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Informazione integrata.
Inquadra il Qr con la 
fotocamera del cellulare 
dopo aver aperto il lettore.
 integrated information 

access.
frame the Qr with the 
phone camera after 
opening the player.

INFO PUBBLICItARIA ADVERTISING INFO

Exhibo, in collaborazione con Italware 
(Team Leader) e Signorelli (System 

integrator), ha realizzato per il centro 
congressi di NH Hotel di Assago 

un sistema innovativo e originale, 
unico nel suo genere, per la gestione 

dei segnali Audio/Video 

Exhibo, in collaboration with italware 
(team leader) and Signorelli (System 
integrator), has created an innovative, 

original system for the congress centre 
at the nh hotel in Assago. the system 

is one-of-a-kind, designed for the 
management of Audio/Video signals

NH HOTEL DI ASSAGO
Il centro congressi su IP

NH HOTEL IN ASSAGO - The Congress Centre on IP

www.exhibo.it
www.italware.it
www.nh-hotels.it
www.sennheiser.com
www.signorellisnc.com

NH Hotel di Assago, in provincia di Milano, dispone oggi 
di un centro congressi all’avanguardia: un grande spazio di 
circa 2500 mq, suddivisibile in otto sale indipendenti 
e una lobby, utilizzabili anche a coppie o gruppi secondo le 
imprevedibili necessità di questo tipo di spazi.
La richiesta della committenza è stata di un sistema tutto 
su IP, per una totale modularità, che ha rappresentato 
una vera sfida per le aziende coinvolte, e una grande 
soddisfazione per il risultato raggiunto.
Il centro può quindi offrire un sistema di diffusione sonora 
unitario, ma anche suddivisibile per le sale previste, 
completato da dotazioni video (videoproiettore 
e schermo specifici per ogni sala ma utilizzabili anche in 
via congiunta), il tutto gestito da un sistema di controllo. 
Ma vediamo i dettagli.

AuDIO: DIFFuSIONE SONORA… 
Exhibo che si è occupata della scelta delle dotazioni più 
idonee e del supporto alla progettazione, ci ha raccontato: 
“L’impianto Audio/Video si sviluppa interamente su rete 
LAN, una soluzione unica per un centro congressi di 
queste dimensioni. In sostanza, è come se non vi fosse 
una matrice centrale per la gestione dei segnali, perché 
tutti gli “incroci” e specifiche di utilizzo avvengono tramite 
un applicativo direttamente da browser. Una soluzione 
di semplice gestione per il cliente ma che ha richiesto un 
lavoro di progettazione molto accurato. La distribuzione 
dei segnali audio avviene su protocollo Dante.
Per quanto riguarda la diffusione abbiamo scelto 
diffusori da incasso a soffitto, in grado quindi di coprire 
in modo uniforme l’intera area indipendentemente dalla 
suddivisione o raggruppamento delle sale. Per preservare 
la qualità abbiamo scelto i tCS52C-t-WH di turbosound, 
vere e proprie casse professionali a due vie da 16 Ohm in 
uno chassis da incasso, amplificati con Ecler, che hanno 
mantenuto tutte le promesse”.

… RADIOMICROFONI E CONFERENCE 
SySTEM
Ma la parte più complessa è stata quella legata ai 
microfoni e alle necessità conference. In prima battuta 
si era pensato di utilizzare radiomicrofoni digitali, ma 
la conformazione stessa della distribuzione dei segnali 
in questo tipo di apparecchi non avrebbe permesso 
l’integrazione nel sistema, relativamente alla condivisibilità 
delle risorse e si è optato per la serie analogica Evolution 
100 G3 di Sennheiser, tra l’altro con capsule microfoniche 
molto “resistenti” a feedback che si possono presentare 

ExHIBO

Da oltre 50 anni Exhibo distribuisce sul territorio 
italiano prodotti e soluzioni per i mondi dell’audio, 
dell’acustica, del lighting, della comunicazione 
e della sicurezza, sia in ambito consumer che 
pro. Ha sede nei pressi di Monza e dispone anche 
di una completa struttura di assistenza pre e 
post vendita. Tra i brand a catalogo: Sennheiser, 
Tascam, Neumann, K-array, Ecler, Vogel’s e altri.

www.exhibo.it

  for more than 50 years, Exhibo has been 
distributing, on italian soil, solutions for the audio 
and acoustic worlds, for lighting, communication and 
security, both for consumers and professionals. it has 
offices in monza and has a fully structured framework 
for pre- and post-sales support. Among their clients: 
Sennheiser, tascam, neumann, K-array, Ecler, Vogel’s 
e molti altri and many others.


