD e 4K con HDCP 2.2,
segnali audio Dante a 7.1 canali. Il 767DSS
è alimentato via Ethernet (PoE) o per mezzo
di un power supply esterno da 4,7-23 volt.

Il trasmettitore Lindy art. 38266: insieme
al suo complementare, il ricevitore 38267,
questo line driver supporta connessioni
di linea point-to-point su una distanza
massima di 100 metri; se utilizzato insieme
a uno switch Gigabit può garantire anche
connessioni point-to-multipoint.

LO SWITCH RIDUCE IL TRAFFICO DI RETE
Negli impianti di distribuzione video over IP c’è un dispositivo che contende agli extender di linea il titolo di device più utilizzato: si tratta dello switch Gigabit. Non esiste praticamente impianto video su IP di una certa complessità che non ne faccia uso, e il
perché è presto detto. Lo switch è una sorta di hub evoluto che permette ai dispositivi
connessi in una rete Ethernet di comunicare tra loro. A differenza dell’hub, che distribuisce i dati su tutta la rete, lo switch opera una selezione e invia i pacchetti solo al nodo
o al dispositivo destinatario del frame; in questo modo si ottiene una drastica riduzione
del traffico di rete. Ecco perché gli switch Gigabit, capaci di smistare dati con bitrate
compreso tra 1 e 10 Gbps, sono pressoché indispensabili nelle applicazioni che implicano il transito di grandi volumi di informazioni, come le videoconferenze, il VoIP e la
distribuzione video. Fondamentalmente esistono due tipi di switch Ethernet: gli unmanaged e i managed. Gli unmanaged (“non gestiti”) non possono essere configurati né
monitorati dall’amministratore di rete, mentre gli switch managed possono essere configurati nel dettaglio e dispongono di funzioni avanzate per la gestione del traffico.

Il Lindy n. 25048, switch Gigabit di tipo managed a 16 porte; ciascuna porta
di uscita supporta la funzione PoE IEEE 802.3at/af, grazie alla quale può fornire
fino a 30 watt ai dispositivi alimentati.
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MUXLAB, IL PROFESSIONALE APPLICATO
AL CONSUMER E AL RESIDENZIALE

Fondata nel 1984, MuxLab vanta una lunga
tradizione nella produzione di hardware per
i settori professionali dell’audio video, del
broadcast e delle TV a circuito chiuso. Ma
l’attività dell’azienda canadese si estende
anche agli ambiti consumer e residenziale,
che possono così avvalersi di dispositivi e
sistemi tra i più evoluti tecnologicamente,
affidabili e performanti sul mercato. Come
i DomoStream 500778, una coppia TX/
RX di extender HDMI capaci di trasferire il
segnale a oltre 100 metri di distanza lungo
cavi Cat 5e/6. I DomoStream supportano
risoluzioni fino a 4K/30 Hz (3840 x 2160) e
permettono di realizzare configurazioni punto
a punto, punto a multipunto e multipunto a
multipunto. I due extender supportano inoltre
l’HDR10, la trasmissione pass-through di

Il trasmettitore MuxLab DomoStream
(500778-TX); l’unità ricevente (500778-RX)
è pressoché identica, a parte ovviamente
le funzioni svolte e il parco connettori.
Gli extender DomoStream sono in grado
di trasferire segnali HDMI, RS-232 e IR
a oltre 100 metri di distanza.
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Schema di un impianto di distribuzione video over IP proposto dalla canadese MuxLab: il sistema utilizza numerosi extender
DomoStream (500778-TX/500778-RX) e uno switch Ethernet. La gestione avviene tramite un network controller Pro Digital,
uno smartphone e un tablet, questi ultimi dotati di applicazione MuxControl.
formati audio a 8 canali quali Dolby Atmos
e DTS:X, l’inserimento/estrazione di audio
a due canali, i comandi CEC (Consumer
Electronics Control) e l’invio di segnali
RS-232 e IR. L’alimentazione è fornita da
un power supply esterno (non incluso nella
dotazione) o via PoE dallo switch Gigabit.
La gestione avviene mediante la app
MuxControl (per Android e iOS) e il network
controller Pro Digital (mod. 500811), come
si vede nello schema applicativo pubblicato
nel servizio. Il sistema DomoStream è stato
aggiornato con la versione 2.0 del firmware,
che comprende il supporto per i codici
infrarossi Pronto, la correzione di diversi bug,
prestazioni migliorate e il supporto per nuovi
dispositivi.

