
In una splendida residenza sul litorale abruzzese, 
l’ultima realizzazione firmata Di Prinzio Top-Class: 
audio/video al top, firmato Sonus faber, Devialet, 
Marantz, Velodyne, AMX...

Audiovideo  al Top!

di Luigi Nicolucci - foto ©Luxury Media Solutions
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HOME THEATER
• Sala cinema con processore Marantz

 AV8802A e sistema di diffusori Sonus

 faber Aida/Vox/Venere Wall

 Amplificazione canali l-r Devialet

 Sistema audio Hi-end

 Devialet/Sonus faber in soggiorno.

MULTIROOM AUDIO/VIDEO
• Distribuzione segnali video HD nella

 sala cinema e in soggiorno con

 lettore di rete multiroom Auralic Aries. 

• Mobile sala cinema realizzato 

 su disegno Di Prinzio Top-Class

• Videoproiezione 4K Sony VW520

• Trattamento acustico della sala 

 cinema con funzionalità di isolamento 

 e assorbimento di tutte le frequenze

• Gestione e controllo della sala

 cinema attraverso processore

 AMX NX2200 e interfacce 

 iPad/iPad Mini

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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E ccoci di nuovo a descrivere un’installazione realizzata dallo 

staff di Di Prinzio Top-Class, e in particolare dal dinamico Danie-

le che ci ha accompagnati a visitare questa bell’abitazione 

situata sulla costa adriatica, zona nella quale è capitato di sovente 

imbatterci in impianti di grande rilievo, sia dal punto di vista audio/

video che dell’automazione. 

L’intera sala è stata trattata acusticamente facendo ricorso a diversi 

sistemi di isolamento e assorbimento Vicoustic, al fine di garantire 

un risutato perfetto a tutte le frequenze, dalle più basse, alle quali 

sono dedicate le apposite “trappole acustiche” Super Bass Extreme, 

in legno e spugna, fino alle frequenze medie e alte, al cui assorbi-

mento concorrono diversi sistemi, come i pannelli Cinema Round 

Premium, disposti lungo le pareti tutt’intorno al perimentro della sala 

e al Multifuser wood 36, realizzato in robusto legno massello, perfetto 

per l’impiego in locali come sale concerti, sale musica, sale ascolto 

e studi di registrazione, dove è richiesta una diffusione particolar-

mente efficace delle onde sonore, pur senza troppo assorbimento, 

che renderebbe l’ascolto irreale.

Quella che presentiamo su queste pagine è un’importante installa-

zione realizzata in uno spazio adibito precedentemente a taverna, di 

circa 50 mq, molto regolare nella pianta e di altezza di circa 2,8 metri. 

Adiacente a questo, il locale di servizio, dove è stato installato il rack 

porta elettroniche che opsita gran parte dei componenti utilizzati 

per il funzionamento del sistema. 
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In questa foto e sotto a destra, le unità surround Sonus faber Venere 

Wall, utilizzate in quattro unità sulla parete posteriore e su quelle 

laterali. Da notare anche i pannelli acustici Vicoustic che formano 

un’unica fascia lungo tutto il perimetro della sala (36 unità). 

Nella pagina successiva, il vpr 4K Sony VW520 installato a soffitto.

Il sistema audiovideo utilizzato può contare davvero sul meglio della 

produzione di diversi marchi del settore ed è stato realizzato in due step, 

per quanto riguarda i diffusori e l’amplificazione del fronte anteriore. 

Inizialmente infatti, il sistema prevedeva l’impiego sul fronte anteriore 

di una coppia di Sonus faber Olimpica 3, utilizzate insieme al loro cen-

trale di riferimento della stessa serie. Per i canali surround, sono stati 

scelti 4 elementi Venere on-wall sempre di Sonus faber e altrettanti al-

toparlanti B&W CCM-682 per i canali presence front&rear. Soltanto po-

chi mesi dopo la consegna del sistema, il proprietario non ha resistito 

tuttavia al fascino e alle doti musicali del sistema Aida del marchio vi-

centino, e di lì a poco ecco quindi l’importante up-grade dell’impian-

to: una coppia di imponenti Aida per i canali l-r coadiuvati dal ma-

gnifico centrale Vox fanno bella mostra all’interno della sala cinema. 

