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Descrizione generale e location progetto 

 

Tecnologia e lusso. Un binomio che introduce l’ultima brillante realizzazione firmata 

Engineering Solutions che prende vita nel centro di Roma, nel cuore delle vie dello 

shopping di pregio a pochi passi da Piazza di Spagna. 

Il lavoro di team ha visto coinvolti i vertici della casa madre nonchè la proprietà 

romana che seguendo le impronte di stile proprie del brand hanno dettato le linee 

guida in termini forme architettoniche degli ambienti, colori utilizzati e materiali 

lasciando a noi il compito di armonizzare luci suoni e videocomunicazione.  La Boutique 

che si sviluppa su 3 piani di cui 2 dedicati alla vendita ed un piano interrato per gli 

uffici ed il personale, riprende i toni dell’ocra e del verde del marchio sposandosi 

con la nobiltà dei marmi, del travertino e dei legni pregiati su cui giocano le ottiche 

dei proiettori wall washer led iGuzzini ed i tagli delle barre led custom made.  

Continuando con l’illuminazione il progetto illuminotecnico giunto dalla direzione 

svizzera è stato impreziosito e definito nei particolari dallo studio di ingegneria della 

Engineering Solutions che ha optato per evidenziare alcuni dettagli architettonici 

quali archi e volte, nonché regalato  profondità alle vetrine espositive interne grazie 

all’utilizzo di micro proiettori led iGuzzini; 2 grandi lampadari in cristallo di murano 

dominano la scena sia al piano terra che al primo piano, mentre al piano interrato 

barre custom led creano tagli irregolari nei controsoffitti ed illuminano le zone con 

oltre 6000 lumen di resa. 

Anche per questa realizzazione, come per la sorella di Via del Babuino, la famiglia 

Hausmann ha voluto puntare molto sulla videocomunicazione sperimentando l’uso di 

tecnologie sempre all’avanguardia; e così, come per il punto vendita precursore si era 

optato per l’utilizzo, per la prima volta in Italia in una realizzazione commerciale, di 

un inedito video wall formato da micro proiettori a led 4 DLP, dei particolari cubi 

affiancati  come a formare un mosaico, a cui devolvere contributi video comunicativi 

dal lancio di nuove collezioni o immagini inedite degli orologi in assistenza durante le 

fasi lavorative, in questa occasione abbiamo seguito la stessa attitudine al nuovo 

sperimentando sistemi di proiezione all’avanguardia. per l’uso dei 2 monitor LG Full 

HD da 85” serie Signage ed il piccolo 49” posizionati su Via Belsiana, col compito di 

riprodurre durante l’intera giornata e nelle ore di chiusura le collezioni Rolex 

stagionali ed altri filmati dedicati al brand, si è scelto di utilizzare del player 

WedOsBox un software  che permette di aprire all’interno dello stesso monitor uno o 

più pop-up di altri filmati dando l’effetto di “immagine nell’immagine” senza per questo 

far notare alcuna interruzione né giunzioni; la possibilità di poter agire sia in rete che 

tramite l’archivio locale attingendo ai vari contributi video ricevuti, garantisce qualità 

dell’immagine e velocità dei flussi senza appesantire il flusso dei segnali. In tal modo 

sarà sempre possibile agire real time sul contenuto come da una vera e propria regia 

decidendo ad esempio di mandare in contemporanea ai vari Rolex store nel mondo  



 
 

 

l’ultima collezione presentata dal brand, oppure di collegarsi live dal monitor 

accanto all’evento sportivo degli Internazionali di Tennis Open d’Italia di cui il brand 

è rinomato Partner, fino a poter avere l’inserimento di ticker che scorrono sul 

monitor con news informative. 

Entrando si viene avvolti dai colori oro, ocra e verde smeraldo con striature e decori 

che evocano le onde del mare, richiamando il famoso Oyster, il primo orologio da 

polso impermeabile ed oggi simbolo senza tempo del brand; si prosegue nel percorso 

seguendo le pareti rivestite in travertino e noce che incorporano bassorilievi in 

stucco che rimandano alla città eterna sede dello store, riproducendo il Colosseo e 

archi dell’antica Roma o la Fontana di Trevi al piano superiore.  

