
SYSTEM INTEGRATOR MAGAZINE è una piattaforma di comunicazione globale che si rivolge  
a una vasta platea di addetti ai lavori nei settori dell’home e building automation, dell’integrazione  
dei sistemi, del risparmio energetico e del digital signage. Comprovati mezzi di comunicazione  
(Magazine, Rivista Digitale, Website, Newsletter) consentono agli operatori di settore di poter contare  
su dei media in grado di assicurare una ramificata capillarità 
di informazione distribuita su canali eterogenei di comunicazione. 
Elemento cardine intorno al quale ruota tutto il nuovo sistema di comunicazione 
è rappresentato da System Integrator Magazine, pubblicazione distribuita in abbonamento postale 
gratuito su selezionati canali trade e disponibile, sempre in forma gratuita, anche on-line.  
System Integrator Magazine si rivolge in primo luogo a tutti i custom installer specializzati  
nell’home and building automation, mettendo loro a disposizione informazioni 
e cultura in tutti i settori delle più moderne tecnologie legate all’aspetto edilizio, 
della comunicazione e dell’intrattenimento. 
Su ogni numero della pubblicazione è possibile trovare notizie, approfondimenti tecnici, indagini  
di mercato legati al mondo della custom installation, con particolare riferimento verso  
tutte le problematiche che ruotano attorno al settore dell’integrazione dei sistemi. 
In contemporanea, con il lancio della nuova pubblicazione e a completamento della piattaforma  
di comunicazione, è on-line il portale di System Integrator Magazine, che attraverso una grafica chiara  
e facilmente fruibile permette di approfondire la conoscenza verso il mondo dell’integrazione, offrendo  
agli operatori una grande quantità di notizie in costante aggiornamento. Il portale System Integrator 
Magazine rappresenta un utile e flessibile strumento per tutti gli addetti ai lavori che possono utilizzare 
la nuova piattaforma per restare aggiornati e approfondire le tematiche legate al mondo della custom 
installation e digital solution.
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“Inside Magritte”, un viaggio multimediale attraverso l’opera del grande surrealista belga

VIDEOPROIEZIONE • Canon al servizio dell’arte di René Magritte

CASE STUDY

www.simmagazine.it

di Marco Galloni

René Magritte come non lo avevate mai visto: 34 proiettori Canon riproducono le opere del pittore belga creando 

un percorso virtuale nel quale gli spettatori diventano parte di metafisici scenari. “Inside Magritte”, così si chiama 

la mostra: un’immersione nell’arte del celebre surrealista. Un’immersione che raggiunge profondità inimmaginabili 

Immersi nell’arte  

di Magritte

per realizzare l’esposizione. 

La luce, in questo caso, non 

serve per portare il mistero 

all’evidenza razionale – ciò che 

per un pittore come Magritte G
li appassionati di 

René Magritte non 

hanno nulla da temere. 

“Inside Magritte”, la mostra 

multimediale in corso a Milano 

presso la Fabbrica del Vapore, 

non intende in alcun modo 

violare il mistero che il maestro 

surrealista belga amava e 

coltivava tanto. Il mistero, anzi, 

è reso più profondo e fecondo, 

e questo nonostante i milioni 

di pixel e le decine di migliaia 

di lumen generati dai potenti 

proiettori Canon utilizzati 

Un gruppo di visitatori immersi 

nella riproduzione de “La 

Réponse imprévu”, un olio su 

tela realizzato da Magritte nel 

1933; alcuni spettatori, colpiti 

dai fasci di luce dei proiettori 

Canon, diventano figure 

evanescenti a metà tra 

l’umano e il surreale.

sarebbe a dir poco oltraggioso 

–  ma per scendere più a 

fondo negli abissi del reale, 

se è vero come è vero che per 

il surrealista belga mistero e 

realtà sono indissolubilmente 

legati: «Il mistero è ciò che 

è assolutamente necessario 

perché esista un reale», ebbe a 

dichiarare l’artista.

IMMAGINI DA OLTRE 40 

MILIONI DI PIXEL

“Inside Magritte” ha aperto 

i battenti il 9 ottobre 2018 

e li chiuderà il 10 febbraio 

2019. La mostra è frutto 

dell’impegno del Comune di 

Milano, che l’ha promossa, di 

Crossmedia Group – Hepco 

in collaborazione con 24 Ore 

Cultura, che l’hanno ideata, 

firmata e co-prodotta, e di 

The Fake Factory, che ne ha 

condotto la regia. La mostra 

è stata curata dalla storica 

dell’arte Julie Waseige, una 

specialista del surrealismo 

belga, e ha altresì beneficiato 

della consulenza di Charly 
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PRODOTTI   VIDEOCITOFONIA | Linea 3000: le nuove pulsantiere BTicino per ville e abitazioni indipendenti

Ogni pulsantiera Linea 3000 

si può installare in qualsiasi 

condizione: a parete senza 

accessori, a parete con 

tettuccio antipioggia opzionale, 

a incasso con specifico 

accessorio opzionale e scatola.

