
HOME COMFORT&DESIGN THE FIRST MAGAZINE TO KNOW AND LIVE HOME TECHNOLOGY

HC Home Comfort&Design, industry leader magazine, presents audio/video  

and integrated automation systems in prestigious residential environments. 

The magazine creates information and culture in a specific field and offers its readers  

a careful and detailed presentation of the products, as well as installation solutions realized 

by the best companies in the field of installations. All with a particular attention to furnishing 

and design that best integrate with the solutions provided. Anything so that the protagonists 

of a market increasingly attentive to the comfort at home, safety and energy savings can rely 

on a source of information effectively and continuously updated. 

Together with the magazine the portal of HC www.homecomfort.it is online, representing,

along with digital versions of the magazine, a further step towards a more varied 

communication, thorough and adaptable to the specific needs. The portal is useful not only 

to our readers who know they can find important tips inside it, but to all System Integrators 

who know they can rely on a useful and flexible tool to stay in touch with the manufacturers 

and get to the end users through various modes of communication. 

And to complete all this we have created the Facebook, Twitter and Instagram pages of HC 

for an immediate and direct communication of the topics covered more thoroughly on the 

website and in the magazine.
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AUTOMAZIONE
Le proposte di sei grandi aziende per gestire tutta la casa

ARREDO&DESIGNCamini, termocamini e stufe nel segno del design
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NEWS
News from the world of 
consumer electronics 
and home automation: 
Entertainment, furniture, lighting, 
security and more efficient 
solutionsto save energy.

TOP CLASS SYSTEMS
The best systems, the best 
design that integrates with the 
new frontiers of electronics 
applied to home, to live better 
and more comfortably.

DOSSIER
Technical and market insights
concerning issues that 
are of major importance 
in audio/video and home 
automation.

LAB TEST 
A test section rich 
and in-depth technical 
information and assessments 
of the latest products available 
on the market.

DIRECTORY SYSTEM INTEGRATOR
A selection of the best Italian 
System Integrators by region and 
province, complete with all the 
data available to our readers to 
develop estimates and projects.

NEWS 
Attualità

  DA CRESTRON, LA NUOVA GENERAZIONE  

DI TOUCH PANEL TSW

Crestron ha avviato la distribuzione della nuova generazione 

della sua linea di touch panel TSW. 

TSW-560, TSW-760 e TSW-1060 garantiranno un inedito livello di 

prestazioni per l’automazione domestica e l’home entertainment. 

Tra le nuove funzioni dei touch panel TSW meritano particolare 

menzione: il processore ad altissima velocità; la più recente  

delle nuove funzioni implementate nei TSW è un processore Crestron 

all’avanguardia in grado di garantire un livello prestazionale davvero 

nuovo. Il controllo e la navigazione da touch-panel saranno veloci 

fino allo straordinario, con tempi di risposta rapidissimi. 

I nuovi TSW Crestron sono gli unici che consentono di eseguire 

l’intera applicazione e interfaccia Sonos direttamente dal touch 

panel, come parte di un sistema audio perfettamente integrato in 

tutta la casa. Questa innovazione, tuttavia, è solo l’inizio: la nuova 

generazione di touch panel TSW è stata progettata per fornire al 

mercato delle case di lusso applicazioni ancora più incredibili. Il 

microfono e la telecamera incorporati - Per far sì che le persone che si trovano in stanze o edifici diversi possano contare su comunicazioni 

tramite videocitofono di alta qualità, i modelli sono disponibili con microfoni e telecamere incorporati. Sul bordo dello schermo sono 

ora disponibili pulsanti capacitivi retroilluminati che si attivano in base alle esigenze dell’utente. Al pari dei più diffusi dispositivi mobili, la 

luminosità dello schermo e le luci posteriori a LED si regolano automaticamente in base all’illuminazione ambientale della stanza.  Tutti i 

touch panel TSW sono stati dotati di uno speciale attacco che consente di bloccarli in posizione con estrema semplicità.

Nell’aggiornare una linea di prodotti così importante e diffusa, Crestron ha preso tutte le misure cautelative del caso per evitare che una 

modifica potesse compromettere il modo in cui gli integratori installano e commissionano i TSW. L’eleganza dello stile e i colori rimangono 

invariati, analogamente alle opzioni per semplificare il montaggio via PoE. 

www.crestron.eu

  BTICINO, AL CES 2017 PER IL LANCIO MONDIALE 

DELL’APP DOOR ENTRY

BTicino parteciperà per la prima volta con un proprio spazio espositivo nello 

stand del Gruppo Legrand al CES 2017 (Consumer Electronic Show). L’evento è 

stato scelto per presentare a livello mondiale, fra le altre novità, il programma 

Eliot, il nuovo videocitofono connesso Classe300X13E e la sua App Door Entry.

“Abbiamo deciso di presentare il primo prodotto del programma Eliot al CES perché Las 

Vegas rappresenta la vetrina ideale per conferire una dimensione globale a questa 

gamma, che si presenta come innovativa sia per il mercato della videocitofonia sia per 

quello degli oggetti connessi”, ha commentato Franco Villani Consigliere Delegato di 

BTicino. ”Classe 300 X ha ottenuto immediatamente un significativo successo in Italia e 

in Europa – ha proseguito Villani – dunque ci sono tutte le premesse per uno sviluppo 

delle vendite in altre aree del mondo nelle quali il Gruppo Legrand è presente ed ha un 

posizionamento di leadership nella Smart Home”. Il videocitofono si connette alla rete 

dell’abitazione, grazie al collegamento Wi-Fi integrato, e l’App dedicata Door entry gestisce 

via smartphone le chiamate videocitofoniche. 

www.bticino.it

  DAITEM, SI AMPLIA LA LINEA E-NOVA

Per una sicurezza personalizzata in base alle diverse esigenze, DAITEM presenta la centrale 

SH320AT che va ad arricchire la linea DAITEM e-nova. 

