
W W W . H O M E C O M F O R T . I T

INTEGRAZIONE

La splendida gamma di Tv a specchio ad notam 
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Caratteristiche, tecnologie, prezzi per fare la scelta giusta
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HOME COMFORT&DESIGN LA PRIMA RIVISTA PER CONOSCERE E VIVERE LA TECNOLOGIA IN CASA

AUDIOVIDEO AL TOP     
JBL Synthesis, McIntosh, Sony... per un impianto home theater d’eccezione, firmato Di Prinzio Top-Class

TEST DI LABORATORIO

In prova: Vivitek, LG, Astell&Kern...



Benvenuti
nel mio 

cinema! 

IN
ST

A
LL

A
ZI

O
N

E
RE

A
LIZ

ZA
TA

 D
A

... 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
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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

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
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Q
uando lo spazio a disposizione da dedicare all’audiovi-

deo è tanto, le cose si fanno più semplici e ci si può lette-

ralmente sbizzarrire nello scegliere i componenti migliori, i 

sistemi più evoluti disponibili sul mercato.

È un po’ quello che è accaduto allo staff di Di Prinzio Top-Class, chiama-

to a operare da un imprenditore della zona a progettare un’installazio-

ne veramente degna del nome Top-Class dello staff Di Prinzio e della no-

stra consueta rubrica dedicata ai sistemi audio/video e automazione 

di alto livello. Ci troviamo lungo la costa abruzzese e su una dolce col-

lina prospicente il mare è stata costruita ex-novo una bella abitazione 

moderna e confortevole, autosufficiente dal punto di vista energetico.

È all’interno di questa abitazione, il cui progetto è stato curato dall’ar-

chitetto Giovanni Rigano della D&R Studio Architetti Associati, che lo 

staff Di Prinzio è stato chiamato a operare per la realizzazione di un 

sistema audiovideo senza compromessi, che rappresentasse per mol-

ti versi il massimo di quanto disponibile oggi sul mercato. Un primo 

sopralluogo effettuato dai tecnici Di Prinzio non ha lasciato adito a 

dubbi: l’ampiezza della sala da adibire al “cinema in casa” era tale 

da giustificare e permettere l’installazione di un sistema audiovideo di 

derivazione professionale quale il Sysnthesis di JBL. Una scelta assoluta 

per il cinema in casa, portata all’estremo dal punto di vista qualitativo 

e delle prestazioni dalla presenza sul fronte anteriore di ben tre Synthe-

sis K67000V che più avanti vedremo nel dettaglio. Un impianto audio-

video senza compromessi, quindi, ma il proprietario dell’abitazione, da 

sempre appassionato di musica ha voluto andare oltre, e ha voluto 

dedicare alla riproduzione musicale in semplice stereofonia un secon-
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Una vista panoramica, dallo schermo, della grande sala dedicata 

all’intrattenimento; in primo piano il bel proiettore Sony VPL-1100 

mentre dietro a questo, installati a controsoffitto, si notano due  

dei quattro diffusori surround. Sullo sfondo la bella cantina;  

a destra in basso, una zona antistante alla sala.

segue a pag 36

do impianto, firmato McIntosh, totalmente indipendente dal sistema 

audiovideo, ad eccezione dei due diffusori frontali l-r in comune ai due 

sistemi. Due anime quindi quelle che convivono all’interno di questa 

abitazione, una tecnologica e all’avanguardia rappresentata dal mu-

scoloso e dinamico Synthesis di JBL e l’altra raffinata e nostalgica (ma 

forse ancora più potente ed esclusiva) del sistema McIntosh che ruota 

intorno ai due esuberanti finali monofonici MC-1200.

Ma veniamo ai dettagli di questo sistema partendo da un altro punto di 

vista: il video, del quale fino ad ora non abbiamo parlato, ma che merita 

a sua volta grande considerazione visti i protagonisti in gioco.

La riproduzione video 4K è infatti demandata ad un altro gioiello della 

tecnologia come il vpr Sony VPL-VW1100, una macchina di alto livello, 



32  HC HOME COMFORT&DESIGN

‘IMPIANTI TOP CLASS



HC HOME COMFORT&DESIGN  33 

Primo piano del front-end con il grande schermo Screen Research 

e, sotto, le stupende elettroniche McIntosh dedicate all’audio. Qui 

sotto, il rack audio/video, si noti, in alto, la batteria dei nove finali JBL 

S820 e subito sotto i due processori SDEC-4500 e il pre SDP-45.
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Il videoproiettore SXRD 4K Sony VPL-VW1100 fa bella mostra di sé 

installato nel controsoffitto; un modello 4K nativo, con risoluzione 

di 4096x2160 pixel. Impressionante il valore dichiarato per 

il contrasto dinamico: 1milione:1. Dispone di due ingressi HDMI 2.0.