Sopra, le nuove pulsantiere BTicino Linea 3000 possono essere 

configurate facilmente per una o due chiamate, a seconda delle 

esigenze. Semplicemente sostituendo il cartellino porta nome 

e commutando un micro interruttore, la pulsantiera monofamiliare 

si trasforma in bifamiliare.

La flessibilità installativa 

delle nuove pulsantiere 

Linea 3000 di BTicino è 

esaltata dalla possibilità di poter 

essere configurate facilmente per 

una o due chiamate, a seconda 

delle esigenze. Semplicemente 

sostituendo il cartellino porta 

nome e commutando un micro 

interruttore, la pulsantiera 

monofamiliare si trasforma 

in bifamiliare. Una soluzione 

che garantisce a distributori 
 àtilibireper elicaf irotallatsni e

sul mercato e riduzione degli 

immobilizzi di magazzino.

Il cartellino porta nome risulta 

sempre ben leggibile grazie alla 

retroilluminazione a LED bianchi, 

che garantisce bassi consumi, 

facilità di lettura e un’elevata 

interazione con l’utente finale, 

perchè lampeggiando durante 

l’inoltro chiamata fornisce un 

feedback immediato.

INSTALLAZIONE SEMPLICE

E FLESSIBILE

Ogni pulsantiera Linea 3000 

si può installare in qualsiasi 

condizione: a parete senza 

accessori, a parete con tettuccio 

antipioggia opzionale, a incasso 

con specifico accessorio 

opzionale e scatola, la stessa 
 ,metsysreT e arefS rep atazzilitu

evitando eccessiva manodopera 

in caso di sostituzioni o 

ristrutturazioni. Il frontale a vista 

delle pulsantiere è realizzato 

in una robusta lega di metallo 

pressofuso (Zama) che garantisce 

un risultato estetico e tattile 

impeccabile, trasmettendo una 

sensazione di estrema affidabilità 

unito a raffinatezza formale e 

precisione dei dettagli. 

La capacità di resistere alle 

sollecitazioni meccaniche, spesso 

inevitabili in un dispositivo a 
 ,ocilbbup la elibissecca atsiv

è garantito da un grado di 

robustezza IK10.

La telecamera grandangolare a 

colori è mascherata da un ampio 

e robusto schermo fumè che dona 

al dispositivo elevata protezione 

da urti e tentativi di effrazione, 

conferendo allo stesso tempo 

un’estetica elegante e raffinata.

La telecamera consente un’ampia 

visuale, ben 105° in orizzontale 

e verticale, utile per una precisa 

valutazione dell’interlocutore e 

dell’ambiente esterno. Bambini 

o persone in carrozzina, ad 

esempio, potranno essere 

facilmente inquadrati. 

Anche i LED d’illuminazione 

infrarossi per la visione notturna 
 omrehcs ol ottos italumissid onos

di protezione della telecamera. 

TRE VERSIONI 

INTERCAMBIABILI

La nuova pulsantiera è disponibile 

in 3 versioni: audio, video a 
 erottel noc iroloc a oediv ,iroloc

di prossimità apri-porta. Tutte 

con la stessa estetica, lo stesso 

ingombro e i medesimi accessori 

d’installazione. Con la versione 

video a colori con lettore di 

prossimità apri-porta sono forniti 

6 badges portachiavi di colori 

diversi e 2 clear disk, minuscoli 

dispostivi elettronici passivi 

che possono essere dissimulati 

dentro accessori personali, 
 id eidotsuc o ilgofatrop ilauq

smartphone. Badge e clear disk 

se avvicinati all’apposito lettore 

in prossimità del pulsante di 

chiamata, consentono di aprire la 

porta con un semplice gesto.

SEI NUOVI KIT

La nuova offerta, oltre che 
 itudnev inretse itsop 3 iad

singolarmente e dai 2 accessori 

per l’installazione, è composta 

anche da 6 kit, nuovi sia 

nella composizione che nella 

concezione.

Grazie alla flessibilità installativa 

e funzionale della nuova Linea 

3000, i kit sono forniti per 

realizzare un impianto per una 

villa monofamiliare. Se l’esigenza 

fosse di installare un impianto 

bifamiliare è sufficiente acquistare 

un ulteriore posto interno e 

configurare il posto esterno Linea 

3000, presente nel kit, per due 

chiamate. Il ridotto numero delle 

referenze favorisce la reperibilità 

dei kit e consente a distributori 

e installatori di ridurre lo stock di 

articoli pur garantendo una buona 

qualità di servizio alla clientela. 

