
Dopo esperienze non entusiasmanti con la domotica terrestre, un ricco armatore 
latinoamericano si è rivolto alla Videomarine di Acquaviva Picena per automatizzare 
un superbo yacht di nome Narvalo. Il risultato è un impianto di tale levatura 
da superare le tradizionali categorie in uso nell’automazione, come la potenza 
operativa, l’affidabilità e l’efficienza energetica. Qui c’è dell’altro

 L’automazione  
        entra nel mito di Marco Galloni
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VIDEO
• TV terrestre e satellitare, Apple TV,  
 server audio video, lettore Blu-ray,  
 mirror TV ad notam da 32”, 
 TV Samsung a led con diagonali  
 comprese tra 22” e 55”

AUDIO
• Impianti stereo e multicanale  
 con amplificatori Denon e Bose,  

 diffusori in ceiling B&W e Sonance,  
 subwoofer B&W e Bose 

ALLARME E SORVEGLIANZA
• Videocamere di controllo PTZ

AUTOMAZIONE
• Controllo audio video,  
 luci e tende, Plex Media Server,  
 controller BitWise

 CONTROLLO E SUPERVISIONE
• Keypad Lutron seeTouch  
 per controllo luci e tende,  
 iPad, touch panel Dahua 

COMUNICAZIONE
• Access point wireless-N Cisco,  
 router Netskipper, gateway GSM,  
 telefoni Jacob Jensen  
 e Panasonic

VIDEOMARINE S.R.L.
Via Nicolò Copernico, 7
63075 Acquaviva Picena (AP)
Tel. 0735/560400
info@videomarine.it
www.videomarine.it  

Persona di riferimento:  
Alessandro Biondi
a.biondi@videomarine.it
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Uno degli ambienti interni del Narvalo; sulla destra si riconosce un 
telefono Jacob Jensen. Il progetto del Narvalo è di Nauta Design, 
studio milanese noto per aver disegnato lo yacht più grande del 
mondo, 180 metri. 

I l Narvalo è uno splendido yacht da 108 piedi (33 metri) in acciaio e 
alluminio realizzato da Cantiere delle Marche, società anconetana 
leader mondiale nel segmento delle imbarcazioni di classe Explorer. 

Il suo proprietario, un facoltoso armatore messicano, ha compiuto un 
percorso che, “mutatis mutandis”, è l’esatto contrario di quello dell’e-
voluzione darwiniana: invece di procedere dall’acqua alla terraferma, 
come hanno fatto le specie viventi, è partito dalla terra ed è approdato 
al mare. L’armatore latinoamericano aveva già fatto installare impianti 
di automazione all’interno di alcune abitazioni di sua proprietà, con ri-
sultati però non del tutto convincenti. Quando si è trattato di automatiz-
zare il Narvalo, una cosa il ricco messicano aveva ben chiara in mente: 
non voleva ripetere gli errori commessi in passato. Si è affidato allora 
a un’azienda di comprovate capacità, la Videomarine di Acquaviva 
Picena, in provincia di Ascoli. Costituita dai soci fondatori Alessandro 
Biondi ed Ernesto Mastrangelo, dall’ingegner Francesco Lobianco e dai 
tecnici elettronici Emidio Liberati e Lino Emiliani, la Videomarine ha fat-
to il magnifico lavoro di installazione che ci accingiamo a descrivere. 
Il passaggio dalla terra al mare compiuto dall’armatore del Narvalo, 
quindi, non va visto come una de-evoluzione o involuzione che dir si 
voglia ma come una evoluzione, ancorché avente la freccia rivolta nel 
verso opposto a quello seguito dalle specie animali. In questo senso 
l’impianto di automazione del Narvalo rappresenta senz’altro un punto 
di arrivo, se non addirittura “il” punto di arrivo. 