CON OCTAVA PRO DSX IL VIDEO WALL
SI CONFIGURA IN POCHI MINUTI

Dal semplice al complesso, e attenzione a
con confondere complesso con complicato:
il concetto su cui si basa il sistema PRO
DSX della statunitense Octava, un’azienda
specializzata nella produzione di tecnologie
per la gestione dei display e della
connettività AV in ambito professionale, può

essere sintetizzato così. Costituito da un
trasmettitore e da un ricevitore denominati
rispettivamente PRO DSX TX e PRO DSX RX,
il sistema è concepito per distribuire i segnali
video ad alta risoluzione di sorgenti multiple
verso un elevato numero di dispositivi per
la visualizzazione, quali display, monitor,
video wall, proiettori. Di recente il PRO DSX
– ci ha detto l’ing. Fabio Errico di Octava
Pro Video, distributore italiano dei prodotti
dell’azienda di Atlanta – è stato utilizzato
in Svizzera all’interno di tre casinò per
distribuire i segnali di 40 sorgenti verso una
settantina di monitor. Secondo l’ing. Errico
il punto di forza del PRO DSX è la facilità di
installazione e uso; inoltre il sistema Octava
ha funzioni e caratteristiche che solitamente
si trovano solo su prodotti concorrenti che
costano almeno il doppio.
Combinando i trasmettitori e i ricevitori
PRO DSX TX/RX è possibile creare
qualsiasi configurazione, dall’extender
allo splitter, dallo switch alla matrice al
video wall. A ogni trasmettitore si possono
collegare due sorgenti audio video, mentre
ciascun ricevitore pilota il display di zona e
l’impianto audio; ai PRO DSX RX possono

essere collegati altri quattro ricevitori
per servire eventuali sotto-zone. Nelle
configurazioni switch, matrice e video
wall tutti i trasmettitori e i ricevitori devono
essere collegati a uno switch Gigabit
di tipo managed (vedi box); per le altre
configurazioni sono sufficienti switch Gigabit
unmanaged. Se lo switch dispone di porte
PoE è possibile utilizzarle per alimentare le
unità TX/RX senza ricorrere ai loro power
supply a 48 volt (PRO DSX PS). PRO DSX
è un sistema scalabile, è cioè possibile
ampliarlo in qualsiasi momento aggiungendo
un certo numero di trasmettitori e ricevitori;
la lunghezza di ogni tratto di cablaggio
Ethernet può superare i 100 metri. Altrettanto
semplici, come sottolineava l’ing. Errico,
sono la configurazione e l’uso del sistema,
che non richiedono software o componenti
esterni: l’indirizzamento può essere
effettuato attraverso l’interfaccia Web
integrata o tramite i pulsanti presenti sui
dispositivi TX/RX, mentre la gestione avviene
via seriale RS-232, LAN o telecomando IR.
Ciò significa che è possibile realizzare una
matrice HDMI 4K o una configurazione video
wall in pochi minuti. Tutto questo, dichiara il

055

TECNOLOGIA

VIDEO OVER IP • Le tecniche per la distribuzione dei segnali su protocollo Internet

PRODUTTORI/DISTRIBUTORI
Produttore: Atlona – USA
Distributore: Prase Media
Technologies S.p.A.
Tel. 0421/571411 - www.prase.it
Produttore: Ecler – Spagna
Distributore: Exhibo S.p.A.
Tel. 039/49841 – www.exhibo.it
Produttore: Just Add Power - USA
Distributore: Comm-Tec S.r.l.
Tel. 0546/622080 - www.comm-tec.it

