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Secondo molti studiosi la vocazione turistica di Venezia 
data già dal Rinascimento, se non da prima ancora. Oc-
corre, ovviamente, rivedere un po’ il concetto di “turismo”, 
che per il Medioevo – un’epoca nella quale spostarsi 

non era facile – e anche per i secoli immediatamente successivi 
consiste essenzialmente nel viaggio di studio, per i dotti, e nel 
viaggio di carattere religioso, per i fedeli. 
Ebbene, a Venezia non mancavano né le attrazioni culturali né 
quelle di Fede, poiché era uno dei porti dai quali era possibile 
imbarcarsi alla volta della Terra Santa, per visitare Gerusalemme. 
Il risultato è che la città lagunare ha sempre visto, nel corso della 
sua più che millenaria storia, un flusso “turistico” importante. Non 
stupisce, dunque, che proprio a Venezia si incontrino alcune delle 
eccellenze mondiali dell’hôtellerie, tra cui l’appena restaurato 
The Venice Venice Hotel.
 

Due “Ca’” per un grande albergo 
Ca’ Da Mosto e Ca’ Dolfin, due dei palazzi più antichi che si 
affacciano sul Canal Grande (quella che qualcuno ha giusta-
mente definito “la più bella strada del mondo”), sono la location 
che ospita il Venice Venice Hotel, un albergo in cui – a partire dal 
nome – Venezia appare “elevata al quadrato”, rappresentata nel 
modo migliore per atmosfere, vista e stile dell’ospitalità. 
Rimaste a lungo disabitate, queste due “Ca’” di antichissima 
tradizione veneziana sono state recentemente oggetto di un 
profondo e originalissimo restauro, che ha portato all’apertura 
in Ca’ da Mosto del ricercato Venice Venice Hotel, con una 
novantina di stanze tutte diverse, anche se accomunate dalla 
straordinarietà della location, e in Ca’ Dolfin di un residence 
collegato all’hotel, che propone appartamenti con vista sul Canal 
Grande. Un lavoro simile, svolto con estrema attenzione dal punto 
di vista architettonico e dell’arredamento, non poteva che essere 
completato da un impianto tecnologico per la diffusione audio e 
per l’evacuazione sonora di emergenza e i messaggi che fosse 
all’altezza della situazione, con scelte raffinate sia in termini di 
prodotti che, soprattutto, in chiave installativa.  

           SOLUZIONI

Prima di entrare nel merito dell’impianto e delle scelte tecniche, la 
parola a Marco Cappellotto, Product Manager e Design Support 
di Prase, che ci introduce nel modo migliore alla difficoltà della 
sfida: “Il Venice Venice non è il solito hotel, seppur di lusso: è 
qualcosa di più! Un luogo davvero unico, realizzato con cura ma-
niacale del dettaglio, comprensibilmente la proprietà desiderava 
qualcosa di unico, di esclusivo anche dal punto di vista tecnolo-
gico. La sfida, dunque, consisteva nel progettare un sistema di 
diffusione audio e di evacuazione sonora, quindi conforme a 
tutti i requisiti di legge, che fosse anche in grado di gestire in 
modo indipendente ogni stanza, per diffondere musica dedicata 
con pieno controllo di tutti i parametri, a partire ovviamente dal 
volume. Oltre alle camere, anche nelle parti comuni sono stati 
installati dei diffusori, nella logica di costruire un sistema che 
consentisse di sommare, abbinare o suddividere in tutti i modi 
gli ambienti, per una location con tantissime sfaccettature audio, 
oltre che architettoniche. Ogni stanza, infatti, è diversa da tutte 
le altre, sono presenti anche delle altane – le tipiche terrazze 
veneziane – e il sistema è estremamente flessibile, e consente di 
trattare ogni stanza come una zona distinta.”         