IMPIANTO CENTRALIZZATO
I primi contatti tra l’armatore e la Videomarine, ci ha detto Alessan-
dro Biondi, risalgono al settembre 2015. Il proprietario del Narvalo ha 
esordito con tre richieste categoriche. La prima: il sistema di automa-
zione doveva essere gestibile attraverso tablet e cellulari con siste-
ma operativo Apple iOS. La seconda: massima facilità d’uso. La terza 
richiesta: la perfetta integrazione nell’elegante arredamento dello 
yacht; persino la grafica degli screenshot è stata concepita per una 
perfetta sintonia con i bellissimi interni del Narvalo. 
Realizzare impianti di automazione a bordo di natanti è più difficile 
che farlo all’interno di edifici o abitazioni. L’ambiente marino, con il 
sole, l’umidità, il vento e la salsedine, è tra i più ostili a dispositivi elet-
tronici ed elettromeccanici concepiti per impieghi residenziali. E poi 
bisogna contenere i pesi e gli ingombri, non è possibile realizzare 
tramezzi o pareti che potrebbero indebolire la struttura del natante 
o alterarne l’equilibrio, occorre mantenere basso l’assorbimento di 
corrente complessivo, eccetera, eccetera: insomma, un’impresa. Ve-
diamo come Videomarine l’ha affrontata.

OSPITI VIP E OSPITI COMUNI
Per ridurre l’impatto sul Narvalo gli installatori si sono orientati su un 
impianto centralizzato e dotato di una capillare rete per la distribu-
zione dei segnali. Le elettroniche sono quasi tutte collocate in tre telai 

rack Lowell da 19” (technical room, sky lounge, salone): in questo 
modo si è evitato di occupare i mobili di bordo, importantissimi nelle 
imbarcazioni. Iniziamo la descrizione dalle cabine gemelle riserva-
te agli ospiti Vip, dopodiché procederemo attraverso tutti i tre ponti 
del Narvalo (upper deck, main deck, lower deck). Ciascuna di que-
ste cabine, situate nel lower deck esattamente a metà lunghezza 
dell’imbarcazione, è equipaggiata con una Mirror TV ad notam da 
32” collocata dietro un grande specchio che occupa la parete op-
posta al letto. Alle Mirror TV arrivano i segnali di un decoder satellitare 
e di una set-top-box Apple TV; ciascuna cabina è altresì dotata di ser-
ver Plex Media e di un telefono Jacob Jensen. Adiacenti alle cabine 
Vip ci sono le due cabine per gli ospiti comuni, che come le prime 
sono dotate di Apple TV, decoder satellitare, telefono Jacob Jensen e 

server Plex Media; in questo caso al posto delle Mirror TV ci sono due 
TV a led (una per cabina) Samsung da 32”.

LE SPARTANE CABINE DELL’EQUIPAGGIO
A prua, sempre nel lower deck, troviamo gli ambienti più spartani, 
meno automatizzati di tutti: si tratta delle due cabine (destra e si-
nistra) per l’equipaggio e del locale adibito a lavanderia/stireria; 
le prime sono dotate solo di un telefono Jacob Jensen, mentre il 

AD NOTAM, ELEVATA LUMINOSITÀ  
E CONSUMI CONTENUTI
In ciascuna delle due cabine riservate agli ospiti Vip del Narvalo 
è installato un monitor ad notam DFU-0320 da 32”. Montati 
dietro a dei grandi specchi a parete, i due monitor vantano una 
luminosità (massima) di 500 cd/mq e hanno un rapporto di 
contrasto tipico di 1400:1; il formato di immagine è il 16:9, 
la risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Com’è caratteristico dei 
prodotti ad notam, anche i DFU-0320 sono certificati in classe 
A, il che li rende ideali per le installazioni marine, in cui il con-
tenimento dei consumi è di primaria importanza. I dati rilasciati 
dal produttore parlano di un consumo di soli 50 kWh/anno cal-
colato utilizzando il monitor quattro ore al giorno per 365 giorni; 
il consumo può peraltro variare, anche al ribasso, in base alla 
modalità d’uso del televisore. I generatori e le batterie di bordo 
del Narvalo ringraziano.