Un altro sistema targato Just Add Power: si tratta di un impianto per la distribuzione
di segnali 4K e/o 1080p; si noti, sullo sfondo, il video wall 2 x 5.
produttore, «rende unici i PRO DSX TX/RX.
A oggi non esiste nessun altro dispositivo
video over IP configurabile così».
Il PRO DSX TX trasmette segnali audio
video con risoluzione fino a 4K/UHD @
60 Hz, segnali USB provenienti da mouse
e tastiere, impulsi IR bidirezionali e dati
seriali RS-232 anch’essi bidirezionali; il
trasmettitore dispone inoltre di due canali

aggiuntivi che possono essere utilizzati per
una sorgente audio ausiliaria. Il ricevitore
PRO DSX RX riceve diversi tipi di comandi,
secondo le funzioni che deve svolgere in un
determinato momento. Oltre all’attivazione/
disattivazione di ingressi e uscite e alla
funzione snapshot (cattura immagini da
usare come anteprima) è possibile scalare
l’uscita video da 720p/60 Hz a 4K/UHD 30

Con il sistema Octava PRO DSX è possibile creare qualsiasi configurazione per
la distribuzione over IP del segnale video: extender, splitter, switch, matrice, video wall...
In questo schema vediamo una configurazione mista video wall + matrice: il segnale
di quattro sorgenti viene distribuito su cavi Cat 5e/6 grazie ad alcuni trasmettitori PRO DSX
TX, a uno switch Gigabit managed e a 23 ricevitori PRO DSX RX; questi ultimi pilotano
un video wall 3 x 3 e diversi display montati sulle pareti e sul totem al centro della sala.
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Produttore: Lindy – Germania
Distributore: Lindy Italia S.r.l.
Tel. 0331/1601711 - www.lindy.it
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Tel. 0421/571411 – www.prase.it
Produttore: Octava – USA
Distributore: Octava ProVideo Italia
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Hz, ruotare l’immagine di 0°/90°/180°/270°,
abilitare o disabilitare l’HDR e scegliere
tra l’audio proveniente dalla sorgente
HDMI e quello dei due canali
ausiliari.
Il sistema Octava PRO
DSX è dotato di un
processore video wall
che permette di utilizzare
display standard di qualità
consumer e di realizzare
configurazioni miste 1080p
e UHD; al momento la
configurazione massima è
di 199 x 199 display, ma è anche
possibile creare configurazioni
asimmetriche del tipo 2 x 3, 3 x 2,
4 x 3 e via dicendo. Supportato da
software e app iOS e Android, il
PRO DSX viene gestito tramite il
software Octava System Controller.
Dicevamo sopra che non bisogna
confondere complesso con complicato:
gli impianti PRO DSX possono essere anche
molto estesi e costituiti da numerosissimi
componenti – vedi lo schema misto
video wall + matrice qui pubblicato – ma
rimangono lineari, essenziali nella struttura,
mai contorti o cervellotici. Questa è la vera
evoluzione: dalle forme più semplici a quelle
più complesse e strutturate, differenziate.
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DELLE TECNOLOGIE RESIDENZIALI
A ISE 2020 potrai scoprire le ultime soluzioni integrate
per il settore residenziale

SCOPRI
Scopri le ultime soluzioni
dedicate all’audiovisivo,
all’illuminazione e al
controllo, nella Residential
Technology Zone

FARE ESPERIENZA
Lasciati ispirare dai seminari
formativi, dalle conferenze
e dalle masterclass CEDIA
dedicate al settore

FARE RETE
Collegati con un network
di professionisti della home
technology certificati CEDIA
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RISPARMIO ENERGETICO • Sistemi per la Ventilazione Meccanica Controllata
Impianti, vantaggi e agevolazioni (o meno) per il condominio

Che aria tira
in condominio?
Che cos’è la Ventilazione
Meccanica Controllata e come
funziona questa tecnologia se
applicata al condominio?
Di soluzioni possibili, vantaggi
e detrazioni fiscali ne abbiamo
parlato con due esperti. Ecco
in sintesi cosa c’è da sapere prima
di parlarne alla prossima riunione
di Sara Poletto

P

uò sembrare strano ma aprire
la finestra per cambiare l’aria in
casa ha il suo costo in termini
di efficienza energetica (soprattutto in
inverno); se questo semplice gesto lo
moltiplichiamo per tutti gli appartamenti
che compongono un condominio, ecco
che il bilancio energetico complessivo
dell’edificio va in rosso, insieme al costo
della bolletta. La Ventilazione Meccanica
Controllata ha proprio questo compito:
permette di controllare il ricambio dell’aria
indoor senza dover necessariamente
aprire le finestre, evitando inutili
dispersioni di calore. I sistemi per la
V.M.C. più complessi consentono persino
di recuperare buona parte dell’energia
termica che altrimenti verrebbe dissipata
con l’apertura delle finestre.