Ideata per la massima protezione di ambienti di piccole o medio-piccole dimensioni, l’SH320AT 

è configurata per ricevere ed elaborare le informazioni provenienti da 10 rivelatori su 2 gruppi 

indipendenti. Inoltre, attraverso l’App dedicata e all’ambiente cloud e-Daitem a supporto è possibile 

controllare ovunque e in qualsiasi momento la sicurezza della propria abitazione. Cuore del sistema 

di sicurezza e caratterizzata da un design moderno e hi-tech che si integra perfettamente in ogni 

contesto ambientale, la centrale DAITEM è molto semplice da gestire e utilizzare grazie ai messaggi 

in sintesi vocale, inoltre può essere ampliata nel tempo con un’ampia gamma di componenti 

accessori aggiuntivi. Dotata delle tecnologie brevettate Twinband+ e Twinpower si contraddistingue 

per l’avanzato sistema di Dissuasione Progressiva e Localizzata (DPL), unico nel panorama dei sistemi 

di sicurezza, che consiste nella possibilità di assegnare ai singoli rilevatori un livello di segnalazione 

d’allarme personalizzato. Ogni livello attiva segnalazioni vocali, sonore e di comunicazione in grado di 

dissuadere e al tempo stesso avvisare di cosa sta avvenendo intorno alla casa. Inoltre, è possibile associare una video-verifica attraverso immagini o 

sequenze di immagini al momento della rilevazione di un’intrusione grazie al webserver DAITEM, alla App dedicata e alla tecnologia IP a bordo.

www.daitem.it

  PROJECT, L’ALTA FEDELTÀ IN OFFERTA!

Offerta esclusiva (valida fino a 31 gennaio 2017) per il sistema Pro-Ject SuperSense, dedicato al due canali e agli amanti del suono 

analogico dei dischi in vinile. L’offerta consente un risparmio di 300 euro. 

Fino al 31 gennaio 2017 Audiogamma offre al prezzo speciale di 999 euro il sistema audio Pro-JectSuperSense “SuperPack”, composto da:

• giradischi RPM-1 Carbon con testina Ortofon 2M-Red;

• amplificatore MaiA (con DAC interno e streaming Bluetooth 

aptX, 2x25W su 8 ohm e 2x37W su 4 ohm, ingresso USB asincrono, 

configurazione Dual Mono);

• diffusori Box 5 (2 vie bass reflex, woofer da 130mm e tweeter

da 25mm, potenza 10-150 Watt, impedenza 8ohm, 

schermati magneticamente);

• cavi di collegamento Connect IT LS da 1,5mt;

• set di 6 piedini smorzanti DAMP IT

Tra le numerose funzioni, da sottolineare la presenza del protocollo 

aptX via Bluetooth, ingresso USB, uscita cuffia e riproduzione di 

file audio in alta definizione 24bit/192KHz. Il sistema è fornito in un 

unico imballo ed è disponibile nei seguenti colori: nero o silver (MaiA); RPM1 / Speaker Box 5 nero, rosso o bianco laccato.

www.audiogamma.it

  BENQ, IMMAGINI 4K CERTIFICATE

BenQ lancia la nuova proposta per l’home cinema digitale, il 

W11000: l’unico videoproiettore DLP 4K UHD a fregiarsi della 

certificazione THX. 

Dotato di una risoluzione a 8,3 milioni di pixel, il BenQ W11000 

si è dimostrato pienamente all’altezza dei requisiti richiesti dalla 

Consumer Technology Association (CTA) ottenendo così l’ambìto 

riconoscimento. Grazie all’avanzato sistema DLP 4K UHD DMD con 

tecnologia XPR, il BenQ W11000 raggiunge una risoluzione di 3840 x 

2160 pixel ottenendo una risoluzione reale UHD 4K di 8,3 milioni di pixel. 

La tecnologia DLP con singolo DMD assicura un’integrità d’immagine 

assoluta e un’accuratezza cromatica priva dei difetti che possono derivare 

da problemi di allineamento del pannello, particolarmente critici a 4K con 

pixel molto più piccoli del 1080p. Altamente ottimizzato, il sistema ottico 4K di BenQ 

impiega 14 elementi ad alta risoluzione, un sistema di zoom reale e speciali rivestimenti della 

lente a bassa dispersione per preservare una qualità visiva spettacolare e un’esperienza cinematografica 

digitale autentica. Il grande sforzo ingegneristico che comporta la conformità del Rec 709, in termini di analisi dei dati e di aggiustamenti della 

gamma e del colore, ha fatto sì che il W11000 sia stato sottoposto a oltre 18 mesi di rigoroso sviluppo e a 200 test di laboratorio THX rispondendo a 

oltre 500 data point. L’obiettivo, raggiunto, è stato quello di assicurare un’accuratezza cromatica rigorosa, una gamma precisa, una temperatura 

del colore ideale, una migliore uniformità e un contrast ratio nativo ultra elevato per la certificazione THX. Il BenQ W11000 è anche pronto per la 

calibrazione ISFccc, consentendo la regolazione personalizzata professionale in-home. Supporta in modo nativo l’aspect ratio anamorfico 2,35:1, 

offrendo l’esperienza cinemascope ultra-wide delle grandi sale digitali. Grazie al suo stile lineare, caratterizzato da un sistema di ventilazione frontale 

discreto, il BenQ W11000 si integra senza alcuna soluzione di continuità all’estetica degli home cinema di alto livello. Il suo design a porta libera è 

caratterizzato da un extra spazio per sistemare in modo sicuro i cavi spessi di alta qualità e il sistema di bloccaggio del cavo di alimentazione HDMI. 