Il monitor ad notam DFU-0320, con accanto la tabella che ne 
illustra le virtù energetiche: alimentato a 24 volt c.c., il DFU-
0320 ha un consumo in standby di 0,3 watt e un assorbimento 
massimo di 67 watt.
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matore, che comunica con la cabina attraverso due porte, è ben 
fornito: vi troviamo un secondo Denon da 7 x 120 watt, due diffusori 
in celing B&W da 100 watt, un sub B&W PV1D, un telefono Jacob Jen-
sen e, per gestire il sistema, un Plex Media Server, un controller audio 
video BitWise e un iPad Mini Retina.
Sia la cabina sia l’ufficio dell’armatore sono inoltre dotati di un im-
pianto luci Lutron costituito da tre diversi circuiti: un circuito princi-
pale sotto dimmer, uno per le luci di cortesia e un altro per le luci 
a led perimetrali, più una lampada decorativa con dimmer e due 
lampade da lettura (opzionali). L’impianto Lutron comprende anche 
quattro motori per tende e tapparelle; la gestione è garantita da sei 
keypad SeeTouch e da un controller BitWise.

LA SALA RELAX PER L’EQUIPAGGIO E IL SALONE
Sul ponte principale si trovano anche la mess-galley dell’equipaggio, 
dove il personale di bordo può svagarsi e socializzare, e il salone. La 
mess-galley è equipaggiata con un televisore Samsung da 32” a LED, 
un decoder satellitare, un amplificatore Denon da 2 x 50 watt con 
Web radio, due diffusori in ceiling Sonance da 70 watt, una set-top-
box Apple TV e un telefono Jacob Jensen; non manca un Plex Media 
Server per la gestione del video on demand. Il grande salone mette 
a disposizione dei suoi ospiti un televisore Samsung SUHD da 55” con 

Il sun deck è dotato di un impianto audio simile a quello  
del salotto di poppa del ponte principale: sei diffusori marini 
Sonance VP65R-XT, un subwoofer Bose B2 da 500 watt,  
un processore Bose ESP-1240 ControlSpace e un amplificatore Bose 
PowerMatch da 8 x 250 watt.

La cabina di pilotaggio vista dall’esterno. In primo piano  
si riconosce il salottino di prua, uno dei pochi ambienti  
del Narvalo del tutto privi di sistemi audio/video e di dispositivi  
per l’automazione.

locale lavanderia è del tutto privo di dispositivi. Accanto a questo 
locale c’è la cabina del capitano, nella quale troviamo una picco-
la TV a led Samsung da 22”, una set-top-box Apple TV e un telefono 
Jacob Jensen. 

LA LUSSUOSA CABINA DELL’ARMATORE
Dal lower deck saliamo al ponte principale (main deck), dove si tro-
vano gli ambienti più lussuosi e automatizzati del Narvalo. Uno di 
questi è la cabina dell’armatore: oltre ad alcuni elementi comuni ad 
altri ambienti, come il decoder satellitare e il telefono Jacob Jensen, 
vi troviamo un lettore Blu-ray Denon, un sintoamplificatore Denon da 
7 x 120 watt con Internet radio e AirPlay, una TV a LED Samsung serie 
SUHD da 48” dotata di sollevatore elettrico, due diffusori in ceiling 
B&W da 100 watt e un subwoofer B&W PV1D; per il controllo del si-
stema sono utilizzati un iPad Mini Retina con dock station, un Media 
Server Plex e un controller audio video BitWise. Anche l’ufficio dell’ar-

elevatore elettrico, un sintoampli Denon da 7 x 120 watt che pilota cin-
que diffusori in ceiling B&W e un subwoofer PV1D della stessa marca, 
un decoder satellitare e un telefono Jacob Jensen, il tutto controllato 
attraverso un iPad Mini Retina con dock station, un Server Media Plex 
e un controller audio video BitWise. Il salone è inoltre dotato di un im-
pianto di illuminazione e controllo tende Lutron del tutto simile a quello 
della cabina e dell’ufficio dell’armatore; pertanto non lo descriveremo. 
A poppa, sempre sul ponte principale, c’è un salotto all’aperto sono-
rizzato da un potente impianto audio costituito da due amplificatori 
Bose PowerMatch da 8 x 250 watt, da un processore Bose ESP-1240 
ControlSpace, da quattro diffusori marini Sonance VP65R-XT (130 
watt) e da un subwoofer Bose B2 da 500 watt; non manca una base 
AirPort Express Apple che garantisce la connessione Wi-Fi. L’impianto 
viene gestito mediante un iPad Touch Mini, un Plex Media Server e un 
controller BitWise. 