In apertura, lo schema d’impianto
centralizzato a doppio flusso con recupero di
calore VORT HRI MINI Vortice; qui sopra,
MONO by Vortice, il recuperatore di calore
da singolo ambiente.
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“Nel bilancio energetico di un fabbricato
normale, la potenza necessaria al
mantenimento delle temperatura interna di
set-point pesa in maniera non indifferente
sulla potenza complessiva richiesta
al generatore di calore e ai terminali
ambiente stessi. La potenza richiesta
per la ventilazione dei locali può arrivare
ad incidere anche un 30% sulla potenza
totale del fabbricato” (fonte ExpoClima).
Che significa? Che i sistemi per la V.M.C.
sono preziosi alleati nella realizzazione
di involucri edilizi sempre più efficienti e
performanti. Sono, infatti, considerati da
tempo fondamentali per gli edifici di nuova
costruzione, il cui livello di isolamento
rischia di diventare un limite per chi ci
abita; ma lo sono, allo stesso tempo, per
gli edifici esistenti in termini di salubrità
interna. Anche in questo caso esistono
soluzioni interessanti che possono essere
adottate per ridurre gli inquinanti interni,
principali elementi che portano alla
determinazione di quello che si chiama
“Sick Building Syndrome”, in italiano
Sindrome da edificio malato. La sindrome
da edificio malato corrisponde ad una
combinazione di disturbi, legati a tutti gli
aspetti del “microclima” cui le persone
sono esposte, che comprendono sia le
condizioni di illuminazione, ma anche e
soprattutto l’umidità dell’aria, il ricambio
della ventilazione, la possibile emissione

di alcune sostanze nocive dai materiali
impiegati per la costruzione” (fonte
ExpoClima).

V.M.C.: DETRAZIONI FISCALI O NO?

Parlando di V.M.C. e condomini, abbiamo
chiesto all’architetto Gabriella Azzolini del
Dipartimento Unità Efficienza Energetica
dell’ENEA se gli interventi di questo
genere possono beneficiare o meno di
incentivi o detrazioni: “La V.M.C. non
rientra tra gli interventi specificatamente
agevolati della normativa sulle detrazioni
fiscali per il risparmio energetico e,
pertanto, non è da solo incentivabile
con l’Ecobonus (ex legge 296/2006).
Si ritiene che tale intervento possa
essere ricompreso tra quelli previsti
per la “Riqualificazione globale degli
edifici esistenti – Comma 344, Art.1, L
Finanziaria 2007”, ma a condizione che,
con la sua realizzazione, si raggiunga
un indice di prestazione energetica per
la climatizzazione invernale per l’intero
edificio, non superiore al pertinente
valore limite riportato nell’allegato A del
D.M.11/3/08. Tale valore di norma non è
raggiungibile solo con l’installazione di un
sistema V.M.C. che perciò, affinché possa
essere agevolato, molto probabilmente
dovrà essere associato ad altri
interventi per che comportano risparmio
energetico”.

