
Ambienti corporate senza confini di ascolto, da vivere in 
libertà di movimento e di espressione, capaci di esaltare 
la concentrazione, la collaborazione e il benessere di chi li 
occupa anche solo temporaneamente, per via d’immediatezza 
della connettività in un continuum d’integrazione quasi 
invisibile e impercettibile.

Questi sono gli ambienti che EXHIBO vuole contribuire a 
realizzare con il supporto dei propri Partner, mettendo a 
loro disposizione tecnologie allo stato dell’arte arricchite 
dalla trazione unica di un bagaglio di competenze specifiche 
in ambito acustico, dell’audio, del video e del controllo, 
coltivate in 60 anni sul campo. 

Un approccio efficace per dare un’interpretazione pratica 
e vincente all’evoluzione degli uffici verso il mondo della 
digital transformation e dell’unified communications.

Exhibo per il corporate
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Il suono condiziona significativamente l’esperienza vissuta in 
qualsiasi ambiente per la sua capacità di influenzare la sfera 
delle emozioni insieme a quella fisiologica e delle scelte 
comportamentali – senza tralasciare la sfera cognitiva, da 
cui dipende la capacità di erogare produttività al lavoro.

Troppo spesso ce ne dimentichiamo, anche in occasione 
della progettazione o semplicemente della ristrutturazione 
di ambienti corporate, finendo con l’arrenderci al rumore che 
tutto pervade; un vero peccato a cui EXHIBO intende offrire 
un contributo per riportare l’orecchio al centro.

Poteri del Suono
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La capacità di ascolto richiede ambienti idonei alla 
trasmissione e ricezione dei suoni con massima intelligibilità 
e chiarezza. Il prerequisito è un buon trattamento acustico 

progettato con attenzione anche all’impatto estetico, 
in sintonia con i vincoli posti dall’ambiente e le scelte 
d’arredamento della committenza.

Trattamento acustico
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È giunta l’ora di soddisfare esigenze inconfutabili, come 
la direttività, per ridurre le riflessioni da pareti, soffitti e 
pavimenti, l’uniformità di pressione anche sulla distanza, 

la dinamicità e la linearità di risposta nello spettro delle 
frequenze in gioco per azzerare rischi d’interferenze e il 
minimalismo dei componenti per vedere poco e sentire 
molto e bene. 

EXHIBO porta sulla scena la tecnologia tutta italiana del pure 
array concentrata in involucri dai materiali di alta qualità e 

rivestita di un’estetica d’impatto, nonostante le dimensioni 
inarrivabili in rapporto alle prestazioni erogate.

Diffusione audio
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Tavoli liberi e puliti per chiarezza d’idee e chiarezza di 
conversazione con chi partecipa da vicino e chi da lontano. 

Captazione dinamica con capacità d’intercettare 
nell’immediato chi parla, isolandone virtualmente la voce da 
rumori di disturbo all’intorno. 

Stiamo parlando di tecnologia beamforming offerta da 
pannelli microfonici intelligenti applicati a soffitto a cui 
è possibile aggiungere eleganti microfoni/diffusori DECT 
portatili da tavolo a forma cilindrica e configurazione 
master/satelliti, azionabili a sfioramento e immediatamente 
pronti per l’uso wired e wireless.

Microfonia intelligente

431



2 6

Una lavagna a fogli mobili digitale, un proiettore e un sistema 
di condivisione video in un’unica soluzione scalabile con cui è 
possibile collegarsi a qualsiasi dispositivo personale (BYOD) 

condividendo le informazioni in modo rapido ed efficace. 

La funzionalità integrata nel proiettore consente di 
trasformare la propria parete, il tavolo o il pavimento in una 
superficie interattiva da utilizzare per collaborare in modo 
naturale con più utenti, anche in remoto.

Interattività che può essere applicata anche a soluzioni 
classiche di proiezione da conferenza o a soluzioni portatili 
per i professionisti in continuo movimento.

Videoproiezione interattiva
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La costruzione dell’ecosistema legando tutte le tecnologie 
messe a disposizione per farle funzionare in concerto. 

Alla base di tutto le piattaforme SW operanti su reti IT 
convenzionali proposte da EXHIBO per la capacità d’integrare 
audio, video e controllo in un unico apparato, senza perdita di 
alcuna funzionalità dei singoli sistemi, visti come periferiche 
agli end-points. 

Programmazione semplificata ai minimi termini, monitoraggio 
e pilotaggio integrale da un’unica regia, anche remota, con 
garanzia di scalabilità, applicabilità a realtà anche multi-sede 
e apertura al BYOD e alla domotica d’ufficio.

Trattamento A|V|C integrato
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Uffici sempre più affollati e in continua riconfigurazione, 
articolati in ambienti condivisi e pensati sulla base delle 
attività che vi si svolgono, utilizzati dinamicamente da team 

di persone sempre in movimento, presenti fisicamente o 
connesse dall’esterno. 

Una sfida quella raccolta da EXHIBO per garantire sempre 
e dovunque la giusta risposta alle nuove esigenze di 
esperienze audio senza compromessi, comoda indossabilità, 
eleganza discreta e interfacciabilità immediata, per non 
perdere un colpo, restare isolati anche in mezzo agli altri e 
farsi ascoltare alla virgola da chi si desidera.

Audio on-the-go
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Non stiamo parlando d’investimenti sprecati; tutt’altro, è la 
strada giusta, del non ritorno, che ogni ambiente corporate 
si trova oggi ad affrontare, come confermato da studi 
autorevoli.

Sogni o necessità?
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I rumori e le distrazioni
sono fonti nascoste

di conflitti sul posto di lavoro.
Si rileva come assoluta priorità

la possibilità di concentrarsi
sul lavoro senza interruzioni.

Meno della metà delle aziende
sono pronte a gestire

queste situazioni.

– da un recente sondaggio di Oxford Economics
su 1.200 impiegati e dirigenti intervistati.