IL PONTE PIÙ ALTO
Arriviamo così all’ultimo ponte, quello più in alto (upper deck). Qui si 
trova la cabina del timoniere, la cui dotazione comprende un ampli 
stereo Denon da 2 x 50 watt con AirPlay e Web radio, due diffusori in 
celing B&W da 100 watt e un telefono Master Panasonic. Alle spal-
le della cabina di pilotaggio c’è la sky lounge, un ambiente molto 
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Una delle cabine del Narvalo; si intravede, nello specchio, 
l’immagine del Tv ad notam. Costruito da Cantiere delle Marche, 
lo yacht dispone complessivamente di otto cabine: una riservata 
all’armatore, una al capitano, due per gli ospiti Vip, due per gli ospiti 
comuni e due per i membri dell’equipaggio.

Una delle due cabine riservate agli ospiti Vip: dallo specchio 
traspaiono le immagini prodotte da un monitor ad notam DFU-0320; 
un altro monitor identico è utilizzato nella cabina gemella.  
Gli ad notam sono stati scelti anche in virtù del loro moderato 
fabbisogno energetico.

simile, per funzione, dimensioni ed equipaggiamento, al salone: vi 
troviamo un televisore Samsung da 55” serie SUHD con elevatore mo-
torizzato, un decoder satellitare, un sintoamplificatore Denon da 7 x 
120 watt, cinque diffusori in ceiling B&W, un subwoofer B&W PV1D e 
un telefono Jacob Jensen; la gestione del sistema è garantita da un 
iPad Mini Retina con dock station, da un Plex Server e da un control-
ler audio video BitWise; un altro controller BitWise gestisce l’impianto 
luci e tende Lutron. 
Il foredeck è servito da un amplificatore Bose PowerMatch da 8 x 
250 watt e da un processore Bose ESP-1240 ControlSpace che pilota-
no due diffusori marini Sonance VP65R-XT da 130 watt, il tutto gestito 
mediante un iPad Mini e un controller BitWise; c’è anche un AirPort 
Express Apple per la connessione Wi-Fi. Chi prende il sole nel sun 
deck può ascoltare musica grazie a un impianto costituito da un 
finale Bose PowerMatch da 8 x 250 watt, un processore Bose ESP-1240 
ControlSpace, sei speaker marini Sonance VP65R-XT e un subwoofer 
Bose B2 da 500 watt; un iPad Mini e un controller BitWise garantisco-
no il controllo dell’area, mentre un Apple AirPort Express e un Jacob 
Jensen assicurano la comunicazione via Wi-Fi e linea telefonica.

‘IMPIANTI TOP CLASS
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Disegnata
per ascoltare
I nuovi diffusori della Serie CM10 S2 sono
indubbiamente belli, grazie alle loro linee pulite ed
alle finiture di qualità superiore. Ma come per tutte
le realizzazioni Bowers & Wilkins la forma deve
seguire la funzione, grazie alla doppia cupola
dell’unità alti ed alla tecnologia tweeter-on-top non
crederete quanto bene la musica può suonare.

133_bw_serie_CM10_hcm.qxp:-  13-07-2015  17:03  Pagina 1
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Il Narvalo è dotato di impianti di illuminazione indipendenti gestiti 
attraverso controller BitWise Lutron: in quest’immagine vediamo i 
moduli di potenza Lutron che pilotano le luci di una delle cabine degli 
ospiti e della cabina dell’armatore; lo standard utilizzato è lo 0-10V.

