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Lantech Longwave implementa il
nuovo Training Center dell’Aeroporto di
Bologna

Tra i primi aeroporti in Italia
Who
▶▶Attivo dal 1933, anno
dell’inaugurazione
▶▶Principale scalo dell’Emilia
Romagna
▶▶Oltre 8 milioni di
passeggeri nel 2018
▶▶114 destinazioni di cui 4
intercontinentali

Challenge
▶▶Implementazione di
un Training Center, con
l’obiettivo di creare un unico
punto di riferimento per tutti
gli eventi formativi all’interno
dell’Aeroporto di Bologna

Con oltre 8.500.000 passeggeri nel solo 2018, l’Aeroporto Guglielmo
Marconi di Bologna rappresenta il principale scalo dell’Emilia Romagna
e uno dei più importanti in Italia. Situato a circa 6 chilometri dal centro
città, l’aeroporto conta oggi 114 destinazioni (di cui 4 intercontinentali),
ponendosi come l’ottavo aeroporto della penisola.

Formazione continua per tutto il personale
di AdB
Nel corso del 2018 l’Aeroporto di Bologna ha erogato oltre 15mila
ore di formazione destinate a circa 4500 partecipanti complessivi. La
formazione continua è uno degli obiettivi fondamentali per la società
di gestione, sia in termini di Safety&Security sia per tutte le attività di
rilascio dei titoli di ingresso in aeroporto, senza tralasciare i servizi di
recurrent training obbligatori in base alla normativa vigente per tutti gli
attori aeroportuali, sia i dipendenti che gli operatori di società esterne e
non solo.
Al fine di garantire una formazione di elevata qualità, si è resa necessaria
la creazione di un luogo unico in cui concentrare tutte le iniziative.
Il progetto, gestito dalla Direzione Infrastrutture con la collaborazione
del dipartimento Innovation, ICT & Quality, è stato redatto da una società
esterna di progettazione che ha ideato il layout distributivo e verificato le
dotazioni necessarie in termini di apparati e impiantistica.
A seguito della realizzazione del progetto, la sua implementazione
è stata oggetto di un bando di gara a invito che Lantech Longwave,
System Integrator del Gruppo Zucchetti e partner dell’Aeroporto da
oltre 8 anni, si è aggiudicato, in virtù delle comprovate competenze in
ambito Collaboration, Networking, Security, Datacenter e Performance.

Il Training Center prende forma
Il progetto ha previsto la realizzazione dell’intera area del Training Center
composta da 4 sale, di cui due più piccole modulabili tra loro, sia in
termini di spazio che di proiezione video e diffusione audio e due più
estese, per un totale di 72 posti complessivi.
All’interno di ciascuna delle 4 sale, è stato previsto un sistema di Audio
Video over IP, una soluzione innovativa, interamente basata su encoder
e decoder: i flussi AV, trasformati in IP, vengono gestiti su streaming
a 200 megabit, il che permette di ridurre la latenza dai classici 4,5
secondi a 25 millisecondi, non percepibili all’occhio umano. Si tratta di
un sistema tanto innovativo e performante quanto delicato, in quanto
tale tecnologia impatta anche sulla rete del cliente. Oltre all’impianto
AV sono stati infatti effettuati lavori di networking (posa di switch e
access point, accordo delle dorsali in fibra alla rete del cliente).: proprio
per questo motivo, si è reso indispensabile affidarsi ad un Partner
competente e certificato non solo a livello audio-video, ma anche a
livello di networking.

Solution
▶▶Tecnologia AV over IP
Muxlab
▶▶Diffusione audio a
controsoffitto con tecnologia
Tannoy
▶▶Proiettori Epson
▶▶Sistema di fuori porta
digital signage ONELAN e
monitor Sharp
▶▶Gestione domotica con
apparati Crestron

Goals
▶▶Possibilità di usufruire di
un’area di formazione unica
e altamente tecnologica
▶▶Dotazioni moderne e
innovative
▶▶Interazione continua tra
docenti e studenti
▶▶Massimo confort durante
gli eventi di formazione

Entrando nello specifico, ogni sala è dotata di un sistema di diffusione
audio a incasso a controsoffitto - per un’acustica ottimale e chiara - e
un sistema di proiezione su lavagna motorizzata, in modo da gestire
facilmente l’interattività tra il docente e la platea. Grazie a questo sistema,
il docente è in grado non solo di effettuare il classico avanzamento delle
slide, ma anche di scrivere delle note in real time, di evidenziare dei
punti direttamente in superficie di proiezione e molto altro.
All’interno della Sala Multimediale 2, l’area più grande dedicata ai
principali eventi, è stato inoltre implementato un proiettore laser ad alta
luminosità e uno schermo di proiezione motorizzato, con una diagonale
di 143 pollici e un sistema di microfoni wireless con tecnologia DECT
e una telecamera FullHD e un sistema di registrazione e di streaming
degli eventi.
All’esterno di ogni sala sono stati posizionati dei pannelli per il sistema di
prenotazione delle sale e due monitor n grado di mostrare (a scelta del
cliente mediante software di automazione) il segnale digitale terrestre o
un palinsesto digital signage.
Per controllare a livello centrale l’intera area nonché le singole sale,
Lantech Longwave ha ingegnerizzato un sistema di regia per
il controllo audio video. Tale software, con grafica personalizzata
dell’aeroporto, è stato configurato in modo da permettere al cliente di
raggiungere le funzionalità principali con un massimo di tre tocchi. In
ogni sala è stato posizionato un touch screen per la gestione locale,
mentre per il controllo a livello globale dell’area, è stato inserito un
ulteriore touch nella sala regia.

I benefici raggiunti
“Grazie al nuovo Training Center” – dichiara Mirko Marseglia, Project
Manager che ha supervisionato i lavori presso l’Aeroporto di Bologna
“sarà da oggi possibile usufruire di uno spazio unico per la formazione
di tutto il personale aeroportuale, con aree attrezzate con dotazioni
moderne e innovative. Siamo molto soddisfatti del lavoro realizzato
da Lantech Longwave, un Partner competente e affidabile che ci ha
garantito ottimi riscontri qualitativi”.

