
Home theater, multiroom, sicurezza, per un’installazione da sogno

IMPIANTI TOP-CLASS
IN

S
T
A

L
L
A

Z
IO

N
I

DI SCENA 
L’EMOZIONE

 



La sala cinema che tutti vorremmo avere e un angolohi-fi da togliere il fiato. Ma anche multiroom di qualitàsorprendente e sistema di controllo con estensionesulla sicurezza domestica in una cornice di unabellezza e un’eleganza uniche
LE FUNZIONALITÀ RICHIESTE
ALL'INSTALLATORE
da grande appassionato di musica
qual è, il committente ha chiesto
un sistema multiroom di
impostazione hi-fi e una sala
home theater dedicata. Il controllo
tramite touch-screen degli
impianti è stata un’altra richiesta
ben precisa, insieme alla gestione
del sofisticato sistema di sicurezza
domestica.

TEMPI DI LAVORAZIONE:
Progettazione: 25 giorni
Realizzazione: 60 giorni

COSTI DELL’INSTALLAZIONE 
Non comunicato per espressa
richiesta del proprietario

IL SISTEMA IN PILLOLE

di Alberto Lupetti - foto di Corrado Bonomo

I
Ciemme Electronic
Via Vittorio Emanuele, 31/a
35018 S. Martino di Lupari (PD)
Tel. 049/5952403
www.ciemmeelectronic.it
Persona di riferimento:
Matteo Cecchin





DEFINITIVE TECHONOLOGY 

UIW RLS-II

Si tratta di diffusori da incasso pensati

per installazioni e prestazioni similari

a quelle di una piccola sala

cinematografica. Ogni speaker

dispone di 2 woofer da 165 mm, due

radiatori passivi dello stesso diametro

e un tweeter da 25 mm con cupola in

titanio. Derivano dalla serie Mythos e

possono essere impiegati tanto come

frontali e surround quanto come

canale centrale.

Nonostante oggi il mercato dell’elettronica di

consumo parli sempre più il linguaggio del-

l’home theater, ci sono ancora tanti appas-

sionati dell’alta fedeltà hi-end. Costoro generalmen-

te dispongono di numerosi dischi (CD e vinile) e ama-

no ascoltarli con la migliore fedeltà possibile. 

È il caso del proprietario di questa bella villa, che nel

suggestivo giardino d’inverno ha fatto installare un

impianto non solo ad altissime prestazioni, ma anche

estremamente accattivante dal punto di vista esteti-

co: sorgente e amplificatore McIntosh, diffusori B&W

da pavimento, i mitici 800D a tecnologia Nautilus, per

la precisione. Ora, però, il nostro è anche una perso-

na attenta alle nuove tecnologie, per questo ha coin-

volto l’installatore in maniera più approfondita nella

ristrutturazione dell’abitazione, sia sul fronte dell’in-

trattenimento, sia della sicurezza. Ne è nato un siste-

ma d’avanguardia, con un concetto tutto nuovo di mul-

tiroom e una sala cinema veramente suggestiva, che

lo staff di Ciemme Elettronica ha abilmente sviluppa-

to e, quindi, integrato in un sistema di controllo AMX.

IL MULTIROOM HI-FI
Vista la grande passione per l’hi-fi, il proprietario ha

chiesto un sistema multiroom di indirizzo audiophi-

le. Per questo, l’installatore è ricorso a soluzioni inu-

suali ma certamente efficaci. Innanzitutto gli speaker

nelle stanze, che non solo degli elementi in-wall, per

quanto buoni, bensì dei bookshelf B&W serie 800 e

DM600 (6 zone: camera padronale, ospiti, biblioteca,

salotto, lettura e cucina). Nella zona relax, altro am-

biente servito dal multiroom audio, invece, troviamo

un’altra coppia di speaker da pavimento top level fir-

mati Legacy, mentre altre 2 zone sono riservate all’e-

sterno, nel giardino, con diffusori dell’italiana FBT a

forma di pietra. L’amplificazione per tutti questi diffu-

sori non è da meno: finali multicanale ad altissima

corrente dell’americana Sherbourn, veri e propri “mo-

stri” a cavallo tra il professionale e l’hi-end. Per le sor-

genti, infine, si è veramente raggiunto il massimo in

termini di versatilità e qualità: oltre al consueto mul-

tilettore CD e al tuner radio, infatti, troviamo un server

multimediale MAX di AMX, impiegato esclusivamen-

te come sorgente audio! A sovrintendere il tutto ci pen-

sano due matrici Vivaldi da 6 zone l’una.
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IN DETTAGLIOLa sala cinema ricavata nella suggestiva zona relax al

piano inferiore, dove è presente una piscina

spettacolare, affiancata da un’altra più piccola.