LA DOPPIA LEGGEREZZA 
DEL NARVALO
Varato alle fine di maggio 2016 da Cantiere delle Marche, il Nar-
valo è un’imbarcazione in acciaio e alluminio di oltre 33 metri 
appartenente alla classe Explorer Yacht. Tecnicamente parlando 
si tratta di una nave dislocante a tre ponti realizzata, come tutte 
le imbarcazioni del Cantiere delle Marche, su misura. Il progetto è 
di Nauta Design, uno studio milanese che ha nel proprio portfolio 
clienti i più prestigiosi nomi della cantieristica internazionale; il 
Nauta Design è tra l’altro noto per aver disegnato uno yacht di 
180 metri, il più grande del mondo. Così Mario Pedol, tra i soci 
fondatori dello studio milanese, commenta il progetto del Nar-
valo: «Nel progettare questa barca, ammiraglia della serie al di 
sopra dei 30 metri, il nostro scopo era di dar forma a uno yacht a 
motore definito da una nuova relazione tra spazi architettonici in-
terni ed esterni. Quando disegniamo superyacht a guidarci è la 
nostra idea di leggerezza, intesa in entrambi i sensi della parola: 
una generale assenza di peso e un senso diffuso di luminosità». 
Gli fa eco Vasco Buonpensiere, direttore commerciale di Cantiere delle Marche: «Il Narvalo è il primo esemplare di una nuova classe 
di Explorer Vessel in cui la sintesi tra solidità, eleganza, volumi e design trova il suo massimo equilibrio». Yacht versatilissimo, capace 
di tranquille navigazioni estive nel Mediterraneo come di traversate oceaniche in condizioni estreme, il Narvalo dispone, oltre ai tre 
ponti principali, di un sublower deck interamente riservato alle provviste; questo gli permette di rimanere in mare per intere settimane 
senza far sosta in porto. 

ACCESS POINT CISCO SYSTEMS 
Ai componenti fin qui descritti vanno aggiunti un server audio/video 
Qnap, sei matrici HDMI Cyp per la distribuzione dei segnali e tutti i di-
spositivi che garantiscono la comunicazione interna ed esterna, vale 
a dire gli access point wireless-N Cisco, il gateway GSM a 4 bande, le 
antenne Wi-Fi, VSAT e GSM, eccetera. Il proprietario del Narvalo, come si 
può leggere nel box “A colloquio con il system integrator”, è rimasto più 
che soddisfatto del lavoro svolto da Videomarine. Quello strano percor-

so a ritroso di cui si diceva all’inizio 
ha portato a un’evoluzione che 
va oltre l’aspetto puramente tec-
nologico. L’automazione è salita 
a bordo di uno yacht chiamato 
come il cetaceo che gli antichi 
identificavano con il mitico uni-
corno, simbolo di saggezza. E 
noi che continuavamo a pen-
sare all’automazione solo in 
termini di quantità di funzio-
ni, affidabilità, facilità d’uso 
e cose del genere. Chi mai 
avrebbe detto che un giorno 
ci saremmo trovati a valutar-
la secondo virtù tipicamen-
te umane?

Uno degli iPad Mini Retina utilizzati per controllare il sistema di 
automazione del Narvalo. Questa la prima richiesta dell’armatore: 
l’impianto doveva essere gestibile in modo facile e intuitivo 
attraverso dispositivi Apple iOS.

Questa tavola permette di cogliere con un sol colpo d’occhio la dotazione funzionale di tutti gli ambienti del Narvalo, dalla cabina 
dell’armatore al garage. Gli ambienti in assoluto più automatizzati sono il salone e la sky lounge, seguiti dalla cabina del proprietario.

I COMPONENTI PRINCIPALI 

INTRATTENIMENTO
Video
1 x server audio video Qnap
1 x lettore Blu-ray Denon
8 x decoder satellitari
6 x set-top-box Apple TV
2 x ad notam Full HD 
 da 32” DFU-0320
3 x Samsung 32” a led HD
1 x Samsumg 22” a led HD
1 x Samsung 48” a led serie SUHD
2 x Samsung 55” a led serie SUHD

Audio
4 x sintoamplificatori Denon  
 con AirPlay (7 x 120 watt)
2 x sintoamplificatori Denon  
 con Web radio (2 x 50 watt)
5 x amplificatori Bose PowerMatch  
 (8 x 250 watt)
4 x processori Bose ESP-1240 
 ControlSpace
16 x diffusori B&W in ceiling da 100 watt
2 x diffusori Sonance in ceiling da 70 watt
12 x diffusori marini Sonance 
 VP65R-XT da 130 watt