Lo stile ricercato delle linee continua nei dispositivi devoluti alla gestione degli 

scenari luce e contributi audio/video; nei vari ambienti sono state previste eleganti 

tastiere display in vetro tecnologia Konnex per richiamare le principali funzioni usate 

quotidianamente, che con la semplicità di un tocco danno vita ad ambientazioni 

personalizzate e modificabili su richiesta del cliente. La gestione generale dell’intero 

store è controllabile dai 3 iPad di piano alloggiati su docking station motorizzate di 

finitura in vetro; la grafica personalizzata e la facile suddivisione delle pagine di 

gestione per piani rende agevole avere sotto controllo ogni funzione, citofonia 

inclusa (un simpatico pop up con funzione “apri porta” compare infatti non appena il 

cliente si appresta a suonare esternamente il tradizionale campanello ottonato, 

dando modo al personale di aprire da ogni postazione abilitata). Come touch di 

“salvataggio” è stato inserito un Touch screen Konnex nativo di Elsner, il Corlo, un 

“piccolo grande monitor” che in soli 5” racchiude 10 pagine di regia, potendo divenire 

l’unica unità di gestione dei sistemi in campo, climatizzazione inclusa, con la 

caratteristica di risiedere direttamente sul protocollo konnex garanzia di robustezza 

e stabilità del segnale.  

 

Passando all’audio l’esigenza di lasciare gli ambienti il più possibile scevri 

dall’aggressione di qualsivoglia linea di diffusore che potesse stridere con l’armonia 

dei colori e la classicità degli ambienti ci ha fatti optare per i piani dedicati 

all’esposizione e vendita ad un modello professionale a scomparsa, L’Amina IQ3 da 

200Watt, già battezzato nel punto vendita capostipite di Via del Babuino ed 

apprezzato sia dalla proprietà che dalla clientela per la discrezione ma non a scapito 

della qualità del suono. Al piano superiore per la zona bar sono stati invece preferiti 

i diffusori professionali Garvan SIC 112 incassati nella boiserie dell’arredo e dalla 

griglia laccata personalizzata color noce per celarli nella falegnameria. 4 potenti 

subwoofer attivi Apart Sub-a 165 nascosti gestiscono i toni bassi per completare e 

rendere rotonda la diffusione dei contributi audio. Al piano dedicato agli uffici sono 

stati incassati dei semplici ma potenti Apart cms608 a soffitto dalla forma quadrata 

che richiamano lo stile dei proiettori iGuzzini presenti anch’essi a soffitto. Il sistema 

di streaming audio è affidato come sempre a Sonos di facile ed intuitivo utilizzo con 

l’app dedicata presente sugli ipad di piano e scaricabile su ogni supporto mobile del 

personale.  

 

Tecnologia Dali, protocollo Konnex, sistemi di video sorveglianza digitale ed anti 

intrusione insieme per offrire al cliente un’architettura integrata robusta e di facile 

utilizzo basata su un protocollo di derivazione industriale; dialogo e interazione 

affidabile tra i singoli sistemi garantita da un’altrettanta robusta rete di networking 

che ne garantisce stabilità e fluidità dei segnali. 

 

Apparati professionali, switch managed, firewall di provenienza militare, access point 

con controller a bordo permettono il costante QOS (quality of service), una rete di 

Networking che lavora silente per render affidabili i collegamenti tra gli impianti,  

 



 
 

 

controllando eventuali anomalie e segnalando guasti per un tempestivo intervento 

anche da remoto. 

Per la fonia i collegamenti telefonici interni ed esterni sono devoluti alla 

professionalità del marchio Avaya IP Office che collega le postazioni di lavoro sia da 

terminale fisso che portatile per mezzo di celle Dect a 1,8 Ghz con comando IP  

garantendo ai terminali portatili copertura spaziale assoluta e handover delle 

comunicazioni.  

La progettazione oculata degli impianti speciali e la fornitura di materiali con finiture 

customizzate per la soddisfazione massima del cliente anche in questa realizzazione 

hanno dato vita ad un inedito prodotto arricchito dall’ eleganza e dalla classe 

dell’universo Rolex. 

 

 

Analisi Impianti e Servizi 

 

Impianto building Automation Basato su tecnologia EIB Konnex  

Alimentatori universali  

Attuatori per motorizzazioni 

Sensori rilevamento presenza 

Contatori di energia  

Gateway dali knx 

Gateway knx IP  

 

Impianto illuminazione su tecnologia Dali  
Interfacce di controllo e comando Dali 

Corpi illuminanti custom made 

Impianto di smart light iGuzzini 

 

Sistema di Supervisione Controllo e Gestione Contenuti  

Server di supervisione 

tastiere capacitive knx 

iPad Air su docking station motorizzata 

Elsner Corlo Touch screen Pro 

 

Impianto di Networking 

Access Point  

Firewall WatchGuard M200 

ProSafe SmartSwitch 48p  

Rack 42Unità 

 

Impianto Elettroacustico  

Sistema di streaming Audio Wireless Sonos  

Amina diffusori a scomparsa IQ3 

Garvan Sic 112 

Sistema di digital Signage Vetrine 

Monitor serie Signage da 85” e 49"  

WebOS Box - WP320 con WorkStation CPU  

 

Impianto Fonia Avaya IP Office 

Avaya IP500 V2 Control Unit 

Avaya IP500 v2 combination card  

 