www.simmagazine.it

A COLLOQUIO CON L’ING. ROBERTO PEREGO
Al Pre and After sales Manager di Vortice (multinazionale che opera nei
settori della ventilazione residenziale, commerciale e industriale) abbiamo
chiesto di spiegarci in che rapporto sono oggi il condominio e la V.M.C.
System Integrator Magazine - Come
funziona la V.M.C. per i condomini e
che tipologie di impianti è possibile
installare?
Roberto Perego - I sistemi di V.M.C. sono
stati ideati per il ricambio dell’aria indoor; i
più comuni si basano sul fatto che occorre
estrarre l’aria dagli ambienti più inquinati
(bagni, lavanderie, cucine) ed effettuare il
reintegro con una pari quantità proveniente
dall’esterno. L’impianto deve funzionare in
maniera continuativa (h24); questo perché
per non creare disturbi acustici o eccessiva
movimentazione dell’aria negli ambienti occupati, la quantità di quella trattata deve
essere minima, anche se sufficiente a diluire ed eliminare gli inquinanti interni. L’estrazione avviene sempre meccanicamente,
attraverso cioè uno o più ventilatori. Bisogna innanzitutto distinguere tra due grandi
famiglie di sistemi di V.M.C.: a semplice
flusso in estrazione e a doppio flusso con
recupero di calore.
La prima viene realizzata installando un
ventilatore di estrazione, mentre il reintegro dell’aria è assicurato da piccole feritoie posizionate sulle pareti perimetrali degli
ambienti “nobili” (camere, soggiorni…); la
controindicazione principale di questa soluzione è l’ingresso di aria troppo fredda in
inverno e troppo calda in estate con conseguenti perdite energetiche. Per minimizzare queste perdite si ricorre ai sistemi di
V.M.C. a doppio flusso con recupero di
calore, che utilizzano una macchina in
grado di estrarre l’aria inquinata, effettuare
il reintegro con aria pre-trattata termicamente. Questo è possibile attraverso il recuperatore di calore, un elemento in grado
di trasferire il calore (ma non gli inquinanti)
dal flusso d’aria più caldo a quello più fresco, preriscandando quindi l’aria in inverno e preraffrescandola in estate.
Gli impianti centralizzati (che utilizzano
una macchina per ogni unità abitativa o
addirittura per più unità abitative) sono i
più diffusi in quanto sono i più efficienti dal
punto di vista energetico e di eliminazione
degli inquinanti; necessitano, però, di un
sistema di canalizzazioni che devono essere previste in fase di progettazione e,
quindi, installabili in fase di costruzione o

di profonda ristrutturazione dell’edificio.
In alternativa, è possibile l’impiego di macchine da singolo ambiente che si installano sulle
pareti perimetrali del condominio e che hanno, però, una minore efficienza ed efficacia;
sono molto utilizzate per risolvere velocemente e senza grandi lavori di muratura problemi
di muffa e umidità.
S.I.M. - Che legame c’è tra V.M.C., nuove
costruzioni, isolamento ed efficienza
energetica? Sono tutti elementi necessari al buon funzionamento di un sistema-edificio efficiente?
R. P. - Il legame è profondo. Le moderne costruzioni vengono realizzate con una particolare attenzione all’efficienza energetica. Per
ottenere questo risultato, sono indispensabili
alti valori di isolamento dell’involucro ma anche un’ottima tenuta all’aria. Edifici di questo
tipo necessitano di pochissima energia per
mantenere il benessere termico interno; gli
impianti di climatizzazione e riscaldamento
sono molto piccoli o in alcuni casi addirittura
assenti (come, ad esempio, negli edifici cosiddetti passivi). La perfetta tenuta all’aria trasforma l’edificio in una sorta di contenitore
stagno. D’altra parte la presenza di persone,
arredi ecc. all’interno dell’abitazione fa sì che
il livello di inquinamento indoor continui a salire in assenza di un costante ricambio dell’aria. È impensabile ricorrere semplicemente
all’apertura delle finestre: in breve tempo, infatti, la temperatura interna si discosterebbe
dai valori di comfort raggiunti e l’esiguità degli
impianti o l’assenza degli stessi non consentirebbe di ripristinare rapidamente la situazione. La soluzione tecnicamente più avanzata è
installare un impianto di V.M.C. che consente
un ricambio continuativo, lasciando pressoché inalterata la temperatura interna.
S.I.M. - Quali sono i vantaggi di un sistema di V.M.C. per i condomini? E quali invece i limiti?
R. P. - Tra i vantaggi un posto di primo piano
consiste nel miglioramento del comfort ambientale: niente rumore conseguente all’apertura delle finestre, qualità dell’aria sotto controllo, eliminazione degli inquinanti (tra cui, ad
esempio, umidità, muffe, CO2, VOC…). Gli
altri vantaggi sono sia tipo ecologico (i sistemi