4 x subwoofer B&W da 250 watt
3 x subwoofer Bose B2 da 500 watt

Distribuzione audio/video
6 x matrici HDMI CYP

AUTOMAZIONE
Controllo audio video, luci, tende
9 x Plex Media Server
3 x controller BitWise Lutron
8 x controller A/V BitWise
3 x circuiti luci principali con dimmer
3 x circuiti luci di cortesia
3 x circuiti luci led perimetrali con dimmer
3 x lampade decorative con dimmer
1 x lampada da tavolo con dimmer
2 x lampade per lettura
 (opzionali)
16 x motori Lutron per tende
11 x keypad Lutron seeTouch  
 per controllo luci
5 x keypad Lutron seeTouch  
 per controllo tende

iPad e accessori Apple
4 x iPad Mini Retina con dock station

4 x iPad Mini touch control
4 x AirPort Express Apple

Comunicazione, videocontrollo
3 x access point wireless-N Cisco WAP321
4 x access point wireless-N Cisco WAP121
1 x router Netskipper W2
1 x touch panel Dahua da 10”  
 per controllo CCTV
2 x videocamere di controllo PTZ
1 x gateway GSM a 4 bande
1 x antenna GSM a 5 bande
1 x antenna Wi-Fi client
1 x antenna ricevente FM
1 x antenna per TV satellitare  
 TracVision TV6
1 x antenna VSAT compatta  
 TracPhone V3IP
12 x telefoni Jacob Jensen
1 x telefono Master Panasonic con display

VARIE
1 x TV lift elettrico da 48”
2 x TV lift elettrici da 46”
3 x armadi rack da 19” Lowell  
 (technical room, sky lounge, salone)

‘IMPIANTI TOP CLASS
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A COLLOQUIO CON IL SYSTEM INTEGRATOR

Automatizzare uno yacht come il Narvalo 
non è un’impresa alla portata di tutti. 
Alessandro Biondi, che insieme a Ernesto 
Mastrangelo ha fondato e dirige la 
Videomarine S.r.l., ci spiega come l’ha 
affrontata.

Home Comfort - In passato il proprietario 
del Narvalo ha avuto diversi problemi con 
gli impianti di automazione domestica 
installati nelle sue abitazioni. Può dirci in 
due parole di quali problemi si trattava? 
Nell’installazione realizzata a bordo del 
Narvalo sono stati risolti? L’armatore, 
insomma, è rimasto soddisfatto del lavoro 
svolto da Videomarine?
Alessandro Biondi - Più che di problemi 
tecnici in senso stretto si è trattato di problemi 
di controllo dell’impianto. Le interfacce 
risultavano poco intuitive e la gestione delle 
operazioni complicata, con il risultato che 
l’automazione non migliorava la comodità 
d’uso dell’abitazione. Videomarine ha cercato, 
in collaborazione con il proprietario del 
Narvalo, di rendere l’uso dell’impianto 
semplice e intuitivo, riducendo il più possibile 
le operazioni manuali da eseguire. I 
complimenti ricevuti dall’armatore il giorno 
della consegna sono stati per noi la 
soddisfazione più grande. Centrare il bersaglio 
con lavori così impegnativi ci dà forza ed 
entusiasmo per continuare a migliorarci.

HC - Per quanto riguarda il progetto 
dell’impianto il committente vi ha lasciato 
carta bianca o, al contrario, vi ha fatto 
richieste precise e imposto vincoli 
stringenti? 
A. B. - L’armatore ci ha lasciati completamente 
liberi di scegliere sia i componenti sia 
l’architettura dell’impianto; questo, se da una 
parte è positivo, dall’altra ti carica di una 
enorme responsabilità.

HC - La realizzazione di sistemi di 
automazione per usi nautici è in genere più 

impegnativa di quella degli impianti 
domestici e degli edifici: c’è il problema 
dell’umidità e della salsedine, la necessità 
di contenere gli ingombri e i consumi di 
energia, eccetera. In questo senso il 
Narvalo, che è uno yacht tecnologicamente 
all’avanguardia, si è rivelato un ambiente 
più o meno ostico rispetto alla media delle 
imbarcazioni su cui Videomarine lavora?
A. B. - Videomarine opera da diversi anni in 
questo settore: la grande esperienza 
accumulata l’abbiamo riversata su questa 
imbarcazione, con risultati eccellenti.  

