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L’AUTOMAZIONE

Automatizzare la casa in un secondo momento senza ricorrere 
a importanti lavori di muratura? Non è impossibile, lo dimostra 
Mino Di Prinzio, titolare del noto punto vendita abruzzese

INTEGRATA

Hi-Fi Di Prinzio,
via B. Croce, 437
66013 Chieti Scalo (CH)
Tel. 0871/562198
Fax 0871/574464
www.hifidiprinzio.it
Persona di 
riferimento:
Sig. Mino Di Prinzio

CREDIT

VIDEO
Sistema home theater  ●

con plasma per taverna 
e salone
Tv per tutte le stanze ●

Doppio multiroom video ●

AUDIO
Doppio audio 5.1 ●

Sistema multiroom audio  ●

su 4 zone esterne
Interfaccia per Apple  ●

iPod/iPhone

DOMOTICA
Impianto a cablaggio  ●

ridottissimo, grazie alla 
rete wireless
Gestione integrale  ●

dell’abitazione da  
touch-panel
Integrazione di tutte le  ●

funzioni audio e video al 
fianco di illuminazione, 
clima, motorizzazioni e 
videosorveglianza

COSA OFFRE
IL SISTEMA

LE FUNZIONALITÀ 
RICHIESTE 
ALL’INSTALLATORE
Impianto domotico avanzato 
e, al contempo, di facile 
utilizzo. Installazione a basso 
impatto, senza interventi 
incisivi sull’abitazione, con 
integrazione di tutte le 
funzionalità (clima, luci, 
sicurezza, ecc) tra cui i 
sistemi audio/video già 
esistenti. 

TEMPI DI 
LAVORAZIONE:
Progettazione: 6 giorni
Realizzazione: 1 mese

COSTI 
DELL’INSTALLAZIONE
n.c.

IL SISTEMA 
IN PILLOLE

IMPIANTI TOP-CLASS

i
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Euroscreen Srl porta il vero cinema in casa tua
con gli specialisti dello schermo su misura.

Passioni
DEDICATO ALLE TUE 

Soluzioni perfette
dedicate ai veri
appassionati
dell’Home Theatre: 
schermi motorizzati,
a cornice, manuali 
e accessori per 
videoproiettori.

Sopra e nella pagina a fianco, due 

viste del grande e moderno salone, 

dove è presente anche un tavolo da 

biliardo; in questo contesto fa bella 

mostra di sé il display Bang&Olufsen 

da 50” con impianto audio dedicato, 

sempre B&O. 

C’ è poco da fare: senza sfruttare la ristruttura-

zione o addirittura la costruzione “ex novo” 

dell’abitazione, è molto difficile - se non im-

possibile - sviluppare un’integrazione senza ricorrere a 

importanti lavori di muratura. Certo, alcuni componenti 

wireless si stanno timidamente affacciando sul merca-

to con il proposito di “fare il miracolo” senza scendere a 

compromessi, ma è una soluzione ancora tutta da svi-

luppare completamente. Nel frattempo e nonostante 

tutto, però, Hi-Fi Di Prinzio ha realizzato un’integrazio-

ne in una bella villa riuscendo a non rovinare minima-

mente architettura e arredo nonché ricorrendo a lavori 

di muratura davvero irrisori.

TRE IN UNO...
Il proprietario, attratto dalle possibilità offerte dalla do-

motica, aveva già avuto una proposta da un altro instal-

latore, solo che questa comportava importanti interventi 

sulla casa, cosa per lui intollerabile. Lo staff di Di Prinzio, 

invece, ha accettato la sfida e, con Daniele Fidanza, che 

si è letteralmente preso a cuore il problema, e Massimo 

Coletti ha proposto un progetto che integra luci, clima-

tizzazione, motorizzazioni, videosorveglianza e intratteni-

mento senza interventi significativi. 

Tra l’altro, va considerato che il committente aveva già 

fatto installare buona parte dell’intrattenimento, con due 

sistemi home theater Bang&Olufsen nei saloni e altri due 

display di questa stessa marca in palestra e nella camera 

padronale, in quest’ultimo caso con diffusore attivo dedi-

cato. Il progetto elaborato da Di Prinzio ha permesso di 

arricchire questa parte di intrattenimento, trasformarla in 

multiroom e integrarla nell’ambito di un sistema di auto-

mazione che si estende anche all’illuminazione, alla cli-

matizzazione (splitter più serpentina a pavimento), alle 

motorizzazioni (tende e piscina), alla videosorveglianza 

e perfino alla videocitofonia. Per farlo, lo staff di Di Prinzio 

non ha fatto miracoli, bensì ha intelligentemente sfrutta-

to le possibilità offerte oggi dalla tecnologia wireless per 

sviluppare un sistema il meno invasivo possibile.