L’up-grade non ha riguardato soltanto le acustiche, infatti insieme alle 

Aida, anche l’amplificazione dei canali l-r è stata sostituita facendo 

ricorso a due potenti Devialet 1000 Pro (un marchio già conosciuto ed 

apprezzato dal propietario dell’abitazione in quanto, come vedremo, 

altri due finali del marchio francese sono utilizzati al piano superiore in 

configurazione stereo, abbinati tra l’altro ad una splendida coppia di 

Sonus faber Guarneri Homage).

IL RESTO DELL’IMPIANTO
Lo splendido fronte anteriore, perfettamente installato in ambiente, 
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Splendida visione d’insieme del fronte anteriore con le due imponenti Sonus faber 

Aida, il centrale Vox e i due amplificatori Devialet 1000 Pro. Bello il mobile firmato 

Di Prinzio, realizzato su misura per questa sala. Da notare, lungo la parete, 

il pannello Vicoustic Multifuser wood 36, la cui superficie si compone di due sezioni, 

ognuna delle quali può essere ruotata in differenti direzioni per ottenere 

una superficie “scattering” diffrattiva uniforme e omni-direzionale.
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Una vista di una delle due imponenti Aida, 

diffusori da riferimento realizzati da Sonus 

faber. Dietro di esse e ai lati i pannelli acustici 

Vicoustic wavewood utilizzati nella sala.

THE EXTREME PHANTOM 
Più potente - Più coinvolgente - Più definito  

 
4.500W  • 108dB • 14Hz-27 kHz • Tweeter in Titanio 

Nessuna distorsione - Nessuna saturazioni - Nessun rumore di fondo

Phantom é unico. Molto più di un diffusore attivo, Phantom suona utilizzando 
una tecnologia rivoluzionaria ed avanzata creata da Devialet.

Inventato e prodotto in Francia, protetto da 107 brevetti, Phantom cambierà per sempre il mondo del suono.

Provate il suono ultra denso con impatto fisico nella versione più performante del Gold Phantom.
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grazie anche al bel mobile realizzato su misura dallo stesso staff 

di Di Prinzio Top-Class, non è che la punta dell’iceberg di un siste-

ma molto ben progettato e perfettamente installato, formato da 

un pre/processore AV Marantz AV-8802A, finale multicanale Inte-

gra DTA-70.1, lettore BD 4K nativo Panasonic DMP-UB900UG, player 

multimediale Pop-Corn VTen, unità di storage Qnap TS-451, doppio 

player di rete Auralic Aries (uno utilizzato al piano superiore), de-

coder 4K Digiquest. In sala, un subwoofer Velodyne SPL Ultra 1000 

provvede a riprodurre con la necessaria dinamica le informazioni 

del canale LFE. Un controller AMX NX-2200 provvede alla gestione 

di ogni funzionalità del sistema attrraverso iPad e iPad Mini, consen-

tendo anche il controllo dell’illuminazione e della climatizzazione/

deumidificazione della sala. La parte video è affidata a un potente 

videoproiettore Sony VPL-VW520, installato a soffitto, che proietta im-

magini 4K su uno schermo motorizzato tensionato Screen Research 

da 350 cm di base in formato 21:9.

Nel soggiorno, al piano superiore, un altro impianto firmato devia-

let/Sonus faber e collegato al server per mezzo dell’Auralic è utiliz-

zato per ascolti più intimi, sempre nel rispetto della massima qualità 

di riproduzione a cui lo staff Di Prinzio ci ha ormai abituati.

Due immagini delle schermate per il controllo e la gestione della 

sala cinema e dell’impianto: pochissimi pulsanti permettono il 

controllo totale del sistema. Qui sopra, la schermata per la selezione 

delle sorgenti e per la gestione dell’illuminazione e del clima.