HC - La scelta di ricorrere a un impianto 
centralizzato ha consentito di contenere gli 
ingombri e l’impatto estetico, ma d’altra 
parte questa soluzione rende più difficile 
distribuire i segnali, esponendoli al rischio 
di perdite di livello, ritardi di fase, 
interferenze e via dicendo. Come avete 
affrontato questi problemi? Oltre alle 
matrici HDMI CYP avete utilizzato cavi 
speciali, driver di linea, bilanciatori di 
segnale o altre soluzioni del genere? 
A. B. - Anche qui l’esperienza ci ha premiati. 
Non ci siamo limitati a scegliere componenti 
di qualità elevata ma abbiamo anche curato 
tutti quei particolari che a volte rischiano di 
essere dimenticati, e mi riferisco ai cavi di 
segnale e alle connessioni. In ambito marino 
le connessioni sono importantissime: devono 
garantire il serraggio meccanico e la qualità 
della giunzione elettrica; devono inoltre durare 
nel tempo, essere insensibili alle vibrazioni e ai 
movimenti dell’imbarcazione, resistere 
all’ossidazione e via dicendo. Cerchiamo di 
evitare l’uso di correttori di segnale (sia audio 
sia video): la distribuzione deve avvenire nel 
modo più lineare e diretto possibile.

HC - Negli impianti audio di alcune zone 
del Narvalo, come il sun deck e il salotto di 
poppa del ponte principale, sono stati 
utilizzati dei processori Bose ESP-1240 
ControlSpace. Può dirci qual è esattamente 
la funzione di questi processori?
A. B. - Il Bose ESP-1240 è un preamplificatore/
processore audio analogico/digitale per la 
gestione di sorgenti indipendenti. È dotato di 
equalizzatori grafici e parametrici con 
controllo di livello per ogni ingresso. Il 
processore è completamente programmabile 
attraverso il software dedicato ControlSpace 

Designer, che permette anche di caricare 
equalizzazioni ottimizzate per tutti gli 
altoparlanti Bose.

HC - Un impianto così complesso, costituito 
da un numero elevatissimo di componenti, 
ha influito negativamente sui consumi di 
energia elettrica? È stato necessario 
installare batterie supplementari, generatori 
di supporto o altri dispositivi del genere?
A. B. - Appena ultimati i nostri progetti li inviamo 
all’ingegnere navale, che dimensiona 
l’impianto elettrico anche in funzione del 
sistema di automazione. La Videomarine 
installa sull’imbarcazione un UPS (gruppo di 
continuità) a salvaguardia dell’impianto Wi-Fi, 
dei dispositivi per la navigazione Internet e 
delle CPU del sistema di automazione; l’UPS 
garantisce l’alimentazione in caso di black 
out e protegge le elettroniche da sbalzi di 
tensione. Questa protezione è necessaria 
soprattutto quando la barca, una volta in 
porto, si connette al sistema di alimentazione 
della banchina: nel passaggio 
dall’alimentazione interna a quella esterna si 
verifica un black out che, benché duri solo 
qualche frazione di secondo, potrebbe 
compromettere il funzionamento delle 
apparecchiature di bordo. 

HC - Nell’impianto di automazione del 
Narvalo sono impiegati dei Plex Media 
Server per la gestione delle risorse 
multimediali, dei controller BitWise Lutron 
per le luci e degli altri controller BitWise per 
le apparecchiature audio video. Una 
sezione di controllo così sofisticata fa 
supporre che gli ospiti e il personale di 
bordo siano in possesso di una solida 
preparazione tecnica: non c’è il rischio che 
i meno ferrati in materia si trovino in 
difficoltà? 
A. B. - Qui mi riallaccio alla risposta data alla 
prima domanda: per noi i punti fermi 
rimangono la facilità e l’intuitività d’uso, che 
permettono di utilizzare l’impianto senza 
soffrire di stress da tecnologia. Prima della 
consegna di ogni imbarcazione, e il Narvalo 
non costituisce eccezione, facciamo un 
piccolo corso di addestramento per il 
personale di bordo: seguiamo i membri 
dell’equipaggio fino a che siamo sicuri della 
loro autonomia; saranno poi loro a spiegare 
l’uso dell’impianto agli ospiti dello yacht.
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