
> Kit “NEC Lavagna” 

soluzioni in uso:

Alta tecnologia
al servizio

della massima
collaborazione

case history

Fondazione Cariplo è un soggetto filantropico 

che concede contributi a fondo perduto alle 

organizzazioni del Terzo Settore per la 

realizzazione di progetti di utilità sociale. 

Opera in quattro aree: ambiente, arte e 

cultura, ricerca scientifica, servizi alla persona.

settore merceologico

no profit

sito internet

www.fondazionecariplo.it

cliente

Fondazione Cariplo  



case history
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www.zucchettiinformatica.it

Esigenze del cliente

La sede della Fondazione, ubicata in zona centrale di Milano, ha un 

grande valore artistico: sulle pareti dei corridoi vi sono opere di 

affermati pittori (dal rinascimento all’ottocento lombardo), quadri di 

rara bellezza che spesso lasciano, temporaneamente, questa storica 

sede per approdare ad eventi ed esposizioni di livello nazionale ed 

internazionale. Fatta questa indispensabile premessa, nel momento in 

cui la Fondazione ha espresso la necessità di dotare la sala riunioni di 

due strumenti tecnologici da posizionare a lato di due opere del 

Tiepolo, abbiamo studiato il progetto cercando soluzioni che fossero 

tecnologicamente all’avanguardia, ma al contempo poco invasive, 

evitando inserimenti di apparecchiature fisse a muro.

Nello specifico, la richiesta del cliente era di avere una soluzione di 

video-proiezione interattiva, particolarmente efficiente sia in termini di 

definizione che di luminosità, ma, soprattutto, di poter disporre di soluzioni 

di collaborazione con le apparecchiature (pc/tablet/smartphone) in dotazio-

ne alle persone presenti alle riunioni.

Progetto realizzato

Zucchetti Informatica, società del gruppo Zucchetti che ha seguito il 

progetto ha proposto due Kit “NEC Lavagna” da installare ai lati delle 

pareti della sala, soluzione ritenuta ottimale per creare un ambiente 

collaborativo tra i partecipanti alle riunioni. 

Il kit è composto da quattro elementi hardware ed uno specifico 

software:

• Supporto High-end con carrello mobile, motorizzato elettricamente, 

regolabile in altezza per il montaggio di proiettori NEC a Focale Corta. 

Nasconde al suo interno tutti i cavi e le periferiche, permettendo inoltre 

di inserire in un’unica struttura il videoproiettore dedicato e la lavagna 

interattiva da 93”;

• NEC Projector U330Wi a focale corta ad alta definizione, direttamen-

te montato sulla struttura mobile elettrica;

• Schermo /lavagna da 93” interattivo montato sulla stessa struttura; 

• Penna interattiva eBeam per trasferire quanto compare sulla lavagna  

a un modulo sensore fissato al proiettore e viceversa;

• Sw DisplayNote per permettere la condivisione dei contenuti visualiz-

zati sullo schermo/lavagna tra i partecipanti, consentendo così una 

interazione semplice ed intuitiva con il conduttore. 

La presentazione, oltre che sugli schermi da 93”, è resa visibile sui 

dispositivi mobili (pc/tablet/smartphone) dei presenti alla riunione. Gli 

utilizzatori di tali device, possono, se autorizzati dal gestore della 

riunione, interagire con la proiezione stessa, inserendo elementi 

addizionali alle schermata principale della proiezione. Il conduttore 

mantiene comunque  il pieno controllo sul suo dispositivo host . Oltre 

al conduttore, anche i partecipanti vengono registrati nella sessione, 

permettendo in tal modo condivisioni, annotazioni e la gestione di 

eventuali votazioni. I partecipanti possono aggiungere singole note, 

nonché condividere i propri contenuti con gli altri partecipanti. Ciò 

consente non solo il massimo lavoro collaborativo tra tutti i presenti, 

ma anche il controllo di altri dispositivi collegati da remoto, permetten-

do decisioni di gruppo istantanee. Il software funziona attraverso una 

vasta gamma di piattaforme (Windows, Mac, Android e iOS).

I relatori possono utilizzare un computer portatile tradizionale o un 

computer desktop, collegato ai proiettori interattivi. 

I motivi della scelta

Risponde Alberto Azimonti, consulente IT.

In sintesi abbiamo trovato una soluzione che risponde al meglio alle 

nostre esigenze a livello tecnologico, di fruibilità e, non ultimo, di 

”impatto ambientale”.