La luminosità è di 2.000 lumen.

Uno dei quattro elementi surround; due sono stati installati lungo 

le pareti laterali, in corrispondenza del divano, e altri due sul 

controsoffitto, dietro gli spettatori. Si tratta dei moduli JBL a tre vie 

S4AI certificati THX. Sotto, il bel giradischi Acoustic Solid Machine 

con braccio WTB300.

Close-up sul sistema “solo audio” Mcintosh, formato da i due finali 

MC1200, dal preamplificatore MX136 e dal lettore SACD/CD MCD201. 

Questo sistema condivide con il sistema Synthesis i due speaker 

frontali JBL Everest 67000 selezionabili tramite uno switch.
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Due immagini che mostrano i raffinati interni dell’abitazione: 

in alto la zona pranzo della sala dedicata all’intrattenimento

con sullo sfondo la grande cantina. Qui a fianco la bella scala

che conduce al piano terra.

dotata della ormai collaudata tecnologia SXRD con risoluzione 4K e un 

contrasto dichiarato in ben 1milione:1. Il telo di proiezione è un multifor-

mato motorizzato prodotto dalla Screen Research: si tratta del modello 

FS3 160-235-4W qui scelto da 465 cm di base. Come sorgenti audio/

video troviamo l’Auralic Aries, un lettore di rete AirPlay e Songcast com-

patibile PCM da 44,1 a 384 kHz @ 16 e 32 bits, DSD 64, DSD 128, DSD 256. 

Altre sorgenti audio/video sono rappresentate dall’immancabile Apple 

TV, 3 decoder My Sky HD, una Playstation 3 e un lettore Blu-ray 4K nativo 

Panasonic DMP-BDT700. 

Veniamo quindi alla parte audio del sistema, multicanale e stereo, al-

loggiata nel grande salone della villa. Come detto, le tre unità frontali 

del sistema surround sono le JBL Everest DD67000V, qui installate dietro 

lo schermo su delle basi inerti in cemento realizzate dallo staff Di Prinzio 

e quindi non visibili in ambiente. In questo caso, vista la bellezza degli 

speaker in oggetto, avremmo derogato volentieri alla scelta, tecnica-

mente ineccepibile per una corretta riproposizione del messaggio so-

noro, di porre i tre diffusori frontali dietro lo schermo: un vero peccato 

nasconderli! Ogni unità Everest DD67000 utilizza due woofer da 15” un 

driver a compressione da 4” in berillio, e un tweeter da 1” sempre in 

continua da pag 31
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Revolution acoustics SSP6:

non c’è bisogno di sacrificare 
l’estetica per avere 
un suono eccezionale”

Speaker invisibile senza compromessi.

Il Nuovo SSP6 
trasforma qualunque 
superficie in un 
altoparlante 
di altissima qualità, 
in soli 2 minuti!

“

Distribuito da: Gammalta Group S.r.l.
Via Santa Maria, 19/21 - 56126 Pisa - Italy - Ph: +39 0502201042 - Fax: +39 0502201047
info@gammalta.it - www.gammalta.it - facebook.com/Gammalta

Il nuovo trasduttore SSP6™ di RevolutionAcoustics trasforma 
miracolosamente qualunque superficie in un altoparlante straordinario 
ed invisibile grazie ai suoi rivoluzionari brevetti.

Il più potente e compatto sistema audio è da oggi disponibile sul mercato!

Pareti in legno, vetro, mobili, cartongesso etc possono essere trasformati 
in un altoparlante full-range ad alta fedeltà in soli due minuti di installazione. 

Una sola coppia di SSP6 possono replicare 6 o più speaker convenzionali, garantendo 
un suono potente ed uniforme con una dispersione polare inarrivabile per un altoparlante tradizionale.

Inoltre la certificazione IP65 garantisce una affidabilità e versatilità di impieghi straordinaria.

• Amplificazione raccomandata: 50-150 watts • Range frequenza: 55Hz-20KHz
• Impedenza: 6 Ohm • Profondità: 5,5 cm, diametro: 7 cm
• IP65 certificato per protezione a polvere ed acqua • Peso inferiore a 0,7 Kg

Lasciatevi sedurre dalla Rivoluzione: nominato tra i migliori 12 speakers al mondo!

