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IL DIGITALE: UN VANTAGGIO COMPETITIVO?
L’ESPERIENZA DI KINEPOLIS

TECNOLOGIA IN PRIMO PIANO

Non solo marketing: nel passaggio dal 35mm al digitale, e nelle gestione quotidiana dell’ap-
parecchiatura elettronica, oltre alla necessità di adottare nuovi modelli di business, di sviluppa-
re l’offerta di contenuti e di affinare gli strumenti per combattere le nuove forme di pirateria,
esiste un altro aspetto tutt’altro che secondario per gli esercenti: quello della conoscenza, alme-
no nelle sue linee principali, della nuova tecnologia installata in cabina di proiezione.
Una panoramica a questo proposito è stata offerta da Michael Gillessen, Ingegnere Progettista
di Evs Digital Cinema, e da Nicolas Hamon, Responsabile Operativo Vendite e Assistenza di
Barco Digital Cinema. In una giornata dedicata al “toccare con mano” impianti e strutture inno-
vative, a partire dalla cabina di proiezione del Kinepolis di Kortrijk, Gillessen e Hamon hanno illu-
strato ai partecipanti i principali elementi tecnici che compongono l’equipaggiamento digitale.

Circa una mezza giornata per installare il proiettore e il server, e abbastanza calma per impa-
rare a conoscere tutte le novità di questa macchina, fatta pur sempre di lenti e lampade, eppu-
re così diversa da quella nella quale scorrono metri di pellicola. Così Michael Gillessen e Nicolas
Hamon, mostrando ai presenti il modello di punta DP100 2K di Barco e il server Evs CineStore
Solo, illustrano una a una le fasi di installazione dell’equipaggiamento digitale. Il proiettore,
innanzitutto, è composto di una parte meccanica e di una ottica (cioè le lenti). Una volta mon-
tate entrambe, è necessario occuparsi della calibrazione dell’immagine e dei colori e dell’in-
stallazione del software necessario per far funzionare il proiettore.

Il proiettore

Il proiettore digitale è stato pensato per essere installato proprio dove stava il vecchio 35mm,
quindi la lente è posizionata alla stessa altezza. Ogni proiettore è composto di due parti prin-
cipali: in alto, la parte ottica ed elettronica e, in basso, il server e l’alimentazione. In spazi molto
piccoli si può anche utilizzare solo il blocco superiore, purché ci sia uno spazio libero per la ven-
tola di raffreddamento. In caso fosse necessario spostare il proiettore, l’operazione non pre-
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senta difficoltà in quanto esso è dotato di ruote. Poi, però, occorreranno un paio d’ore per cen-
trarlo e calibrarlo sul nuovo schermo. 
Nella parte ottica, la lente è molto più grande di quella di un proiettore tradizionale e la geo-
metria dell’immagine è di conseguenza molto migliore. 
“Nel proiettore c’è un modulo estraibile e mobile che contiene la lampada – spiegano Hamon
e Gillessen –. In futuro, quando nei complessi cinematografici saranno installati più proiettori
digitali, potrà essere utile avere uno di questi moduli in più, per un’immediata sostituzione
della lampada in caso di rottura”. All’interno del modulo, poi, c’è posto per un chip che regi-
stra il funzionamento della lampada, dando così informazioni sempre aggiornate sul suo stato.

Il colore e la luminosità

Per quanto riguarda la calibrazione dei colori e la regolazione della luminosità, ciò che occorre
ricordare è che essa va fatta all’interno della sala, “tenendo presenti i colori primari, lo scher-
mo e il colore dell’ambiente, come muri ed eventuali riflessi sullo schermo stesso”, precisano
Hamon e Gillessen. 
Il software calibra il colore attraverso una procedura che permette di ottenere la medesima
qualità cromatica per ogni film proiettato in sale differenti.

Il server

Più veloce l’installazione del server, che contiene i contenuti criptati e che deve essere collega-
to con un decoder, strumento usato per la decompressione dei contenuti stessi. Nel server, che
ha generalmente una capacità totale di circa 280 Gigabyte, possono essere caricati sia dvd –
usati per i filmati di piccole dimensioni, tipo le pubblicità – sia i nastri da 100 Giga, che posso-
no contenere anche tre ore e mezzo di film. Diversi i modi per caricare entrambi i supporti e, nella
prossima generazione di server, saranno presenti anche porte USB 2.0 e FireWire. Il server inoltre
può essere collegato anche al resto della strumentazione del cinema, come le luci e il sipario.
A differenza di quanto avviene per il video, che ha bisogno del decoder, per il suono non è
necessario alcun adattatore tra server e sistema audio. Audio e video, dunque, sono separati,
come del resto anche i sottotitoli. “Il vantaggio di questa situazione – precisano Hamon e
Gillessen – sta nel risparmio di tempo e spazio, poiché i file video sono molto grandi, mentre
audio e sottotitoli decisamente più piccoli e dunque più semplici da gestire”.

Le macro

Per la proiezione digitale è sufficiente creare una o più “macro”, cioè comandi cui vengono
associate una serie di operazioni che il sistema dovrà eseguire. Il proiezionista non dovrà far
altro che premere il bottone corrispondente a una determinata macro, per passare da un con-
tenuto all’altro da proiettare: “in questo modo – osservano i due esperti – il lavoro dell’opera-
tore è molto semplificato”.
Il direttore del cinema, inoltre, mantiene il controllo dei contenuti da proiettare, dal momento
che può decidere quali macro assegnare ai vari “bottoni”, e cioè quali operazioni fare compie-
re al proiezionista.

La manutenzione

“Il proiettore è costituito da un telaio con diversi moduli, il cui cuore è il gruppo ottico (cioè il
complesso dei componenti ottici che permettono alla luce generata dalla lampada di essere
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concentrata sui chip DMD), dove l’immagine viene prodotta e che, in caso di rottura, può for-
tunatamente essere rimpiazzato”, spiegano Hamon e Gillessen, invitando i presenti a osservare
da vicino, sul proiettore DP100 aperto davanti ai loro occhi, ciò di cui stanno parlando. Grande
nemica del gruppo ottico è la polvere, che deve essere tenuta lontano dalle parti ottiche. È il
motivo per cui questa sezione è sigillata nei confronti degli agenti esterni (come polvere, fumo
ecc.) e costruita in ambiente sterile.
E anche nella manutenzione l’elettronica ha un ruolo determinante: esiste infatti un software
che permette di controllare lo stato di salute di ogni parte del proiettore; un controllo che,
come già avviene in paesi come la Cina e gli Stati Uniti, può essere realizzato anche a distanza,
via modem. A sentirli parlare, il proiettore 35mm sembra proprio cosa d’altri tempi. 