Nei kit, in abbinamento al nuovo 

posto esterno, troviamo i posti 

interni delle famiglia Classe 

100 e Classe 300, compreso il 

Caratterizzate da un design moderno e funzionale, realizzate in un robusto 

metallo pressofuso, le pulsantiere di Linea 3000 di BTicino coniugano 

perfettamente innovazione tecnologica, design e funzionalità. Possono essere 

facilmente configurate per una o due chiamate a seconda delle esigenze

di Nicola De bello

Design e tecnologia al servizio

della sicurezza

COSTRUTTORE/DISTRIBUTORE BTicino S.p.A. - Numero Verde 800-837035 - www.bticino.it

nuovissimo Classe 300 connesso, 

e il nuovo alimentatore 2 fili. 
 erotatnemila nu è omitlu’tseuQ

video 6 moduli da 1200mA, quindi 

più piccolo e utilizzabile anche 

nel caso di possibili estensioni 

del sistema. 

L’AFFIDABILITÀ DELLA 

TECNOLOGIA 2 FILI BTICINO

Le pulsantiere Linea 3000 

impiegano la tecnologia 2 

fili BTicino che - a fronte 

di caratteristiche tecniche 

e funzionali indiscusse - è 

molto semplice da installare 

e configurare. Una tecnologia 

affidabile, molto diffusa e garantita 

da decine di migliaia d’installazioni 

in tutto il mondo, basata su un 

doppino filare non polarizzato che 

consente di riutilizzare, in caso di 

ristrutturazioni, i conduttori degli 

impianti preesistenti, anche se 

realizzati con altre tecnologie. 

Questo consente di evitare 

interventi onerosi sulle opere 

murarie in caso di nuove tracce o 

complesse opere di re-infilaggio 

dei nuovi conduttori.

04

  05 

ATTUALITÀ   NEWS | Le novità del mercato

www.simmagazine.it

È il progetto di videosorveglianza messo a punto da Ente Cassa di Risparmio 

di Firenze, Canon Italia, Comune e Prefettura che ha coordinato l’operazione 

attraverso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Interessa 

le piazze Duomo, Signoria, Santo Spirito, Santa Croce, Santissima Annunziata, 

Santa Maria Novella nelle quali saranno collocate complessivamente 64 

e forze dell’ordine. La giunta comunale ha dato via libera all’operazione che 

richiederà alcuni mesi per l’espletamento delle procedure amministrative e 

tecniche. Le apparecchiature di controllo e di riconoscimento sono fornite da 

Canon Italia all’Ente Cassa per uno scopo che ha un’alta valenza sociale e 

culturale. L’operazione ha messo in campo risorse pari a 483.000 euro tra Ente 

Cassa, Comune e Canon Italia. “Siamo molto orgogliosi - ha sottolineato Enrico 

Deluchi, Amministratore Delegato e Presidente di Canon Italia - di supportare 

questo importante progetto dedicato alla sicurezza di alcune delle piazze più 

belle d’Italia, parte integrante del nostro patrimonio artistico e culturale. Canon, 

attraverso il progetto IOX, Imaging of Italian Xellence, è da tempo in prima linea 

per tutelare e promuovere le eccellenze del nostro paese. Un percorso che 

abbiamo intrapreso per supportare iniziative di elevato valore culturale e artistico, 

Canon, 
la sicurezza in piazza

CANON

Comm-Tec, 
arriva DaisyNET II

COMM-TEC

Disponibile anche in Italia il nuovo BenQ W8000, videoproiettore full HD

1080p per l’home theater a cui è stata attribuita la prestigiosa 

THX®

prestazioni eccezionali.

Grazie alla fedeltà cromatica Rec.709 ultra precisa e a un contrasto 

eccellente, il BenQ W8000 riproduce con cura ogni dettaglio del 

di immagine corrisponde un altrettanto elevato livello in termini di 

installazione: un'importante novita per l’home theater.

Non è un caso che il BenQ W8000 sia il primo proiettore dell'azienda a 

®: gli ingegneri 

BenQ hanno dedicato a questo prodotto oltre 18 mesi di sviluppo, 

sottoponendo il prodotto a 200 test di laboratorio THX e tenendo 

presente oltre 500 data points per avere la certezza di potere garantire 

l’accuratezza cromatica Rec. 709, un gamma preciso, la temperatura di 

colore ideale, un’uniformità ulteriormente migliorata. Il prezzo al pubblico 

.orue 000.3 id è olledom ovoun otseuq id

BenQ, in arrivo il W8000
®

BENQ

 

I dispositivi opportunamente collegati tra loro riescono a soddisfare diverse 
 e itnegros onos ic iuc ni inoizacilppa eralocitrap ni enoizallatsni id àtissecen

destinazioni posizionate in ampi ambienti ( es. aule didattiche). Collegando 

i DaisyNET II a catena (lineare o ad anello) con un semplice cavo CAT-6A, 

si crea una distribuzione video in cui sia le sorgenti che le destinazioni 

vengono collegate ai singoli dispositivi. Si seleziona quindi una delle 

sorgenti che verrà distribuita a tutte le desinazioni collegate rispettando 

l'ordinamento della catena.

