
HOME COMFORT  LA PRIMA RIVISTA PER CONOSCERE E VIVERE LA TECNOLOGIA IN CASA

HC Home Comfort, testata leader di settore, presenta sistemi Hi-Fi, audio/video 

e di automazione integrati in ambienti residenziali di prestigio.

La rivista crea informazione e cultura in ambito specifico e propone ai propri lettori 

un’attenta e dettagliata presentazione dei prodotti, oltre a soluzioni d’installazione realizzate 

dalle migliori aziende del settore dell’integrazione. Tutto ciò affinché i protagonisti di un 

mercato sempre più attento alla tecnologia, al comfort in casa, all’automazione e al 

risparmio energetico possano contare su un mezzo d’informazione efficace e in continuo 

aggiornamento.  

Al fianco del magazine è presente on-line il portale di HC www.homecomfort.it  
che rappresenta, insieme alle versioni digitali della rivista, un ulteriore passo in avanti verso 

una comunicazione più variegata, approfondita e modulabile sulle esigenze specifiche. 

Il portale è utile non solo per i nostri lettori che sanno di poter trovare al suo interno 

importanti suggerimenti, ma per tutti i System Integrator che possono contare su un utile e 

flessibile strumento per rimanere in contatto con le aziende produttrici e arrivare all’utente 

finale attraverso vari modi di comunicazione. 

A completamento di tutto ciò, la pagine Facebook di HC per una comunicazione 

immediata e diretta degli argomenti trattati in modo più approfondito sul sito e sulla rivista.
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Gli incredibili sistemi acustici realizzati da K-Array
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ATTUALITÀ
Anteprime dal mondo 
dell’elettronica di consumo 
e dell'home automation: 
intrattenimento, arredo, 
sicurezza, risparmio energetico 
e molto altro.

IMPIANTI TOP CLASS
Le migliori installazioni, 
il design che meglio si integra 
con le nuove tecnologie  
per la casa, per vivere meglio 
e con maggiore comodità.

DOSSIER
Approfondimenti relativi
a tematiche di maggiore 
importanza nell’ambito 
dell’audio/video e dell’home 
automation.

LAB TEST 
Una sezione prove ricca 
e approfondita,  
con informazioni tecniche  
e valutazioni di immediata 
lettura dei prodotti reperibili 
sul mercato.
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  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 
 ni onavirrA .itnemanoiznuflam e imelborp id

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 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 
 ni onavirrA .itnemanoiznuflam e imelborp id

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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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
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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 
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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



RIVISTA DIGITALE
Replica perfetta della rivista 
cartacea con servizi aggiuntivi, 
quali contenuti multimediali, 
video e fotogallery, ricerca 
veloce degli argomenti 
di interesse.

RIVISTA CARTACEA
In versione classica per chi 
ha il piacere di sfogliare 

la rivista è realizzata
in un formato pratico 
ed elegante e offre 
un’elevata qualità di carta 
e di stampa con scelta 

eleganti e di facile lettura.

Caratteristiche
•  210x297 mm
•  carta patinata lucida 
•  copertina verniciata
•  rilegata in brossura        

Totale diffusione rivista cartacea e digitale: 5.100 copie

WWW.HOMECOMFORT.IT
Portale di informazione 
specializzata sull’home 
automation ricca di contenuti, 
gallery, video, notizie 
di attualità, appuntamenti 
ed eventi di settore e novità 
di prodotti. Punto di partenza 
per lo sviluppo della 
community sui social network.

I NUMERI
Rivista cartacea
•  Tiratura 3.800
•  Vendita copie 1.100
•  Abbonamenti 1.400
•  Mailing commerciali 500
•  Fiere ed eventi 500
 Diffusione totale cartacea 
3.000 copie   

Rivista digitale
•  Utenti rivista digitale  2.100

Newsletter
•  Abbonati 7.200

Sito web (x mese)
•   Pagine viste
(visualizzazioni) 19.000 
•  Utenti unici 10.900
•  Social (likes) 6.850

CARATTERISTICHE  
DEI LETTORI DI HC
E DEGLI UTENTI  
DI HOMECOMFORT.IT
•   Lettori rivista: 85% uomini,  

15% donne
•  Fascia d’età: 35-55 anni
•   Professione: prevalentemente 

quadri, dirigenti e liberi 
professionisti

•   Titolo di studio: diploma  
superiore e laurea

•  Area di residenza: Centro-nord

www.homecomfort.it

facebook.com/homecomfortedesign



Formati pubblicitari - rivista cartacea

1/2 PAGINA
VERTICALE
formato al vivo
102,5 x 297 mm

1/3 PAGINA
VERTICALE
formato al vivo
72 x 297 mm

1/3 PAGINA
ORIZZONTALE
formato al vivo
210 x 100 mm

1/2 PAGINA
ORIZZONTALE
formato al vivo
210 x 148,5 mm

DOPPIA PAGINA
formato al vivo
420 x 297 mm

PAGINA INTERA
formato al vivo
210 x 297 mm



www.homecomfort.it

È ON-LINE
IL NUOVO 

PORTALE DI HOME COMFORT&DESIGN
Formati pubblicitari - rivista digitale e sito web

SPONSORIZZAZIONE
Sponsorizzazione di 
un’edizione della rivista digitale 
con inserimento di numero 
2 pagine pubblicitarie 
+ logo in sovra-copertina 

Sponsorizzazione esclusiva 
Newsletter inviata a intero 
database (circa 7.100 contatti 

Il sito homecomfort.it ha a disposizione 
spazi pubbliredazionali, banner e aree  
personalizzate, pagine create ad 
hoc per promozioni e progetti di 

visibilità alle campagne pubblicitarie 
che si vorranno realizzare.

FORMATI
•   Skin 

1400x1024 (background)  
peso max 400 kb

•  Overlayer 
550x480 (pop up in sovrimpressione) 
peso max 100 kb

•   Banner 
300x250 peso max 60 kb

•   Leaderboard 
728x90 peso max 60 kb

•  Pubbliredazionale
•  Video interviste

   Pagina facebook
   facebook.com/homecomfortedesign

leaderboard

banner

overlayer

skin

RIVISTA DIGITALE SITO WEB

LOGO

LOGO

4a di
copertina

OFFERTA DA

LOGO

LOGO

LOGO



E CONSIGLI  
PER  LA CASA 
HIGH-TECH 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

Newsletter - DEM - Sponsorizzazione

•  Spazi banner su newsletter  
Le newsletter sono inviate 
settimanalmente a tutti  
i nostri lettori, utenti commerciali, 
architetti e system integrator con 
informazioni riguardanti il magazine 
e le attività svolte

•   Sponsorizzazione  
Spazio pubblicitario esclusivo 
disponibile su newsletter 
straordinarie per raggiungere  
il maggior numero di utenti

•   DEM 
Comunicazione personalizzata 
al nostro database (circa 7.200 
contatti) per aziende che 
desiderano usufruire del servizio



Luxury Media Solutions Srl
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