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Doversi scomodare per raggiungere lo stereo ogni volta che si vuole cambiare un brano o 
un album fa parte del passato, perché grazie alle nuove tecnologie offerte da Videoworks 
con i suoi sistemi integrati è possibile accedere con il proprio tablet, e da qualsiasi angolo 
dello yacht, a una libreria musicale organizzata secondo le proprie esigenze e senza dover 
raggiungere l’impianto principale.  E se invece della musica volessimo vedere un bel film di 
fantascienza, magari uno di quelli sopra elencati? Sempre dal tablet è possibile accedere a Ka-
leidascape, un sistema di storage capace di catalogare e distribuire automaticamente qualsiasi 
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La fantascienza è sempre più a portata di mano. Eppure non sembra passato poi così tanto 
tempo da quando, comodamente seduti in poltrona o al cinema, guardavamo con scetticismo 
film ambientati in ipotetici futuri dove la tecnologia appariva più frutto della fantasia che della 

reale capacità ingegneristica umana. Eppure i vari “Blade Runner”, “Johnny Mnemonic”, “Mi-
nority Report” oggi sono il passato, e con l’avvento dei robot umanoidi anche il livello 

di “Io, Robot” sta per essere raggiunto. Di tutte le tecnologie – un tempo – futu-
ristiche viste sui grandi schermi, quella che più è alla nostra portata è senza 

dubbio il monitor touch screen. Tablet e smartphone di ultima generazione, 
disponibili anche a prezzi tutto sommato accessibili, oggi offrono schermi 

touch screen e funzionalità che fanno sembrare le tecnologie di “Mi-
nority Report” quasi flinstoniane.  Il loro avvento ha inoltre aperto 
innumerevoli porte al mondo della domotica, la scienza che si oc-

cupa di sviluppare soluzioni atte a migliorare la qualità della vita 
negli ambienti domestici. La Videoworks, per esempio, ha 

da subito colto le potenzialità di tablet e smartphone 
per integrare e arricchire la propria offerta sul merca-
to. Costruitasi una reputazione nel mondo dei sistemi 
audiovideo e dell’altà fedeltà da metà anni ’70 in poi, 

realizzando anche impianti per CRN e Ortona Navi, oggi 
Perini Navi, l’azienda fondata da Mauro Pellegrini è cresciuta 

di pari passo con l’innovazione tecnologica, ampliando il proprio know how e arrivando ad 
offrire apparati di domotica talmente complessi che gli impianti audio ne sono ormai solo una 
parte integrante.  Ovviamente la musica, soprattutto se ascoltata con lo stato dell’arte dell’im-
piantistica, come gli Inwall Amplifiers, Speakers e Waterproof Speakers che Videoworks si fa 
fornire da Ask Industries, ha ancora la sua rilevanza sulla qualità della vita a bordo, ma ha tutto 
un altro charme nel contesto di MyOlos, il sistema di domotica di Videoworks. 
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contenuto commerciale, come film in Blu-
Ray, DVD o CD. Funzionando tramite rete 
Ethernet, Kaleidascape può essere utilizza-
to indipendentemente da qualsiasi cabina 
dello yacht, quindi si può vedere il pro-
prio film preferito senza coinvolgere gli 
altri compagni di viaggio. Nel caso in cui 
ci si dovesse spostare ma non si volesse 
interrompere la visione del film, grazie 
all’applicazione MyScreen di Videoworks 
è possibile riprodurre in streaming i fil-
mati sul tablet senza perderne neanche 
un secondo. Se poi non bastassero i 350 
Blu-Ray o i 2.100 DVD che Kaleidascape 
è in grado di immagazzinare, si può attin-
gere alla libreria digitale della Apple TV. 
Ora che il film è stato scelto ed è pronto 
per essere trasmesso sul TV 4K ad ultra 

definizione (3.840x2.160 pixel contro i 1.920x1.080 degli HD) si 
può creare l’atmosfera adatta scegliendo dallo smartphone uno 
degli scenari preimpostati. Le tende si abbassano, così come anche 
l’intensità delle luci dell’impianto studiato dai tecnici Videoworks si 
fa più fioca e riposante. Per concedersi qualche lusso in più, si può 
accedere all’app MyConcierge e ordinare un cocktail e qualche 
stuzzichino alla crew. Durante l’attesa, sempre dal tablet, si può da-
re una sbirciata ai dati di navigazione e alle videocamere del siste-
ma CCTV per vedere se è tutto in ordine o leggere il quotidiano 
preferito. È rincuorante sapere che anche in navigazione tutti questi 
comfort tecnologici a cui siamo oramai abituati non verranno mai 
meno. Grazie all’app MyCerberus, infatti, ogni piccolo malfunziona-
mento viene segnalato direttamente all’helpdesk Videoworks, che 
interviene da remoto prima ancora che ce ne possiamo accorgere.
Per ulteriori informazioni: Videoworks; Strada Berardinelli 275/b; 
Scapezzano di Senigallia (AN); tel. 071 6611937; web: www.vi-
deoworks.it e mail: info@videoworks.it
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