Per facilitare ulteriormente l’adattamento a qualunque home cinema e garantire installazioni personalizzate di assoluta precisione, il BenQ W11000 

è caratterizzato da lente regolabile in altezza e larghezza, oltre che da un big zoom 1.5X. Il prezzo al pubblico è di 6.000 €.

www.benq.com
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Un’abitazione importante per una sala audio/video d’eccezione,

in cui si può godere di immagini in 4K e audio multicanale con una resa 

addirittura superiore a quella di un vero cinema. Ecco l’ultima fatica 

dello staff Di Prinzio Top-Class

Benvenuti

nel mio 

cinema! 
di Luigi Nicolucci - foto ©Luxury Media Solutions
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HOME THEATER

• Sala cinema con processore 

surround JBL Synthesis SDP45 a 7.1 

canali, amplificazione JBL Synthesis 

S820 (9 unità) e sistema di diffusori 

7.4 JBL Synthesis 

videoproiezione con vpr SXRD 4K Sony 

VPL-VW1100 installato a soffitto

Sistema audio hi-end con elettroniche 

McIntosh collegato ai due diffusori 

frontali l-r tramite switch diretto 

(HT/Hi-end)

MULTIROOM AUDIO/VIDEO

• Distribuzione segnali video HD in 

tre ambienti della casa con lettore 

di rete multiroom Auralic, matrice 

HDMI HDAnywhere e ricevitori HDMI 

HDAnywhere. 

• 4^ postazione Tv esterna con monitor 

da 50” in mobile realizzato

su progetto Di Prinzio Top-Class

HI-FI DI PRINZIO

Hi-fi Di Prinzio s.a.s - viale B. Croce 437,

66013 Chieti Scalo (CH)

Tel. 0871/562198

www.hifidiprinzio.it

Persona di riferimento:

Daniele Fidanza

‘IMPIANTI TOP CLASS

I sistemi di automazione crescono velocemente 

in prestazioni e potenza; rappresentano un importante primo passo 

verso una casa automatizzata con costi ancora alla portata di 

tanti. Risparmio energetico, sicurezza e comfort i loro obiettivi 

principali che possono crescere facilmente un base alle proprie 

esigenze personali

di Vincenzo Maragoni

La casa 

in punta di dito

P
er qualcuno la parola “semplice” si as-

socia inevitabilmente a qualcosa con 

scarsi contenuti, come se non potessero 

esistere semplicità e potenza insieme.

In realtà lo sviluppo della tecnologia, soprattut-

to in questi ultimi anni, ci dimostra spesso il con-

trario: dietro pochi gesti si possono nascondere 

tecnologie che neanche immaginiamo. 

L’esempio più eclatante in questo senso lo ab-

biamo sotto gli occhi tutti i giorni e più volte al 

giorno: il touch-screen. Che sia dello smartpho-

ne, del tablet, del monitor, del telecomando 

evoluto: ormai siamo abituati a sfiorare un pan-

nello per ottenere un risultato immediato, che 

sia la visione di un film, l’ascolto di una canzone, 

l’uso di un app… Proprio il touch-screen è di-

ventato l’alleato più forte della “domotica faci-

le”, quella che tutti in famiglia possono gestire 

senza problemi e dove la parola “semplice” è 

inversamente proporzionale al contenuto tec-

nologico che quel click si porta appresso. 

Un leggero tocco e ottimizziamo il sistema di 

riscaldamento, un altro e facciamo partire il ti-

mer che accenderà le luci in nostra assenza, 

un altro ancora e il prato è bello che innaffia-

to: queste e altre mille azioni che possiamo 

far partire e regolare a distanza di tempo e 

di spazio, senza sporcarci le mani. Proprio il 

touch-screen ha e sta aiutando la domotica 

a diventare più popolare e far cadere tanti 

preconcetti che le girano intorno: quelli che 

la vogliono un affare per ricchi, complicata 

e di difficile gestione. Sono queste tre carat-

teristiche che ormai non hanno più moti-

vo di esistere, superati dallo sviluppo della 

tecnologia sia in senso software che har-

dware, uno sviluppo fortemente accelera-

to negli ultimi anni che ha portato come 

prima importante conseguenza quella di 

una certa democratizzazione dei sistemi 

domotici, grazie a soluzioni di costo alla 

portata di tante famiglie. Un fatto questo 

che sta facendo avvicinare al settore tan-

ti nuovi utenti, affascinati dalla possibilità 

di poter acquistare e gestire un sistema 

o un prodotto senza grossi problemi per 

entrambi gli aspetti. Sta rafforzando la 

sua presenza nel mercato una nicchia 

di prodotti che si collocano alla base del 

mondo della domotica con soluzioni semplici 

da installare e gestire, con un prezzo invitan-

te e, quasi sempre, con un nome importante 

I sistemi di automazione non sono più un 

lusso, la  loro presenza in casa permette 

di risparmiare in energia e avere 

maggior comfort e sicurezza.