Per far questo ha installato una serie di access-point Wi-Fi 

IN DETTAGLIO

AMX MVP-5200i

Nonostante sia compatto 

(5,2”), questo nuovo touch-

panel della famiglia Modero 

non rinuncia a nessuna delle 

caratteristiche dei fratelli 

maggiori: Wi-Fi, microfono 

e altoparlanti, funzioni VoiP 

e intercom. In più ha anche 

la “navigation wheel” ed è 

disponibile in bianco o nero.

IMPIANTI TOP-CLASS
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che coprono con il massimo del segnale l’intera abitazio-

ne e l’esterno. Per questo motivo, ma anche per sem-

plificare al massimo le diverse integrazioni, sono stati 

previsti ben quattro processori di automazione AMX, uno 

per piano più uno per l’esterno, interconnessi tra loro. 

Praticamente, il sistema è configurato come tre impianti 

distinti (piano terra ed esterni sono considerati uno solo) 

ma sotto un unico controllo, proprio per evitare di rivo-

luzionare la casa. A proposito di controllo, ovviamente, 

anche le interfacce sono wireless (sei touch-panel) e un 

solo pannello a parete è stato montato nella zona notte 

sfruttando una canalizzazione esistente ma prestando 

particolare attenzione all’estetica, tanto che la cornice è 

stata fatta verniciare da un decoratore con lo stesso bian-

co delle pareti. Da notare che il progetto ha comportato 

anche un sensibile sviluppo della videocitofonia, con un 

elemento AMX che si interfaccia con tutti i touch-panel, 

all’insegna della massima comodità.

UN MULTIROOM SPECIALE
Per quanto riguarda l’intrattenimento, lo staff di Di Prinzio 

ha dovuto effettuare per certi versi un lavoro ancora più 

sofisticato. Non solo, infatti, doveva rispettare l’integrità 

della casa di cui si è detto, ma anche mantenere i piccoli 

impianti già esistenti, integrandoli in un contesto multi-

room. D’altronde, l’abitazione era già dotata di due home 

A sinistra, uno dei diffusori B&O utilizzati nel salotto; qui sopra, un particolare della sala pranzo, la cui 

sofisticata illuminazione è ben gestita dal sistema di automazione. Sotto, la camera padronale, servita 

dal multiroom audio/video vede installato un display LCD Bang&Olufsen, a cui arrivano i segnali di un 

decoder sat HDTV, di un decoder digitale terrestre e di un lettore DVD.

IMPIANTI TOP-CLASS
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La piscina è una delle zone del 

multiroom audio, esteso anche

al giardino e alla zona barbecue. 

Sulla destra, non visibile in foto, 

c’è la palestra, servita da un tvc B&O.

theater con plasma (uno nella taverna e l’altro nel salone 

principale) più un televisore con diffusore attivo dedicato, 

il tutto targato integralmente Bang & Olufsen. Ebbene, Di 

Prinzio ha seguito la stessa filosofia della parte domotica 

e ha sviluppato tre sistemi multiroom, stavolta non sud-

divisi per piani ma per tipologia. Il primo è audio/video 

e, per mezzo di una matrice Autopatch, passa il segna-

le di un decoder sat HDTV, di uno Digitale Terrestre e di 

un lettore DVD ai due sistemi home theater, al tvc della 

camera padronale e a quello della palestra, dove è stato 

installato un altro display B&O. Da notare, a tal proposito, 

l’attenta opera di integrazione che ha fatto Di Prinzio con 

i componenti B&O, inserendoli in un efficiente contesto 

multiroom a sua volta automatizzato.

Una seconda matrice con il medesimo set di sorgenti 

(l’unica differenza è il DVD recorder con HDD Sony in 

luogo del player B&O) si occupa invece del secondo mul-

tiroom audio/video, che raggiunge le due camere degli 

ospiti, la zona dining, la sala giochi, lo studio e le camere 

dei bambini. In tutti i casi, Di Prinzio ha provveduto a in-

stallare televisori di vario genere, con quelli delle came-

rette provvisti di lettore ottico integrato al fine di garantire 

ai piccoli indipendenza di visione in locale.

Il terzo sistema multiroom, infine, è solo audio ed è de-

dicato agli esterni, con quattro zone: piscina/giardino, 

terrazzo, solarium, barbecue. È ancora una matrice Au-

topatch a fare da regista e a distribuire il segnale di radio, 

iPod (è prevista un’apposita docking station) e Tv (il solo 

audio del ricevitore satellitare) al finale multicanale, che 

pilota ben dodici diffusori a roccia posizionati strategica-

mente tra piante e aiuole.

Ovviamente, tutto l’intrattenimento è controllato dal 

sistema di automazione AMX, attraverso i diversi touch-

panel sparsi nella casa.

IMPIANTI TOP-CLASS