Trasforma qualunque superficie in un altoparlante straordinario ed invisibile.
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berillio. Dimensioni e peso quasi proibitivi: 96,5x110,9x46,9 cm per 142 kg 

di peso riferito a ogni diffusore! In un rack posizionato sulla destra della 

sala e accessibile sia frontalmente che posteriormente dal locale di ser-

vizio ricreato dietro lo schermo (come un vero e proprio cinema, dietro 

lo schermo è stato ricavato un vano tecnico che si sviluppa per tutta la 

larghezza della sala dove sono stati alloggiati i tre speaker frontali e i rack 

delle apparecchiature) è stata disposta la batteria dei finali di potenza 

JBL S820: ben 9 unità dedicate ai tre canali frontali, quattro canali sur-

round e ai quattro subwoofer passivi. Le unità surround posizionate sulle 

pareti laterali e sul controsoffitto sono le JBL S4 AI, diffusori THX a tre vie con 

woofer da 8”, doppio midrange da 4” e 3 tweeter in titanio con guida 

d’onda EOS. I subwoofer sono gli S1S-EX, certificati THX Ultra 2, con driver 

da 18” in Aquaplas. Regista del sistema, il ben noto processore SDP-45 

Synthesis, utilizzato insieme al processore/equalizzatore parametrico con 

Alcune immagini del salone principale dell’abitazione: il tavolo

da pranzo è ricavato da un vecchio portone proveniente

dal Marocco. Qui a fianco, vediamo il mobile Tv che lo staff 

Di Prinzio ha realizzato appositamente per permettere la visione 

anche all’esterno dei contenuti video.
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crossover attivo SDEC-4500. Questo strepitoso sistema audio surround, 

in grado di competere - se non superare - per qualità e dinamica con 

quanto ascoltabile in un vero e proprio cinema, convive all’interno della 

sala con un altrettanto coinvolgente sistema audio stereo basato inte-

ramente su elettroniche Mcintosh. Anzi, probabilmente su alcune delle 

migliori elettroniche del catalogo della factory statunitense, in particolare 

per quanto riguarda la sezione di amplificazione, costituita da una cop-

pia di finali mono MC-1200 collegati direttamente alle due unità frontali 

L-R Everest. La sigla indica la potenza erogata per ciascuna unità: 1.200 

Watt, un uragano di dinamica restituita con la massima definizione che 

le due JBL hanno dimostrato di saper digerire e controllare ottimamen-

te. Il resto dell’impianto audio può contare su “pezzi” altrettanto preziosi: 

preamplificatore MX-136, lettore CD/SACD MCD-201. Completa l’impian-

to audio un giradischi Acoustic Solid Machine con braccio WTB 300 e 

predisposizione per il montaggio di tre bracci 9” o 12”. Una centralina 

AMX2200 gestisce le automazioni della sala cinema, così come i Tv del 

piano superiore, zona giorno e notte con condivisione di Sky ed Apple 

Tv veicolati attraverso la centralina HDanywhere  4x4.  AMX (MVP-5200) 

anche il telecomando per il controllo dell’impianto, quest’ultimo gestibile 

anche attraverso un iPad tramite licenza TP Control.
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I COMPONENTI PRINCIPALI 