L’interfaccia touch ha contribuito non poco alla facilità d’uso, e quindi alla maggiore 

diffusione, della nuova generazione dei sistemi di automazione.

alle spalle. Nomi vicini al settore consumer: un 

elemento che rassicura il neo-acquirente che 

ritrova sigle già ben note, magari già utilizzate in 

casa per altre esigenze. 

Con un mix di tutti questi elementi che il setto-

re entry-level sta conquistando posizioni e, so-

prattutto, nuovi utenti: quelli che altrimenti non 

avrebbero mai rivolto la loro attenzione ad un 

sistema domotico, proprio perché spaventati 

da complicazioni forse vere qualche tempo 

fa e quasi per nulla ora. All’interno del grande 

mondo della domotica ad ampio significato il 

settore che, più di altri, rappresenta il punto di 

contatto con il “nuovo pubblico” è quello dei 

sistemi di automazione “chiavi in mano” quelli 

che hanno come obiettivo di svolgere opera-

zioni anche molto complesse ed articolate con 

il minimo intervento da parte dell’utente. È un 

settore che abbiamo imparato a conoscere 

pian piano, con le varie funzioni che stanno 

lentamente entrando nell’uso quotidiano, che 

ci fanno vivere meglio la nostra casa: facciamo 

riferimento alla gestione dei consumi in prima 

battuta, elemento sempre più considerato ed 

integrato nella casa moderna, quella che uti-

lizza software e hardware per farci vivere alla 

temperatura ottimale con il minor uso di pre-

ziosa (e costosa!) energia. Un beneficio che è 

immediatamente tangibile, facilmente contabi-

lizzabile: se investi “X” per un sistema di controllo 

e alla fine dell’anno hai potuto risparmiare “Y” è 

evidente che quel sistema abbia o meno fun-

zionato. In linea di massima, per l’installazione di 

un sistema domotico base, possiamo ipotizzare 

un costo di circa 4/5000 euro per una abitazio-

ne media di 90 mq; chiaramente cambiando 

le dimensioni e le esigenze varia anche il prezzo 

totale del sistema. A questo del risparmio reale 

e tangibile si sono affiancati anche altri elemen-

ti che stanno interessando un pubblico sempre 

più ampio: in prima battuta la sicurezza in casa 

e a seguire il tema del comfort. Videocamere, 

sensori, rilevatori di vario tipo: i sistemi di auto-

mazione integrano questi elementi che provve-

dono a sorvegliare la nostra casa quando non 

ci siamo e, naturalmente, ad avvertirci quando 

si verifica una intrusione o un tentativo. In que-

sto senso siamo passati dal semplice avviso 

tramite sms sul telefono alla possibilità di vedere 

e ascoltare direttamente quello che accade 

nella nostra abitazione. La facilità di integrare a 

bordo di questi prodotti e sistemi un web ser-

ver permette proprio di avere un link diretto con 

smartphone/computer, così da poter avere un 

accesso diretto visivo alla casa. Sicurezza che 

può essere non solo difesa in caso di effrazione: 

immaginiamo la situazione in cui nell’abitazio-

ne ci sia una persona anziana, malata o disa-

bile per cui tutti gli strumenti di controllo citati 

prima possono essere gli stessi che ci permet-

tono di monitorare questa persona a distanza. 

Un mercato dinamico come questo quasi inevi-

tabilmente richiama anche produttori con po-

chissima storia alle spalle e un livello altrettanto 

basso di know-how ed esperienza, sono quelli 

che propongono a prezzi stracciati sistemi che 

sulla carta promettono tanto per poi naufraga-

re alla prima necessità. Il consiglio che in linea 

di massima funziona è quello di affidarsi ai nomi 

noti e allo stesso tempo di richiedere il supporto 

di un bravo installatore: quello che è in grado 

di fare la differenza tra un sistema che funziona 

sempre e bene e uno che ti fa spendere ma-

gari qualche euro in meno ma in cambio solo 

di problemi e malfunzionamenti. Arrivano in 

aiuto i grandi nomi che già conosciamo e che 

sono già presenti nelle nostre abitazioni: nelle 

prossime pagine potrete trovare degli appro-

fondimenti sui sistemi proposti da Vimar, BTicino, 

Gewiss, Comelit, ABB e Came. Aziende dal forte 

background, di quelle che operano da tempo 

sul mercato e sono in grado di offrire sistemi 

specifici per ogni esigenza, dove la modularità 

e la possibilità di interagire con altre piattaforme 

e protocolli assicura una certa tenuta nel tem-

po dell’investimento.
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‘Automazione, le proposte di sei grandi aziende

I professionisti dell’installazione
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ALD DI BERNI SIMONE

Via Volontari della Libertà, 22/24

50053_Empoli (FI)_www.ald.it

AUDIO VIDEO SOLUTIONS 

Via Galilei, 31_51100_Pistoia_www.avsitaly.com 

BUNT INNOVATION 

Via Pietro Colletta, 23_50136_Firenze

www.buntinnovation.it

DEI DESIGN ED INNOVAZIONE

Strada di Certosa, 105/d int.1

53100_Siena_www.dei.si

DIGIT ELETTRONICA

Via Ferrucci, 51/A1_59100_Prato (PO)

www.digitmusic.it

DREAM DIVISION

Loc. Querce al Pino, 28_53043_Chiusi (SI)

www.dreamdivision.it

E-DOMUS DOMOTIC DESIGN

Via delle Volte, 9_53034_Colle di Val d'Elsa (SI)

www.edomus.biz

EPOKE

Via Ottorino Ciabattini, 61/B_55049_Viareggio (LU)

www.epokesrl.com

GM SNC 

Via dell'Olivuzzo, 43_50143_Firenze

www.impiantigm.it

G2M SISTEMI 

Via di Tegulaia, 3/c_56121_Pisa (PI)