di V.M.C. recuperano energia dall’aria
esausta che altrimenti andrebbe dispersa
nell’ambiente e la reintegrano nell’edificio),
che economico (gli impianti termotecnici
possono essere dimensionati in maniera
più contenuta, utilizzando meno energia
per garantire il comfort termico).
Per quanto riguarda i limiti, possono essere più che altro di tipo installativo; cioè,
come dicevo prima, i sistemi di V.M.C. più
complessi (e quindi più efficaci per un
condominio) necessitano di essere pensati e progettati a monte; oppure realizzati
ex post ma attraverso importanti opere
murarie.
S.I.M. - La V.M.C. si adatta a tutti i tipi
di costruzione oppure no?
R. P. - Dal punto di vista funzionale, la
V.M.C. è adatta a tutti i tipi di costruzione,
anche se i maggiori vantaggi si ottengono
in edifici ad alta efficienza energetica. Trova, quindi, applicazione non solo in ambito
residenziale ma anche in ambito commerciale e nel terziario.
S.I.M. - Quali sono, in sintesi, le ultime
novità di prodotto in questo settore?
È possibile una gestione domotica degli impianti di V.M.C.?
R. P. - La ricerca si sta spingendo verso
macchine sempre più efficienti dal punto
di vista termico e dei consumi energetici
(ad esempio, attraverso l’utilizzo di motorizzazioni brushless). Le macchine più sofisticate consentono l’integrazione con sistemi domotici, adattando le prestazioni
alle condizioni di temperatura, umidità e
livello di inquinamento dell’aria interna, in
relazione alle condizioni esterne.
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RISPARMIO ENERGETICO • Un complesso residenziale in classe A+
Geotermia, fotovoltaico, isolamento termo-acustico, verde nel cuore di Milano

Serre in alta quota: dove
l’efficienza sposa il verde
Si concluderanno a breve i lavori per la realizzazione dell’elegante (e verdissimo) complesso
residenziale Giardini d’Inverno, novantuno appartamenti nel quartiere Porta Nuova, a Milano,
progettati ispirandosi al concetto di autosufficienza energetica tipico della casa passiva
di Sara Poletto

C

entodieci serre in quota e poi giardini
pensili, orti verticali, terrazzi coperti
da vivere tutto l’anno: è questo il
rapporto che i futuri abitanti del complesso
residenziale in classe A+ “Giardini d’Inverno”
avranno con la natura. Un modo diverso
per riconsegnare ai cittadini milanesi
dell’elegante quartiere Porta Nuova
una remota condizione bucolica di cui,
nonostante tutto, si sente la mancanza.
“Abbiamo voluto puntare - ha spiegato
a questo proposito Maurizio Del Tenno,
Consigliere Delegato di China Investment,
società promotrice del progetto - su una
proposta che non si distinguesse solo per
bellezza formale e validità costruttiva, ma
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che sapesse ascoltare anche le esigenze
abitative di un pubblico orientato a valori
quali innovazione e sensibilità ecologica”.
Ma non è solo il verde a rendere interessanti
i 91 appartamenti di via Pirelli, che portano
la firma dello studio di architettura Caputo
Partnership international. I 13 mila metri
quadri che occupano si caratterizzano,
infatti, per il controllo centralizzato di tutti gli
impianti, un sistema di videosorveglianza h24
e la possibilità di una gestione domestica
semplificata grazie alla domotica; insomma,
riduzione dei consumi e, allo stesso
tempo, aumento del comfort indoor e della
sicurezza, grazie anche ad un impatto
acustico pari a zero. Articolato su tre corpi

di fabbrica, il palazzo si estende su 16
piani fuori terra e sei interrati. Le 91 unità
offrono soluzioni abitative di varie metrature,
ciascuna dotata di serra e terrazza accessibili
direttamente attraverso una porta finestra;
questi giardini in quota sono avvolti e protetti
da vetrate speciali, realizzate ad hoc per il
controllo della temperatura e la garanzia di
un microclima idoneo ad un’ampia varietà
di essenze. Si tratta, come detto, di un
edificio in classe A+ che utilizza tecnologie
all’avanguardia per la climatizzazione,
serramenti ad elevate performace, un
impianto fotovoltaico, la geotermia, materiali
sostenibili e riciclabili per il design made in
italy degli interni.