Anche l’impianto ospitato nel soggiorno, al piano superiore, 

può contare su componenti d’eccezione, come i due ampli 

Devialet e una coppia di Sonus faber Guarneri Evolution Red.
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I COMPONENTI PRINCIPALI 

AUDIO/VIDEO - AUTOMAZIONE
1x SONY VPL VW-520 

 Videoproiettore

1x SONY PSS H 10 

 Staffa a soffitto

1x SCREEN RESEARCH ELEGANCE 

 TENSION FORMATO 21:9 

 Telo Motorizzato

1x MARANTZ AV 8802A  

 Pre-Amplificatore

2x DEVIALET 1000 PRO

 Amplificatori integrati

1x ONKYO INTEGRA DTA 70.1  

 9 Channel Power Amplifier

2x SONUS FABER AIDA 

 Diffusori Main

1x SONUS FABER VOX 

 Diffusore Centrale

4x SONUS FABER VENERE ON WALL  

 Diffusori Surround & Surround Back

4x B&W CCM 682  

 Diffusori Presence Front & Rear

1x VELODYNE SPL ULTRA 1000  

 Subwoofer

1x PANASONIC DMP-UB900UG  

 Lettore Blu-Ray Player 4k Nativo

1x POP CORN V TEN  

 Player Multimediale

1x QNAP TS 451

1x AMX NX 2200  

 Controller

1x AMX NXB-KNX  

 Interfaccia Knx

1x AMX-iPad 

 Licenza

1x XBOX ONE

2x AURALIC ARIES

 Streaming services

1x DIGIQUEST DECODER 4K

 Decoder 4K

6x VICOUSTIC SUPER BASS EXTREME

 Trappole per basse frequenze

18x VICOUSTIC MULTIFUSER WOOD

 Pannelli acustici bi-dimensionali

38x VICOUSTIC WAVEWOOD   

 Pannelli acustici in legno

80x VICOUSTIC CINEMA ROUND PREMIUM

 Pannelli acustici

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 - A cosa era adibito il 
locale prima della realizzazione della 
sala home theater e quando siete stati 
chiamati dalla proprietà per avviare la 
progettazione della sala?
Daniele Fidanza - Il locale era adibito a 

taverna. Siamo stati interpellati dal cliente 

per la realizzazione della sala in seguito 

all’installazione del sistema audio 2 canali 

sito al piano superiore.

HC - Quanto tempo hanno richiesto la 
sistemazione del locale, l’installazione 
dei componenti e la realizzazione delle 
finiture della sala?
D. F. - La sistemazione del locale ha richiesto 

2 mesi. L’installazione delle elettroniche, dei 

diffusori e la posa in opera del trattamento 

acustico, 4 settimane.

HC - Il sistema era originalmente 
progettato utilizzando un fronte anteriore 
diverso, sia come diffusori, che come 
elettroniche di amplificazione; quali sono 
stati i motivi che hanno portato dopo 
qualche mese alla concretizzazione di 
questo importante up-grade?
D. F. - Inizialmente il sistema era stato 

concepito con dei diffusori Sonus Faber 

Olympica III per il fronte anteriore. Il cliente era 

soddisfatto ma avendo in un’altra abitazione 

una coppia di Sonus faber “Il Cremonese”, 

abbiamo optato per un diffusore di riferimento 

come le “Aida”, pilotate dai Devialet 1000 Pro 

e affiancate dal canale centrale Vox Homage.

HC - La sala gode di un trattamento 
acustico particolare, ci può descrivere 

quali sono stati i materiali utilizzati e 
come viene progettato il trattamento 
acustico di una sala?
D. F. - Per il trattamento acustico abbiamo 

utilizzato pannelli e accessori della Vicoustic. 

La misurazione in ambiente dei riverberi, il 

calcolo acustico e il progetto sono stati 

realizzati dall’ingegnere De Angelis della 

Exhibo, responsabile in Italia per Vicoustic.

HC - L’intero sistema è gestito tramite 
AMX su iPad, in che modo avete 
realizzato l’integrazione audio/video/
domotica e quali altre funzionalità della 
sala sono controllate tramite AMX? Sono 
previste funzionalità domeniche anche 
per il controllo del resto della casa?
D. F. - Il sistema di controllo AMX è stato 

consigliato da noi, non solo per gestire la 

parte audio-video, dato che le elettroniche 

non sono presenti nella sala, ma anche per 

l’integrazione dell’illuminotecnica, del 

riscaldamento/deumidificazione e del 

condizionamento tramite il protocollo KNX. 

Il cliente, dopo aver comprovato la 

semplicità d’uso del sistema, ha deciso di 

estenderlo a tutta l’abitazione.

Lo staff Di Prinzio Top Class: da sinistra, 

Luca Barrea, Aldo Serano, Francesco Tucci, 

Daniele Fidanza e Luca Di Nino.
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