I + 

P.zza G. Puccini, 26_50144_Firenze

www.i-più.it

INN-LIFE INNOVATION CULTURE

Via Vittorio Gui, 3_0144_Firenze

www.innlife.it

INTELLIS

Viale Hanoi, 44_50065_Pontassieve (FI)

www.intellis.it

ITEK SRL

L.go Don Dino Puglisi_56025_S. Miniato Basso (PI)

www.itek.tv

LIFETRONIC

Via dei Bagni, 46_57128_Livorno (LI)

www.lifetronic.it

NATALI MULTIMEDIA 

Via Cassia, 5 R_50144_Firenze_www.natali.it

NICOLA ROMANI SOFTWARE SOLUTIONS

Via Virgilio, 144_55049_Viareggio (LU)

www.nicolaromani.it

OHMEGA PROGETTAZIONI

Via Fratelli Bandiera, 9/B

53034_Colle di Val D'Elsa (SI)

www.ohmegaprogettazioni.com

RAM STUDIO DI INGEGNERIA

P.zza S. Agostino, 1_59100_Prato

SERENI ELETTRONICA S.N.C. 

Via di Palazzetto, 19_56017_ San Giuliano Terme (PI)

www.serenielettronica.it

SERVICE 67 

Via di Salviano, 80_57124_Livorno

SIMONTECH

Via S. Spirito, 11 Palazzo Frescobaldi

50125_Firenze_www.simontech.it

SKY SOUND

Via dei Ghivizzani, 1731

55040_Piano di Mommio (LU)_www.skysound.it

STEREOCENTRO

Viale Manin, 33_55049_Viareggio (LU)

TECVISUAL 

Via Ortimino, 151_50025_Montespertoli (FI)

www.tecvisual.com

VIDEOWORKS 

Via Paolo Savi, 203_55049_Viareggio (LU)

www.videoworks.it

MARCHE 
  

ALESSANDRINI HFC

Via Olmo, 4/a_63082_Castel di Lama (AP)

www.alessandrinihfc.com

AUDIO OGGI

Via Roma, 70 a/b_62100_Macerata

www.audiooggi.it

AUDIOVIDEO SERVICE

Via Liri, 4_61100_Pesaro (PU)

BEOSTORE

Via Trieste, 57_60124_Ancona_www.beostore.com

DAVE PRO

Viale A. De Gasperi, 60 

63039_S. Benedetto del Tronto (AP)

www.davepro.it

ELETTRIC AND ELETTRONIC

Via Generale Pergolesi, 12_60127_Ancona

INTAC

Via Cimabue, 42_60019_Senigallia (AN)

www.intac.it

ONDEMAND GROUP

Via Lumumba, 42/F_60033_Chiaravalle (AN)

www.ondemandgroup.it 

PULSAR ENGINEERING

Via Prati, 123_63019

Sant'Elpidio a Mare (AP)

www.pulsarengineering.it

TASSO ELETTRONICA

Via G. Verdi, 27_62100_Macerata

www.tassoelettronica.it 

V3 ELETTRO IMPIANTI SNC

Via Albertini, 36

Gross Ancona_60131_Ancona

www.v3elettroimpianti.it

VALENTINI WALTER HI-FI

Via Vittorio Emanuele, 25/27

63036_Pagliare del Tronto (AP)

www.valentinihifi.it

VIDEOWORKS 

Via L. Albertini, 36_60131_Ancona

www.videoworks.it

UMBRIA 
  

 
COMEI LUCE

Via Piccolpasso Cipriano, 46/A_06128_Perugia

www.comeiluce.it

HABITAT SOLUTIONS 

Via Bartocci, 1_05100_Terni_www.habitatsolutions.it

HOME CINEMA SOLUTION

Via Quintina, 59_06087_P.S. Giovanni (PG)

www.homecinemasolutions.it

IL SATELLITE

Via del Pellicano, 14_05100_Terni

www.ilsatellite.net

NWD

Viale Firenze, 110_06034_Foligno (PG)

www.nwd.it

TECHOMEASY

Loc. Ferriera, 50_06089_Torgiano (PG)

www.techomeasy.it

TECNO COM

Via A. Vici, 8/D_6034_Foligno (PG)

www.tecnocom.it

VIDEOSOUND SRL

Via A. Gramsci, snc_06083_Bastia Umbra (PG)

www.videosounds.it

LAZIO 
  

ADVANCED LIVING SOLUTIONS

Via Sabaudia, 27_04100_Latina_www.advancedlab.it

ALE ENGINEERING

Via Santovetti, 76_00046_Grottaferrata

www.ale-engineering.it

AR.TEC.SECURITY

Viale Roma, 276/D

00012_Collefiorito-Guidonia_(RM)