 Venice Venice Hotel, un albergo in cui 
– a partire dal nome – Venezia appare 
“elevata al quadrato”, rappresentata nel 
modo migliore per atmosfere, vista e 
stile dell’ospitalità

           SOLUZIONI

The Venice 
Venice Hotel 

Con il Venice Venice Hotel l’impressione è di toccare il cuore pulsante di 
quell’arte antichissima che è l’hôtellerie, soprattutto in una città a vocazione 
turistica come Venezia. Una nuova lettura dell’ospitalità veneziana, 
romantica e futuristica allo stesso tempo, nella quale la tecnologia non è un 
complemento ma parte del progetto fin dal primo momento

Matteo Fontana  
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Il sistema: EVAC e diffusione 
invisibili ma efficaci 
L’esigenza primaria della committenza risiedeva dunque nel 
fatto che l’impianto di diffusione audio svolgesse una doppia 
funzione (EVAC e audio di intrattenimento) e che fosse, al con-
tempo, pressoché invisibile, inscrivendosi senza alcuna inva-
sività in architetture di grande pregio e in un’opera di restauro 
estremamente accurata, fin nel più piccolo dettaglio. 
Lo staff tecnico di Prase ha optato, come cuore del sistema, 
per un Biamp Tesira Server, che riceve le sorgenti audio locali, 
compreso Spotify, tramite interfaccia Dante con dei pannelli 
distribuiti nell’hotel, e le instrada verso ogni zona dell’hotel 
tramite il protocollo CobraNet. I pannelli inviano l’informazione 
al server via rete, per un sistema audio interamente IP based.  
Per quanto riguarda l’evacuazione, il sistema è basato su Biamp 
Vocia, e prevede una linea di amplificazione per ogni zona, 
con finali di potenza di piccole dimensioni per le camere, e più 
consistenti per le zone più ampie come gli spazi comuni. Vocia 
è una soluzione scalabile, caratterizzata da una notevole af-
fidabilità, in grado di fornire un’elevata qualità audio potendo 
gestire sia applicazioni di paging che la musica di sottofondo 
e le comunicazioni di emergenza. 
Marco Cappellotto va giustamente fiero del sistema: “In tema 
di diffusione sonora la ricercatezza nella progettazione e nella 
scelta dei prodotti si è spinta a livelli altissimi. I problemi erano 
molteplici: dovevamo cercare di nascondere gli apparecchi ma 
dovevamo anche garantire un EVAC affidabile, quindi occorre-
vano diffusori certificati EN-54. Solo in poche zone sono stati 
scelti diffusori non certificati. La sfida, insomma, era armoniz-
zare i diffusori con elementi architettonici molto particolari. 
Ogni stanza è diversa da tutte le altre ed è stata costruita con 
estrema precisione nella scelta di ogni dettaglio.”  
D’altronde, come sottolinea Simone Cherin, Direttore del 
Venice Venice Hotel: “L’originalità è il vero valore aggiunto 
dello stile che l’hotel propone, uno stile veneziano che non si 
era mai visto prima, capace di accogliere nuovamente le con-
taminazioni artistiche e di design, creative in generale, senza 
perdere quella romantica classicità degli ambienti che, se così 
non fosse, perderebbero la propria magia. 
Non solo spazi abitativi ma anche luoghi che diventano opere 
site-specific all’interno dei quali il contributo dell’artista si fon-
de inseparabilmente con ciò che lo circonda. L’equilibrio viene 
raggiunto per sommatoria di contrasti, il passato dialoga con 
il presente e il futuro, elementi tecnologici o materiali moderni 
convivono in armonia con elementi della tradizione.”

Gestione semplice e centralizzata
Un sistema così strutturato e raffinato, tanto da consentire sia 
una distribuzione realmente capillare della musica in ogni ca-
mera, sia negli spazi comuni secondo abbinamenti volta volta 
programmabili, deve avere una gestione altrettanto brillante. 
Anche perché, come ci conferma Marco Cappellotto, la gestione 
non è demandata a personale tecnico specializzato, bensì alla 
direzione dell’hotel stesso.     