L’ambiente HT è delimitato unicamente da tende ma

sviluppato in maniera egregia per funzionalità e

prestazioni. Il videoproiettore JVC D-ILA HD è a

scomparsa e i diffusori 5.1 Definitive Technology

incassati nelle pareti come nelle sale cinematografiche. 



CINEMA DA SOGNO
L’impostazione audiofila del proprietario non ha cer-

to precluso la realizzazione di un sistema home thea-

ter. Anzi, da persona competente e attenta alle nuove

tecnologie, il committente ha chiesto lo sviluppo di

una sala cinema di livello non certo inferiore al mul-

tiroom nella spettacolare zona relax. 

Siamo al piano inferiore della villa, in un ampio spa-

zio in pietra naturale che affaccia sul giardino. Qui c’è

un ampia piscina affiancata da una più piccola e tut-

ta una serie di servizi per rilassarsi, compresa la sala

home theater, posta praticamente a bordo piscina e

chiusa sui due lati aperti da pesanti tendaggi. Anche

in questo caso l’installatore ha soddisfato le richiesta

di massima qualità del proprietario ricorrendo a com-

ponenti di pregio, come il videoproiettore D-ILA Full-

HD, il sintoamplificatore top level della linea Pioneer,

i diffusori da incasso Definitive Technology progettati

proprio per questo tipo di impieghi. La struttura rical-
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Qui sopra, le elettroniche della sala cinema, abilmente

celate all’interno di un armadio a muro nella stessa sala.

Qui sotto, ancora una veduta della zona relax, dove il

multiroom audio è assicurato da una coppia di pregiati

speaker Legacy. A fianco, invece, il bellissimo giardino

d’inverno con impianto hi-fi esoterico.





IMPIANTI TOP-CLASS

ca fedelmente quella di una sala cinematografica, con

lo schermo inserito in una sorta di palco, i diffusori in-

cassati intorno a questo e ai lati, il videoproiettore ce-

lato da un lift motorizzato che fuoriesce dal contro-

soffitto (per valorizzare la preziosa abitazione, il pro-

prietario ha giustamente preteso la massima invisibi-

lità). Qui nel “cinema” le sorgenti sono rappresenta-

te da un DVD player Pioneer e dall’immancabile rice-

vitore Tv via satellite: entrambi passano per il proces-

sore JVC/Faroudja che provvede al deinterlaccio e al-

lo scaling. La qualità video e audio di questo impian-

to è veramente notevole, con un livello di coinvolgi-

mento addirittura superiore a quello di un cinema ve-

ro e proprio non osiamo neanche immaginare cosa

potrà succedere con l’arrivo dei nuovi film in Alta De-

finizione su disco.

FACILITÀ E SICUREZZA
La Ciemme Electronic si è occupata anche della pro-

tezione di questa splendida villa, installando un sofi-

sticato impianto antintrusione e videosorveglianza sul

quale, ovviamente, non possiamo riferire in dettaglio.

La complessità di questo impianto, così come di quel-

lo multiroom audio e della sala cinema, ha fatto sì che

l’automazione fosse la scelta più indicata per una fa-
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Il salotto è servito dal multiroom audio per mezzo di

una coppia di B&W 805S con tweeter Nautilus,

speaker di chiara derivazione hi-end. Per controllare le

12 zone audio e il sofisticato sistema di sicurezza

domestica qui c’è un touch-panel AMX da 7”.



cile gestione da parte della famiglia. L’installatore ha

quindi fatto convergere tutti i sistemi verso un pro-

cessore AMX, la cui interfaccia uomo-macchina è rap-

presentata da due touch-panel AMX da 7” e da un Mo-

dero wireless da 8,4”. Diversamente da quanto si po-

trebbe pensare, il controllo AMX non si estende a il-

luminazione, clima e motorizzazioni, bensì si limita,

per precisa scelta, a sicurezza e intrattenimento. In

questo, l’installatore ha effettuato un gran bel lavoro
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IN DETTAGLIO

AMX NXT-CV7 Seppure non potente come gli

MVP, questo touch-panel da 7” rappresenta

l’interfaccia privilegiata di un sistema di

automazione e controllo. Dispone di microfono,

altoparlanti stereo, Ethernet, sensori di luce e

movimento e di 64+64 MB di memoria.

Anche la camera padronale ricalca

l’impostazione del salotto, sia per

quanto riguarda il multiroom di

impostazione hi-fi, sia il controllo

di intrattenimento e allarme per

mezzo del touch-panel AMX. Nelle

altre foto, la sala lettura con

un’altra coppia di B&W 805S.