www.simmagazine.it

CLIMATIZZAZIONE HI-TECH
Il complesso residenziale ha visto l’ìinstallazione di due prodotti Climaveneta: EW-HT/0612, la pompe
di calore con sorgente ad acqua per il riscaldamento e la produzione di acqua ad altissima temperatura (70,2 - 279 kW) e di due pompe di calore polivalenti ERACS2-WQ - 1302 per sistemi a 4 tubi con
sorgente ad acqua (189 - 318 kW). La prima è idonea a impianti che richiedono la produzione di acqua calda ad altissima temperatura per uso sanitario e per il riscaldamento d’ambiente. Il compressore garantisce la produzione di acqua fino a 78°C ed ammette elevate temperature di evaporazione
(fino a 40°C). Le unita ERACS2 sono in grado di soddisfare contemporaneamente richieste di acqua
calda e fredda, realizzando così un sistema che non necessita di commutazioni stagionali. Ciascun
circuito lavora con un compressore e tre scambiatori a fascio tubiero, uno freddo lato utenza, in
comune ai due circuiti, che opera come evaporatore nella produzione di acqua fredda, uno caldo lato
utenza che opera come condensatore nella produzione di acqua calda e uno scambiatore.
www.melcohit.com/Country/IT/

In queste pagine, alcune immagini del
complesso residenziale “Giardini d’inverno”,
in fase di realizzazione a Milano.

Marco Zoppo Vigna di Ariatta Ingegneria
dei Sistemi, che si è occupata della
progettazione impiantistica - grazie
all’utilizzo di un involucro ad elevate
prestazioni e all’adozione di componenti
impiantistici ad elevata efficienza. In
particolare è prevista l’installazione di
unità polivalenti del tipo acqua/acqua
per la produzione dei fluidi termici (acqua
calda e refrigerata), di elettropompe a
portata d’acqua variabile e di un sistema
di supervisione che garantisce un efficace
controllo delle macchine installate
all’interno della centrale termofrigorifera:
la portata d’acqua e l’attivazione delle
macchine sarà gestita in modo tale da
garantire, per qualunque condizione
di funzionamento, la massima resa del
sistema di produzione dell’energia. I
risultati attesi sono quelli di un edificio
caratterizzato da un elevato comfort
ambientale e ridotti costi di esercizio”.
Entrando nel dettaglio, le residenze
possono contare su dotazioni tecnologiche
avanzate: fibra ottica, impianto di controllo
accessi nelle parti comuni e antintrusione,
domotica di Livello 3 in ogni appartamento.

E anche l’impianto di climatizzazione,
curato interamente da Mitsubishi Electric, è
stato progettato all’insegna dell’efficienza
energetica: la produzione dei fluidi caldi e
freddi avviene grazie a 2 pompe di calore
polivalenti condensate ad acqua ERACS2WQ 1302 e da una pompa di calore per
la produzione di acqua calda sanitaria
ad altissima temperatura EW-HT/0612, a
marchio Climaveneta. Le pompe di calore
producono acqua calda e fredda anche
simultaneamente, sfruttando il recupero
nella produzione di entrambi i liquidi.
L’impianto è collegato a sonde geotermiche
e gestito dal sistema ClimaPRO, che ne
ottimizza il funzionamento, ne monitora i
consumi e permette la pianificazione degli
interventi di manutenzione. Infine, i fluidi
sono distribuiti in ambiente tramite un
impianto di riscaldamento e raffrescamento
a pavimento combinato con un sistema di
ventilazione meccanica controllata. Al fine
di garantire un maggiore comfort estivo
e un efficace deumidificazione dell’aria è
prevista l’installazione, all’interno di ciascun
locale climatizzato, di ventilconvettori a due
tubi, solo freddo.

SOLUZIONI IMPIANTISTICHE
I Giardini d’inverno sono stati realizzati
(il cantiere sarà ultimato a breve) in
un’ottica di autosufficienza energetica,
che si ispira, appunto, al concetto di
casa passiva. L’approvvigionamento
avviene fondamentalmente attraverso
la geotermia ed il fotovoltaico, mentre
non è previsto il gas. Gli impianti di
riscaldamento e raffrescamento sono
realizzati attraverso un sistema radiante a
pavimento; è stato, ovviamente, installato
un sistema di ventilazione meccanica
controllata. “L’edificio è caratterizzato
da un significativo contenimento dei
consumi energetici - ci ha spiegato l’ing.
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Le novità del mercato

VIESSMANN

Auto elettrica: ricarica smart
Per promuovere l’autonomia energetica, Viessmann
ha introdotto sistemi di ricarica per auto elettriche
per l’ambito domestico, aziendale e commerciale:
a ciascun contesto la sua soluzione