Un luogo davvero unico, realizzato con cura maniacale 
del dettaglio anche nelle componenti tecnologiche

“Parlando in chiave figurata” – spiega Cappellotto – “potrei dire 
che è importante avere un grande motore, ma bisogna anche 
poterlo gestire, quindi sottolinerei l’importanza dell’interfaccia 
di controllo, molto intuitiva e costruita appositamente, con in-
dicatori per ogni zona, onde consentire la gestione del sistema 
direttamente al personale dell’hotel. Nelle camere e negli spazi 
comuni, ovviamente, non abbiamo potuto usare un unico modello 
di diffusore, poiché ogni ambiente è diverso e ha esigenze speci-
fiche. Abbiamo dunque usato diffusori Tannoy DVS4TEN54B, 
CVS6EN e CVS801, molto compatti e multifunzione, nonché 
Amina EDGE3IBSS ad emissione planare a larga banda con 
possibilità di incasso a muro o controsoffitto a scompar-
sa totale.” Interessante anche la scelta, a completamento del 
sistema, di diffusori ad angolo a due vie con certificazione 
EN54 Cornered Audio CI4VW, con griglia frontale preforata 
protetta da film in tela e potenza continua RMS 60W, di picco 
240W, nonché degli eleganti Cornered Audio C8S, con woofer 
a doppia bobina e slave da 8”.
Il marchio Biamp non poteva mancare anche tra i diffusori, con 
gli speaker Apart ENSM6T10W, per installazione in parete o 
soffitto in sistemi certificati EN54-24, e Apart CM3T, diffusore 
circolare ad incasso bicono da 3”, 16 ohms – 20W. 
Infine, per quanto riguarda i subwoofer, installati dove necessario, 
la scelta è caduta sui modelli circolari a incasso Community 
D10SUB, con firedome con crossover passivo interno. 
 
“L’impianto è già in uso, almeno per quanto riguarda l’hotel, 
mentre siamo agli ultimi ritocchi per il residence”, conclude 
Marco Cappellotto. “Abbiamo impostato l’interfaccia di gestione 
in modo che sia possibile salvare dei comodi preset richiamabili 
a determinate ore del giorno. Si tratta, però, di preset ‘aperti’: il 
personale dell’hotel li può modificare a piacimento, sia nel volume 
che in ogni altro parametro, per fornire un servizio e un’atmosfera 
sempre idonea all’accoglienza degli ospiti.”  
Un’unica postazione centrale, dunque, permette di gestire l’intero 
sistema, inviando l’audio desiderato a ogni camera o strutturando 
la distribuzione audio nelle aree comuni come si desidera. Alcune 
stanze, inoltre, dispongono di altana, la terrazza sopraelevata 
tipica di Venezia. “Nelle altane abbiamo installato un diffusore 
dedicato”, sottolinea Marco Cappellotto, “che si accende e si 
spegne in modo indipendente, onde non creare disturbo o far 
partire della musica quando lo spazio non è utilizzato.”

In tema di diffusione 
sonora, la ricercatezza nella 
progettazione e nella scelta 
dei prodotti si è spinta a 
livelli altissimi

La facciata di Ca’ da Mosto sul Canal Grande The Ca’ da Mosto fasade, in the Canal Grande

Il Ponte di Rialto, vicino al quale sorge il The Venice venice Hotel
Near the Rialto Bridge stands the Venice venice Hotel
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Venezianità e… post-venezianità
“Un tuffo nella Postvenezianità”: così il direttore del Venice 
Venice Hotel, Simone Cherin, sintetizza l’offerta di questa 
location ai suoi ospiti. Poi chiarisce: “Con questo concetto ci 
riferiamo alla Venezia di domani, sempre all’avanguardia 
come le sue biennali, dunque assolutamente contemporanea, 
vivace, internazionale. La tecnologia offre la possibilità di 
vivere un hotel moderno all’interno di un luogo molto antico.”  
Dunque, la tecnologia è stata fin da subito compresa nel 
progetto, non si è trattato – e non è una distinzione di poco 
conto – di una aggiunta in corso d’opera. Simone Cherin ce 
lo conferma: “Il Team di progetto” – dice – “si è interrogato 
fin dal principio sul ruolo che la tecnologia avrebbe dovuto 
ricoprire all’interno della visione generale. Venezia è una 
città speciale e come tale richiede interventi poco invasivi e 
rispettosi, a maggior ragione quando si opera in un edificio 
storico e simbolico per la città come Palazzo Ca’ da Mo-
sto. Trattandosi di un progetto alberghiero, inoltre, abbiamo 
dovuto necessariamente trovare un equilibrio tra l’aspetto 
conservativo, l’aspetto tecnologico con impatto diretto sul 
comfort degli ospiti e, soprattutto, l’aspetto estetico; quest’ul-
timo, quindi l’aspetto esteriore della tecnologia visibile, è stato 
critico considerata la volontà del Team di proiettare Venezia 
nel futuro senza perdere il sapore del passato.” Insomma, il 
Venice Venice Hotel è un luogo intriso di venezianità come 
anche di… futuro! Un luogo nel quale sentirsi, a tutti gli effetti, 
“nel Tempo”, potendo percepire chiaramente il gusto di un 
passato straordinario come anche il brivido di un futuro tutto 
da scrivere e da immaginare.  