QUANDO SOFISTICATO FA RIMA CON FACILE
Tra i meriti di Ciemme Electronic

dobbiamo annoverare la capacità di

sviluppare software di interfaccia

non solo perfettamente

commisurati alle esigenze

dell’utente, ma anche molto

semplici. Nelle foto, alcune

schermate catturate sia dal Modero

MVP-8440 sia dall’NXT-CV7:

partendo dalla foto in alto a sinistra

e procedendo in senso orario

vediamo la schermata di controllo

generale (suddivisa in zone della

casa e funzioni), uno dei controlli

dell’anti-intrusione (con la mappa

del piano inferiore), la gestione

delle videocamere di sorveglienza

con, nella schermata successiva, un

esempio della finestra video

catturata da una della telecamere

perimetrali.

A COLLOQUIO CON IL PROGETTISTA

L
a La Ciemme
Electronic nasce
come struttura

specializzata nella
sicurezza aziendale,
operando con l’unico
obbiettivo di garantire la
protezione e la tranquillità
dei propri clienti: gli
elevati standard qualitativi
degli impianti d’allarme,
antintrusione,
videosorveglianza e
antincendio installati
hanno permesso alla
Ciemme di conquistare
una solida reputazione in
tutto il Triveneto. Da
qualche anno, per via
della passione per
l’intrattenimento audio e
video di Matteo Cecchin,
l’azienda si è spinta verso
l’integrazione di sistemi
sia in ambito professionale
sia consumer, con la
progettazione e
l’installazione di impianti
multiroom audio e video,
home theater e domotici,
tutti controllati dal

building automation. Nel
corso di questi anni,
Ciemme Electronic ha
maturato un’importante
esperienza sulle più
moderne ed efficaci
tecnologie, sviluppando
studi e progettazioni
mirate alla ricerca di
soluzioni ottimali che
rispondano alle più
svariate esigenze della
clientela. Matteo Cecchin,
fondatore e presidente
dell’azienda, ha risposto
alle nostre domande.

HC - L’aspetto più
evidente del sistema AMX
è la stretta integrazione
con l’allarme e la
videosorveglianza, a suo
avviso rappresenta la

nuova frontiera
dell’antintrusione, per una
gestione più semplice ed
efficace?
Matteo Cecchin -

Sicuramente l'utilizzo di un

pannello touch-screen rende

più facile e più intuitiva la

gestione dell'impianto

antintrusione rispetto alla

classica tastiera, in quanto

l'utente si trova a controllare

lo stato dell'impianto

utilizzando delle mappe

grafiche personalizzate,

secondo le sue esigenze.

HC - Secondo alcuni,
l’allarmistica andrebbe
tenuta separata dagli altri
sistemi per ragioni di
affidabilità, cosa pensa in
proposito? 
M.C. - L’affidabilità del

sistema è garantita  dalle

protezioni VPA e VPA2 della

rete Wi-Fi e, comunque, noi

per una maggiore sicurezza

non prevediamo la

possibilità di escludere o

spegnere l'impianto da

touch-screen, ma solo di

monitorarlo e interagire a

seconda degli eventi che si

registrano.

HC - Nel caso di questa
bella villa, l’automazione
coinvolge solo
intrattenimento e
sicurezza: come mai la
domotica non è stata
estesa anche ad altri
aspetti come luci e clima
attraverso scenari? 
M.C. - Non sono stati

integrati in quanto il

committente non era

interessato a questo tipo di

applicazione e ha richiesto

semplicemente una facile

gestione dei sistemi di

intrattenimento e un

controllo parimenti intuitivo

dell’antintrusione.

HC - Nell’impianto figura
un sofisticato server
multimediale MAX di
AMX: è difficile proporre
alla clientela soluzioni
simili?

M.C. - Non è un prodotto

semplice da proporre, ma

interessa solamente una

certa fascia di clientela, dove

sono richieste delle

prestazioni particolari del

sistema.

HC - Qual è il suo punto di
vista sul mercato
dell’home theater e
dell’automazione? Quali
sviluppi può prevedere nei
prossimi due anni?
M.C. - Il mio punto di vista è

che tali sistemi sono sempre

più richiesti, soprattutto nel

residenziale, visto che oggi

sul mercato è disponibile

una vasta gamma di

prodotti che spazia

dall’economico al sofisticato

di derivazione professionale.