AUDIOTIME SRL

Via Oslavia, 27_01100_Viterbo

www.audiotimesrl.it

CENTRO MUSICALE

Via dei Prati Fiscali, 196_00141_Roma

www.centromusicalesrl.it

DOMOTICA INTEGRATA

Via Zoe Fontana, 220_00131_Roma 

www.domoticaintegrata.it

EASY DISCO BY MICRO&SYSTEMS

Viale Europa, 43_00042_Anzio (RM)

www.easydisco.com

ELECTRA LINE

00058_Santa Marinella (RM)_www.electra-line.it 

ELETTRICA STE.MA

L.go Arturo Donaggio,180_0168_Roma

ENGINEERING SOLUTIONS

Viale di Villa Pamphili, 65_00152_Roma

www.engineeringsolutions.it

GRADI HI-FI

Via Nemorense, 159 _00100_Roma

www.gradihifi.it

GRUPPO GARMAN

Via Boezio, 6A/C _00193_Roma

www.videoproiettoriroma.com

I.S.D. ENTERPRISE

Via Camilla Ravera, 2_00135_Roma_www.isdweb.it

IBS IACOVISSI

Via Colle del Vescovo, 110_03100_Frosinone

domotica     lighting design      energy management

integration     digital signage

Tel/fax 0761/342190  -   3292083994  -  3284239322

�nd us on

SHOWROOM:

Via Oslavia, 27 - 01100 Viterbo (VT)

Via Marchiani, 12 - Pavullo nel Frignano (MO)

LA
ZI

O

Progettazione e sviluppo sistemi Audio-Video

I nostri principali campi d’azione

-Multiroom

-Sale Conferenze

-Ambienti pubblici

-Chiese

-Residenziale

-Centri benessere

Studiolab S.r.l.

Via Federico Patetta, 15

00167 Roma

Tel. 06/6632763

info@studiolabsrl.it

www.studiolabsrl.it

...quasi 40 anni di cultura del suono

Un team specializzato impegnato nella progettazione e installazione 

chiavi in mano di impianti domotici evoluti per ambienti residenziali 

privati e pubblici.

LA
ZI

O

LA
ZI

O

IDEAV S.A.S. DI SILENZI CRISTIANO

Via del Fringuello, 55/ABC_00169 Roma

www.ideav.it

IGLOO SISTEMI

Via G. Benzoni, 24_Roma_www.igloosistemi.it

KEYS SYSTEMS

Via Margutta, 99_ 00187 Roma

www.keysystems.it

MEDIA CLICK

Via Pian di Scò_139_Roma_www.media-click.it

MUSICAL CHERUBINI

Via Tiburtina, 364_00159_Roma

www.cherubini.com

N.T. NEW TECHNOLOGY NETWORKS

Via Graziosa, 67_00041_Albano Laziale_(RM) 

www.nt-networks.it

NEXT DOMUS

Viale Raf Vallone, 67_00173_Roma

www.nextdomus.net

ON-OFF

Via Byron, 14/A_00143_Roma_www.onoff-hifi.it

R.T.E.

Via Genzano, 201_00179_Roma

REM SYSTEM

Via Meuccio Ruini, 33_00155_Roma

SOUND AND VISION

Via Nemorense, 143/159_00199_Roma 

www.sound-and-vision.it

STEREO MUCH

Via Lago di Lesina, 85_00199_Roma

www.stereomuch.it

STEREOLAND DUE

Via Dei Georgofili, 90/92_00149_Roma 

www.stereoland.it

STUDIO LAB

Via Federico Patetta, 15_00167_Roma 

www.studiolabsrl.it

TEAM OFFICE

Via Durban, 2/4_00144 Roma

www.teamofficecom.it

VIDEO SOUND

Via Roberto Ago, 48_00166_Roma

www.videosoundweb.com

ABRUZZO 
  

 
ANGELUCCI HI-FI

Viale dei Cappuccini, 136/138

66034_Lanciano (CH)_www.angeluccihifi.com 

ATS DI TORZOLINI LUCIO

Via Nazionale, 1 h 

64026_Roseto degli Abruzzi (TE)

www.hiteam.it

BUNT INNOVATION

Via dei Colatoi, 13_67100_L'Aquila

www.buntinnovation.it

DI PRINZIO TOP CLASS 

Viale B. Croce, 437_66013_Chieti Scalo (CH) 

www.hifidiprinzio.it

Hi-Fi Di Prinzio - Viale Benedetto Croce, 437 - 66100 Chieti Scalo (CH) - Italy

http://www.hifidiprinzio.it

Semplifichiamo ciò che è complesso

soluzioni tecnologiche su misura

Tel. +39 0871 562198 r.a.  Fax +39 0871 574464

 

info@hifidiprinzio.itt

http://topclass.hifidiprinzio.it

Residential Solution

Corporate Automation

Retail InnovationCorporate Automation

Luxury yachting
Luxury yachting

Residential Solution

Retail Innovation
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Emozioni da

vero cinema

di Carlo Vincenzi

Il W8000 è una delle nuove macchine full-HD per Home 

Cinema di BenQ. Prestazioni allo stato dell’arte e grande 

versatilità per un prodotto capace di forti emozioni

LAB TEST / BenQ W8000 / Videoproiettore DLP

Costruttore: Benq, Taiwan; Distributore: BenQ Italia - www.benq.it / MPI Electronics Srl - Tel. 02/9361101 - www.mpielectronic.com

ESTETICA

COSTRUZIONE

VERSATILITÀ

PRESTAZIONI

RAPPORTO Q/P

8

8,5

9

8,5

8

Superfici rifinite e disegno accattivante, 

non il solito proiettore insomma. 