Per portare avanti una rivoluzione nel settore dei trasporti che non sia
solo ideale, accanto agli incentivi riconosciuti per l’acquisto di auto
elettriche, è necessario lo sviluppo di infrastrutture adeguate, di punti
di ricarica accessibili. In un quadro normativo che ormai prevede
l’installazione di colonnine negli edifici di nuova costruzione sia
residenziali che non (con agevolazioni per i condomini), Viessmann
ha messo a punto soluzioni di ricarica per auto elettriche adatte
all’ambito domestico e aziendale e pensiline fotovoltaiche per attività
commerciali. Le colonnine EVE MINI sono disponibili in versione
monofase e trifase per potenze da 3,7 a 22 kW. Si contraddistinguono
per il design lineare, il display a colori per una facile interazione

e la capacità di garantire una ricarica veloce e sicura. Le
pensiline fotovoltaiche, disponibili in versione da 4 o 8 posti auto,
rappresentano una soluzione perfetta per hotel, attività commerciali e
parcheggi che intendono offrire un servizio di ricarica intelligente.
www.viessmann.it

SHUECO

SOLAR EDGE

Le tecnologie di automazione Schüco garantiscono i più alti livelli
di salubrità dell’aria indoor e di comfort abitativo anche in locali
con esigenze particolari come il bagno, favorendo non solo la
naturale ventilazione della stanza ma anche il controllo di fenomeni
fastidiosi (e spesso difficli da
risolvere) come la formazione di
muffa e di condensa: Schüco
VentoAir e Schüco VentoFrame
sono due soluzioni di ventilazione
meccanica decentralizzata
sviluppate per garantire, anche
a finestra chiusa, un ricambio
continuo dell’aria all’interno
dell’abitazione senza alcun
intervento da parte degli utenti.
www.schueco.com

L’inverter monofase SolarEdge con tecnologia
HD-Wave e caricabatterie per veicoli elettrici è
il primo inverter 2 in 1 che integra fotovoltaico
e ricarica del veicolo elettrico. La soluzione
permette di avere una ricarica più rapida
grazie all’innovativa modalità solar boost.
Utilizzando contemporaneamente la rete
elettrica e l’energia fotovoltaica, la modalità
solar boost ricarica i veicoli elettrici fino a 2,5 volte più in fretta di un
caricabatterie standard. Semplice da installare e mettere in servizio
come un normale inverter, questa soluzione riduce il carico di lavoro e
i costi di installazione di un caricabatterie stand-alone e di un inverter
separato. Massimizza, inoltre, l’autoconsumo dei proprietari di casa
e riduce le loro bollette elettriche sfruttando il surplus di energia
fotovoltaica per ricaricare il veicolo.
www.solaredge.com/it

Aria fresca in bagno

Inverter per e-mobility
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Si è da poco conclusa la seconda edizione di That’s Mobility, la conference&exhibition dedicata
alla mobilità elettrica andata in scena quest’anno al Centro Congressi di Fiera Milano. Focus
speciale del 2019 la smart mobility con spazi ampliati rispetto al 2018, dedicatai ad espositori e a
nuove categorie merceologiche; si è cercato di offrire così, un luogo dove mettere in risalto quanto
di più innovativo è disponibile sul mercato, oggi, per la mobilità elettrica: auto, moto, biciclette,
dispositivi e sistemi di ricarica, sistemi di accumulo, ma anche società che forniscono servizi,
fornitori di energia elettrica, servizi di sharing elettrico e relative mobile app per visualizzare
disponibilità, accessi e pagamenti. Due giornate ricche di incontri, workshop e occasioni di
dibattito. Momento clou è stato, ancora una volta, la presentazione da parte dell’Energy&Strategy
Group del Politecnico di Milano della terza edizione dello “Smart Mobility Report”.
www.thatsmobility.it
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TECNOLOGIA DI PROCESSAMENTO PROPRIETARIA
Sistema di ottimizzazione della stanza esclusivo con possibilità illimitata di remapping dei canali

PIATTAFORMA HARDWARE DEDICATA
Potente e completamente scalabile, senza limiti di aggiornabilità

IMPLEMENTAZIONE ILLIMITATA DI DECODIFICHE
In grado di processare fino a 32 canali discreti per gestire qualsiasi stream digitale, presente e futuro

www.audiogamma.it