SISTEMA DI CONTROLLO 

HOME CINEMA / MULTIROOM

1x JBL SDP 45 - Preamplificatore

1x JBL SDEC 4500 - Processore

9x JBL S 820 - Finali di potenza 

3x JBL Everest DD 67000V - Diffusori L/C/R 

4x JBL S4 Ai - Diffusori surround 

4x JBL S1S-EX - Subwoofer

1x Hdanywhere HKHDA44P - Matrice HDMI 

4x Hdanywhere HKHDAPRX - Ricevitore HDMI 

1x Panasonic DMP-BDT 700

Blu-ray Player 4k Nativo 

1x Apple Tv 

1x Playstation 3

1x Acoustic Solid Machine - giradischi

1x Mcintosh MCD 201 - Lettore CD/SACD

3x My Sky HD - decoder 

1x Sony VPL-VW1100 - vpr SXRD 4K

1x Screen Research FS3-160-235-4W-B - 

Schermo multiformato, 465 cm di base

4x Samsung 50”  - Tv color

1x Mcintosh MX 136 - Preamplificatore

2 x Mcintosh MC1200 - Finali di potenza

1x Auralic Aries - Lettore di rete

1x Teac UD 503 - Convertitore D/A Usb 

Dual Monoaural 

1x Auralic Aries Mini Lettore di rete 

multiroom 

1x AMX-2200 - NetLinx NX Integrated Controller

1x AMX MVP-5200 - Wi-Fi touch-panel

A COLLOQUIO CON IL SYSTEM INTEGRATOR

Abbiamo chiesto a Daniele Fidanza, 

responsabile del progetto presentato su 

queste pagine, di descriverci nel dettaglio 

l’installazione

Home Comfort - Il sistema presentato su 

queste pagine è formato in realtà da due 

impianti separati che convivono all’interno 

della stessa sala, condividendo alcuni 

elementi: come avete potuto ovviare a 

questa particolare richiesta del 

committente e tecnicamente come 

funziona l’interconnessione dei due sistemi?

Daniele Fidanza - Dato che il cliente è 

sempre stato molto esigente sia nell’ascolto in 

stereofonia, sia nella fruizione dei contenuti 

Audio-Video, abbiamo voluto realizzare un 

sistema apparentemente semplice ma in 

realtà complesso che potesse soddisfare a 

pieno tutte le richieste del committente.

Quindi abbiamo dovuto integrare 

componenti di qualità per HT con elettroniche 

Hi-End per l’ascolto in stereofonia.

Abbiamo voluto creare un ambiente “pulito” 

con un fronte sonoro nascosto come al 

cinema. Da qui l’esigenza di realizzare un 

vano sulla parete di fondo per ospitare i 3 

diffusori JBL Everest e le elettroniche, tutti celati 

dal grande schermo fonotrasparente. Ai lati 

due ante a scomparsa nascondono i 

subwoofer e permettono l’accesso al vano.

Per far condividere ai due impianti alcune 

elettroniche, abbiamo inserito una centralina, 

da noi progettata e realizzata con 

componenti di qualità, per gestire con facilità 

e sicurezza le parti in comune.

Nello specifico la centralina commuta i due 

finali di potenza sulla coppia di diffusori JBL.

HC - JBL Synthesis rappresenta una delle 

massime espressioni tecnologiche 

attualmente disponibili per il cinema in 

casa: una scelta importante quindi, il 

cliente era già a conoscenza delle 

potenzialità del sistema?

D.F. - Sinceramente il cliente non conosceva il 

sistema JBL Synthesis, ma è sempre stato 

affascinato dal suono dinamico e dall’alta 

efficienza. Gli ho consigliato quindi il marchio 

in questione per l’Home Theater considerando 

che in prevalenza vede film ed eventi sportivi. 

Per l’ascolto in stereofonia invece, ho dovuto 

tener conto del fatto che in passato ha 

posseduto prodotti molto importanti come ad 

esempio i diffusori Focal Grande Utopia! 

HC - Quali sono state le maggiori difficoltà 

operative che avete incontrato nel corso 

della messa in opera del sistema? 

D.F. - Fortunatamente non abbiamo incontrato 

grandi difficoltà nell’installazione perché 

abbiamo progettato tutto minuziosamente sin 

dall’inizio, grazie anche alla collaborazione 

delle altre maestranze coordinate sul campo 

dal nostro responsabile delle installazioni 

Francesco Tucci, attento sempre ad ogni 

minimo dettaglio.

HC - La scelta del lettore di rete Auralic 

costituisce un po’ la “firma” di Di Prinzio in 

molti sistemi audio/video importanti; quali 

sono le potenzialità più interessanti di 

questo prodotto che avete potuto 

sperimentare all’atto pratico nelle 

installazioni?

D.F. - Sì è vero, ormai utilizziamo spesso l’Auralic 

nei sistemi che proponiamo perché il nostro 

tratto distintivo vuole essere la semplicità di 

utilizzo. Infatti questo, essendo un player di rete, 

permette di ascoltare ore e ore di musica 

senza mai doversi alzare dal divano per 

cambiare un CD, scegliendo i brani attraverso 

una semplice interfaccia grafica. 

HC - Il controllo domotico dell’abitazione 

gestisce solo alcune funzioni limitate alla 

sala cinema, non c’è stata quindi da parte 

del cliente una espressa volontà di 

estendere la gestione anche al resto della 

casa o questa è in previsione per il futuro?

D.F. - La richiesta del cliente è stata di gestire 

solo ed esclusivamente la parte audio/video 

per la sala cinema e il multi room audio/video.
Nell’immagine lo staff Di Prinzio Top Class: da sinistra, Luca Barrea, Aldo Serano,  

Francesco Tucci, Daniele Fidanza e Luca Di Nino.