Può essere inserito anche in ambienti 

eleganti e di design.

Di alto livello, percorso ottico 

perfettamente sigillato e in generale 

componenti e cura nei materiali di solito 

dedicati alle realizzazioni professionali.

Non si potrebbe volere di più, sia dal 

punto di vista del tiro possibile che da 

quello dello shift. Una macchina che sa 

adattarsi davvero a qualsiasi esigenza.

Eccellenti, sotto ogni punto di vista. Da 

preferire settaggi di lampada più potenti 

per avere il massimo delle prestazioni. 

Un proiettore "cinematografico".

Con ottica standard ottimo, con lenti 

"speciali" comincia a essere un po’ 

meno conveniente perché il prezzo sale 

a seconda delle pttoche scelte.

I LT E S T I NB R E V E

B
enQ è una azienda con un 

portafoglio di prodotti davvero 

ampio, che comprende oltre a 5 

linee di proiettori, monitor dai consumer fino 

al professionale spinto, prodotti interattivi, 

Digital Signage, LED lights e una completa 

linea di prodotti per e-Sports, ovvero 

videogiochi svolti a livello professionale.

La gamma di videoproiettori comprende 

una impressionante quantità di prodotti, in 

grado davvero di coprire qualsiasi esigenza, 

dai portatili estremi fino alle macchine per 

grandi installazioni, dove serve potenza 

luminosa e affidabilità. Questo W8000, 

al suo debutto, fa parte della linea per 

intrattenimento domestico, ma in realtà, 

grazie alla versatilità unita a un’ottima 

potenza luminosa, può tranquillamente 

servire piccoli cinema o installazioni 

particolari.

Il W8000 è un prodotto un po’ 

controtendenza rispetto al mercato, 

offre infatti una risoluzione full-HD e 

non 4K, del resto i chip DLP consumer 

4K non sono ancora pronti, mentre 

questi nuovi full-HD da 0,65” DLP 

offrono prestazioni davvero eccellenti, 

tanto da meritare una macchina come 

questa che ne magnifica le prestazioni. 

Facciamo presente che assolutamente 

non tutti i rapporti grandezza-schermo/

risoluzione permettono di apprezzare 

il 4K, dobbiamo fare infatti i conti con 

l’acutezza visiva umana, che non sempre 

riesce a “risolvere” segnali con risoluzione 

4K. C’è poi da tenere in considerazione il 

fattore prezzo, i proiettori con matrice 4K in 

grado di esprimere le stesse prestazioni di 

62  HC HOME COMFORT&DESIGN

Le 5 ottiche a disposizione permettono 

senza soluzione di continuità rapporti 

di tiro da 0,778:1 fino a 5:1. Praticamente 

per ogni esigenza, dal grandangolo 

allo zoom estremo.

Sul dorso, sopra l’ottica, uno sportello 

che cela le manopole per lo shift ottico 

orizzontale e verticale; in mezzo, il pulsante 

di rilascio dell’ottica e infine i tasti per gestire 

il proiettore al posto del telecomando.

W8000 in quanto a rapporto di contrasto, 

appartengono a una fascia di prezzo 

completamente diversa. 

Con questo W8000 è possibile illuminare 

senza grossi problemi basi schermo di 3 

metri ad una distanza variabile dai 2,3 

metri con ottica fissa Wide (0.778:1) fino ai 

15 metri della Long Zoom (3-5:1); questo 

esempio fa capire quanto impressionante 

sia la versatilità ottica a disposizione.  

A questo proposito va detto che il 

proiettore può essere fornito senza ottica, 

o comprensivo di ottica standard, che è 

quella (1,54-1,93:1) che copre la maggior 

parte delle esigenze ludiche. Le ottiche 

sono in tutto 5, compresa la standard, 

quindi oltre a Wide, Standard e Long Zoom 

già citate, si aggiungono Wide Zoom 

(1,1-1,3:1) e Semi Long (1,93-2,9:1). I prezzi 

non sono proprio contenuti, e vanno dai 

600 euro della standard ai 1500 del Long 

Zoom, pertanto se il W8000 può considerarsi 

competitivo con la dotazione standard 

(3500 euro) molto meno lo è con le altre, 

che possono far lievitare il costo fino ai 4500 

euro di listino. Ma del resto è anche vero 

che una macchina con queste prestazioni 

in grado di offrire una così ampia versatilità 

ottica è davvero rara. Il W8000 condivide 

buona parte della sua ingegnerizzazione 

con l'H5098 di Vivitek, provato sullo scorso 

numero; le origini sono infatti comuni, 

anche se poi ogni casa adotta proprie 

soluzioni - in esclusiva - per customizzare i 

propri prodotti.

Grande Versatilità per il W8000, espressa 

anche attraverso un ampio shift sia 

orizzontale (+/-5%) che verticale (-15/+55%) 

il che permette installazioni anche 

fortemente fuori centro, con 

comandi a manopola piuttosto 

precisi e celati da uno sportello 

centrale sistemato sul dorso appena 

sopra l’obbiettivo; accanto ad essi i 

classici tasti per la navigazione all’interno 

dei menù in luogo del telecomando. 

Quest’ultimo ben retroilluminato e dotato di 

numerosi tasti-scorciatoia.