Tra le caratteristiche, gli input e Output HDMI 2.0, l’HDBaseT, la gestione 

audio analogico; la distanza operativa raggiunge i 100mt.

Nec Display Solutions Europe 

a quota 1000
NEC

L’ampio portfolio NEC punta a consolidare la posizione di leadership 

 otseuq id acigoloncet aidraugnava’lled ecipa’lla odnatser erpmes ssenisub
settore industriale. 

A CineEurope 2016 di Barcellona, NEC ha mostrato la sua gamma di 

proiettori laser per cinema digitale. La sua line-up di seconda generazione 

prevede il nuovo NC3540LS, un proietttore RGB 4K con sorgente di luce 

immersiva per la platea e rappresenta l’avanguardia tecnologia assoluta 

L’NC1201L rappresenta invece una soluzione ideale per quei cinema privi 

di cabina di proiezione, grazie al suo design compatto, il rumore ridotto, 

L’NC1201L incorpora l’esclusiva tecnologia di sigillatura NEC: corpo ottico e 

gruppo laser sono, infatti, completamente sigillati e la circolazione di aria di 

A gennaio 2016, NEC ha festeggiato una pietra miliare nella storia dei 

proiettori per cinema con 10.000 unità vendute in tutt’Europa. 

Per NEC Display Solutions Europe, il traguardo delle 1000 unità vendute 

nel mercato dei proiettori laser per il cinema digitale segna l’evoluzione in 
 erotteiorp omirp ous led oicnal lad eritrap a ,elairtsudni otrapmoc otseuq

Il Gruppo Hager 

consolida la leadership nel mercato elettrico

Un percorso di consolidamento sul 

mercato italiano che conferma il ruolo da 

protagonista nel comparto elettrico. Dopo 

l’ingresso di Bocchiotti - leader nei sistemi 

di canalizzazione, tubi protettivi, quadri, 

centraline e cassette - il Gruppo Hager 

prevede lo sviluppo di sinergie tra i diversi 
 etargetni inoizulos erroporp rep dnarb

che guideranno l’azione del Gruppo Hager: 

 al eratnemua ,enoizazzinredom alled imet ia enoiznetta amertse eravresir

 noc inoizaroballoc eraerc e oeporue otacrem len elaicremmoc enoizartenep
altri operatori, in particolare nel segmento residenziale.

Le strategie adottate rientrano in un obiettivo di crescita nel quinquennio 

HAGER GROUP

2016-2020 che si attesta tra il 30 ed il 45%, 

con l’ambizione di raggiungere i 3 miliardi di 

euro e 20.000 dipendenti a livello mondiale, 

nel più breve tempo possibile.

 Le sinergie operative sono già state 

attivate e la nuova realtà ha già mostrato le 

proprie potenzialità nel corso di tre eventi: 

ad aprile, alla Fiera Elettrica di Novara e 

a Elettromondo di Padova e, nel mese di 

maggio, a Selectra di Bolzano. In queste 

occasioni gli operatori del settore elettrico 

hanno potuto visitare uno stand che 

integrava tre marchi: Hager, Bocchiotti e 

Hager sicurezza, la divisione di business nel 

settore della sicurezza del Gruppo Hager. 

“Grazie alle strategie di integrazione avviate, 
 ic elauq alla ssenisub id àtinumoc aretni’l

opportunità. La possibilità di interfacciarsi con un unico soggetto solido e 

autorevole per tutte le esigenze tecnologiche, commerciali e di servizio, è 

infatti un passaggio fondamentale in grado di generare valore per l’intero 
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 Newsletter - DEM - Sponsorizzazione

 (inviate periodicamente 
 a tutti i nostri lettori e utenti 
 commerciali con informazioni   
 riguardanti il magazine 
 e le attività svolte. 
 Spazi banner acquistabili 
 settimanalmente)

 (spazio pubblicitario esclusivo
 disponibile su newsletter 
 straordinarie per raggiungere 
 il maggior numero di utenti)

 
(comunicazioni mirate inviate 
al nostro intero Database con 
speciali contenuti e immagini 

  a disposizione delle aziende)

appositamente sulle singole esigenze e necessità senza 

trascurare nessun aspetto fondamentale 

del mercato attuale
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