Ritengo, quindi, che nei

prossimi anni ci sarà un

ulteriore, costante

incremento

dell’automazione, al fianco

di una nuova crescita del

settore intrattenimento per

via dell’Alta Definizione.
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nello sviluppo del software personalizzato, che per-

mette di controllare ogni aspetto attraverso semplici

icone. Nella fattispecie, si è sfruttata la corsia prefe-

renziale con il server Max (AMX come l’automazione),

il che dà al proprietario la possibilità di accedere con

la massima semplicità a un ampio database nel qua-

le gli album sono corredati dalle copertine originali.

Allo stesso modo, i pulsanti virtuali permettono di ge-

stire facilmente sia la sala cinema, sia l’organizzazio-

ne del multiroom nelle varie zone, mentre la sicurez-

za domestica è profondamente controllabile sia at-

traverso la visione delle videocamere di sorveglianza,

sia attraverso il controllo dello status dell’antintrusio-

ne. Ovviamente, nel caso di un allarme, il sistema vi-

sualizza sui touch-panel l’evento e lo stesso avviene

con messaggi di avvertimento sul cellulare nel caso

ci si trovi fuori casa.

L’ultimo capitolo riguarda l’installazione fisica delle

elettroniche, raggruppate all’interno di armadi dedi-

cati e, ancora una volta, suddivise tra multiroom/au-

tomazione e sala cinema.

Vista la bellezza della villa, il lavoro effettuato da Ciem-

me Electronic rischia di passare in secondo piano, in-

vece lo staff ha saputo sviluppare impianti (multiroom

e home theater) di elevatissima qualità che hanno il

non trascurabile pregio di essere praticamente invisi-

bili. Non è da meno la forte integrazione con la sicu-

rezza domestica, autentico fiore all’occhiello dell’in-

stallatore, che, nato proprio in questo settore, ha sa-

puto seguirne gli sviluppi e, al contempo, ha allarga-

to il proprio raggio d’azione anche nell’intrattenimento

audio e video, dove ha dimostrato la stessa abilità.

Al piano terra l’installatore ha

sviluppato il locale di servizio con i

rack delle elettroniche multiroom

e automazione. In primo piano si

riconoscono le matrici audio

Vivaldi Giove da 6 zone ciascuna e

il processore di controllo AMX

NetLinx; oltre si riconoscono le

sorgenti del multiroom: il multi

CD player Pioneer, il tuner Denon

e il sofisticato server Max.

VIDEO
l Immagini da vero cinema 

(3 metri di base e qualità HD)

l Videoproiettore motorizzato a scomparsa

AUDIO
l Sistema home theater 5.1 ad elevata qualità

l Diffusione audio in 12 zone

l Multiroom di impostazione hi-fi

l Server centralizzato audio

l Impianto stereo audiophile

DOMOTICA
l Gestione intrattenimento e sicurezza domestica

l Interfaccia grafica personalizzata su touch-panel

COSA OFFRE IL SISTEMA

INTRATTENIMENTO

Video:

JVC HD2K (videoproiettore D-ILA Full-HD

con processore Faroudja dedicato)

Ligra Home Theater (telo per proiezione

pretensionato 3 x 1,75 mt)

Sorgenti:

Sky (decoder DVB-S)

Pioneer DVR-930M-S 

(DVD recorder con HDD 400 GB)

Audio e multiroom:

Pioneer VSA-AX10AiS (sintoampli 7x170W)

Sherbourn 7/2100A 

(finale hi-current 7x200W, x 4)

Pioneer PDM-426 (multi CD player)

Denon TU-245 (tuner FM/AM)

AMX Max MMS01S (server multimediale)

Vivaldi Giove (controller per multiroom

audio 6 zone, x 2)

McIntosh MCD-205 (multi CD player)

McIntosh MA-6500 

(amplificatore integrato 2x200W)

Speaker:

Definitive Technology UIW-RLS II

(diffusori 3 vie da incasso, x 12)

Definitive Technology Supercube Reference

(subwoofer attivo 1.800W)

B&W 805S (diffusori 2 vie, x 4)

B&W DM601S3 (diffusori 2 vie, x 6)

Legacy Signature III (diffusori 4 vie, x 2)

B&W 800D (diffusori 3 vie, x 2)

FBT GDS-200T/DT (diffusori 2 vie da

esterno, x 4)

AUTOMAZIONE

AMX MVP-8400 (touch-panel 8,4” Wi-Fi)

AMX NXT-CV7 (touch-panel 7” da tavolo, x 2)

AMX NI-3000 (processore sistema di

automazione)

Sistema di allarme e videosorveglianza

I COMPONENTI UTILIZZATIIMPIANTI TOP-CLASS
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