Il W8000 è una macchina conforme allo 

standard HDTV Rec. 709, per una fedeltà 

colore di livello cinematografico, ed è 

dotato di una ruota colori a 6 spicchi con 

velocità 6x, il che, tra l’altro, minimizza se 

non azzera, l’effetto arcobaleno tipico 

della tecnologia DLP. Benq ha sviluppato, 

poi, molte funzioni per migliorare ancora le 

immagini, Motion Enhancer che migliora 

la fluidità, Color Enhancer che lavora sui 

PRESTAZIONI

LUMINOSITÀ

VERSATILITÀ

PRO

PREZZO OTTICHE NON STANDARDCONTRO



DIGITAL MAGAZINE
Perfect replica of the hardcopy 
magazine with additional 
services, such as multimedia, 
video and photo galleries, 
archive of the last 3 years, quick 
search of the topics of interest.

HARD COPY MAGAZINE
In the classic version for those
who have the pleasure of 
leafing through the pages 
and smell printed paper, 
the magazine is made in a 
handy and elegant size and 
offers a high quality of paper 
and printing with a choice of 
images and elegant graphic 
designs easy to read.

Features
• 225x287 mm
• glossy coated paper 90gr
• painted cover
• paperback binding

Total circulation hardcopy and digital magazine: 16.600 copies

WWW.HOMECOMFORT.IT
Information portal specializing 
on home automation rich 
in contents, galleries, videos, 
news, events and sector events, 
and new products. Starting 
point for the development
of the community on social
networks.

NUMBERS
Paper magazine
• Circulation 16.000
• Copies sold 7.200
• Subscriptions 2.700
• Commercial mailing 1.200
• Fairs and events 2.000
Total circulation 
paper magazine
13.100 issues

Digital magazine
• Web digital magazine
 users 3.500

Newsletter 
• Subscriptors 7.500

Website (monthly)
• page views / 
 visited pages >5.000 
• Unique visitors 5.100
• Facebook (fans) 5.400

CHARACTERISTICS
OF THE READERS OF HC
AND USERS OF
HOMECOMFORT.IT

• Magazine readers: 
 85% men, 15% women
• Age group: 35-55 years
• Profession: mainly executives,
 managers and professionals
• Education: high school 
 diploma and degree
• Area of residence: 
 Centre-North

www.homecomfort.it

facebook.com/homecomfortedesign

twitter.com/Homecomfortit



Advertising formats - hardcopy magazine

VERTICAL HALF PAGE
print size
112 x 287 mm

1/3 VERTICAL PAGE
print size
78 x 287 mm

1/3 HORIZONTAL PAGE
print size
225 x 96 mm

HORIZONTAL HALF PAGE
print size
225 x 143,5 mm

DOUBLE PAGE
print size
450 x 287 mm

FULL PAGE
print size
225 x 287 mm



Advertising formats - digital magazine and website

SPONSORING
Digital magazine sponsoring 
(2 full pages and logo 
on the front cover)

Newsletter sponsoring
with a total
of 7.500 contacts reach

The website homecomfort.it has 
advertorials spaces available, banners 
and custom areas, pages created 
specifically for promotions
and co-marketing projects, in order
to give visibility to the advertising
campaigns that you wish to create.

FORMATS
• Skin 
 1400x1024 (background) 
 max weight of 400 kb
• Overlayer
 550x480 max weight of 100 kb
• Banner 
 300x250 max weight of 60 kb
• Leaderboard
 728x90 max weight of 60 kb
• Advertorial
• Video Interviews

   Facebook page
   facebook.com/homecomfortedesign

   Twitter page
   twitter.com/Homecomfortit

DIGITAL MAGAZINE WEBSITE

LOGO

LOGO

back cover
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HOME COMFORT&DESIGN LA PRIMA RIVISTA PER CONOSCERE E VIVERE LA TECNOLOGIA IN CASA

DOMOTICA ON-BOARD     
Con Videomarine l’automazione sale a bordo del maxi yacht Narvalo

TEST DI LABORATORIO
In prova: BenQ W8000, Denon 
AVR-X6300H, Onkyo TX-RZ3100, 
Velodyne Impact Mini
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SPONSORED BY

informazioni 
e consigli 
per la CASA 
HIGH-TECH 

www.homecomfort.it

È ON-LINE
IL NUOVO 

PORTALE DI HOME COMFORT&DESIGN

  ®

Sito specializzato 
nell’HOME AUTOMATION 
e HOME ENTERTAINMENT

Ricco di contenuti, 
GALLERY, VIDEO, 
NOTIZIE DI ATTUALITÀ, 
appuntamenti, 
eventi di settore 
e NOVITÀ
DI PRODOTTO

IN PIÙ

Una SEZIONE completamente 

DEDICATA agli ARCHITETTI!

leaderboard

banner

overlayer

skin

LOGO

LOGO

LOGO



Newsletter

•  Newsletter 
(sent to our entire database 

 on the magazine and its activities. 
 Possibility of customization 
 through weekly banner)

• DEM
 (customized emailing  
 for companies wishing to take  
 advantage of the service)

• Direct Marketing
 (emailing sponsored  
 and organized on the occasion  
 of targeted promotional 
 campaigns for companies 
 who wish to engage specific targets)

• Sponsorship  
 (advertising space available  
 in the special newsletter in order 
 to achieve the greatest number  
 of users) 



Luxury Media Solutions Srl
Sede Operativa: Via di Priscilla 57/A – 00199 Roma – Tel. +39 06 85353205 

segreteria@homecomfort.it | www.homecomfort.it