Venetian and... post-Venetian
"A dip in Post-Venetianism": this is how the director of the 
Venice Venice Hotel, Simone Cherin, summarises the offer of 
this location to his guests. Then he clarifies: "With this concept 
we refer to the Venice of tomorrow, always avant-garde like its 
biennials, therefore absolutely contemporary, lively, internatio-
nal. Technology offers the possibility of experiencing a modern 
hotel within a very ancient place. " Therefore, the technology 
was immediately included in the project, it was not - and it is 
not a trivial distinction - an addition to the progress. Simone 
Cherin confirms this: "The project team questioned itself from 
the beginning about the role that technology should have 
played within the general vision. Venice is a special city and as 
such requires little invasive and respectful interventions, even 
more so when working in a historic and symbolic building for 
the city such as Palazzo Ca 'da Mosto. Furthermore, since this 
is a hotel project, we really had to find a balance between the 
conservative aspect, the technological aspect with a direct im-
pact on the comfort of the guests and, above all, the aesthetic 
aspect; the latter, therefore the external aspect of the visible 
technology, was critical considering the Team's desire to project 
Venice into the future without losing the flavour of the past."
In short, the Venice Venice Hotel is a place steeped in Venetian 
style as well as… the future! A place in which to feel, in all 
respects, "in Time", being able to clearly perceive the taste of 
an extraordinary past as well as the thrill of a future, still to 
be written and imagined.
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Antico e moderno, tra arte e tecnologia
I lavori, iniziati nel 2020, sono terminati da poco, e non sono stati 
semplici. Marco Cappellotto sintetizza così: “Le camere sono di-
versissime una dall’altra! È stato veramente complicato installare 
i diffusori in modo che risultassero tanto invisibili quanto efficaci. 
Inoltre, va tenuto presente che i prodotti per alcune location sono 
stati cambiati o riposizionati anche quattro volte, alla ricerca 
della perfezione. 
E il tema della qualità dell’ascolto è importante quanto quello 
dell’integrazione estetica. 
È stato, insomma, un lavoro molto ambizioso, che siamo molto 
orgogliosi di avere svolto, in collaborazione con architetti e 
artisti. La sensazione, quando si entra in questo hotel, è quella di 
un perfetto mix tra antico e moderno, con tecnologia ai massimi 
livelli ma anche invisibile, immersa magicamente in un contesto 
antico. Giusto per fare un esempio della cura profusa nella ristrut-
turazione, posso dire che tutte le placche per gli interruttori delle 
luci sono state realizzate in bronzo da un artigiano specializzato. 
Ed è solo uno degli esempi che si potrebbero fare!” 
Chiediamo allora al direttore Simone Cherin di concludere con 
il proprio esempio, e lui non si fa pregare: “Fra i tanti che potrei 
fare, cito la sala arazzo e il Bitter Club all’interno del primo piano 
nobile del palazzo affacciato sul Canal Grande; un bar consolle 
in fibra di carbonio occupa il centro della sala completamente 
circondata e avvolta dall’opera di Francesco Simeti e ACollection, 
sotto un originale e antico soffitto a cassettoni.”. �

www.prase.it
https://venicevenice.com/it/
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With the Venice Venice Hotel, it’s 
like touching the beating heart 
of the ancient art of the hotel 
industry, especially in a city with a 
touristic vocation like Venice. A new 
interpretation of Venetian hospitality, 
romantic and futuristic at the same 
time, where technology is not a 
complement but part of the project 
from the very beginning

Matteo Fontana  

The Venice 
Venice Hotel 

According to many scholars, the tourist vocation of 
Venice dates back to the Renaissance, if not even 
earlier. Obviously, it is necessary to revise the concept 
of "tourism" a little, which for the Middle Ages - an 

era in which moving was not easy - and also for the centuries 
immediately following consisted essentially in study trips, for 
the learned, and in trips of a religious nature, for the faithful. 
Well, in Venice there was no lack of cultural attractions or those 
of Faith, since it was one of the ports harbours from where was 
possible to embark for the Holy Land, to visit Jerusalem. The 
result is that the lagoon city has always seen, in the course of 
its more than millennial history, an important “tourist” flow. It is 
not surprising, therefore, that some of the world's excellences 
of hôtellerie meet in Venice, including the recently restored The 
Venice Venice Hotel.

Two ‘Ca’s of a large hotel
Ca 'Da Mosto and Ca' Dolfin, two of the oldest palaces over-
looking the Grand Canal (which some have rightly called "the 
most beautiful street in the world"), is where The Venice Venice 
Hotel is, a hotel where Venice appears "raised to the square", 
represented in the best way by atmosphere, view and style of 
hospitality. Remained uninhabited for a long time, these two 
‘Ca’ of ancient Venetian tradition have recently been the subject 
of a profound and highly original restoration, which led to the 
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opening in Ca' da Mosto of the sought-after Venice Venice 
Hotel, with about ninety (all different) rooms, and in Ca 'Dolfin 
of a residence connected to the hotel, which offers apartments 
overlooking the Grand Canal. A similar work, carried out with 
extreme attention from an architectural and furnishing point 
of view, could only be completed by a technological system for 
audio diffusion and for voice alarm messages that was up to 
the situation, with refined choices both in terms of products and, 
above all, in terms of installation. 
Before entering into the characteristics of the system and the 
technical choices, a word from Marco Cappellotto, Product 
Manager and Design Support of Prase, who introduces us in the 
best way to the challenge: "The Venice Venice is not your average 
hotel, albeit a luxury: it is something more! A truly unique place, built 
with obsessive attention to detail, understandably the property 
wanted something unique, exclusive also from a technological 
point of view. The challenge, therefore, consisted in designing 
an audio diffusion and sound evacuation system, therefore 
compliant with all legal requirements, which was also able 
to independently manage each room, to broadcast dedicated 
music with full control of all parameters, obviously starting from 
the volume. In addition to the rooms, speakers were also installed 
in the common areas, in the logic of building a system that would 
allow the rooms to be added, combined, or divided in any way, for 
a location with many audio facets, as well as architectural. Each 
room, in fact, is different from all the others, there are also roof ter-
races - the typical Venetian terraces - and the system is extremely 
flexible and allows each room to be treated as a distinct area. "

The system: invisible but effective 
alarm messages and diffusion
The primary need of the client therefore lay in the fact that the 
audio diffusion system performed a double function (EVAC and 
entertainment audio) and that it was, at the same time, almost 
invisible, inscribing itself without any invasiveness in architecture 
of great value and in an extremely accurate restoration work, 
down to the smallest detail. The technical staff of Prase opted, 
as the heart of the system, for a Biamp Tesira Server, which 
receives the local audio sources, including Spotify, via Dante 
interface with panels distributed in the hotel, and routes them 
to each area of the hotel via the CobraNet protocol. The panels 
send information to the server via the network, for an entirely 
IP based audio system. As for the alarm messages, the system 
is based on Biamp Vocia, and provides an amplification line for 
each area, with small power amplifiers for the rooms, and more 
consistent for the larger areas such as the communal areas. 
VOCIA is a scalable solution, characterised by a remarkable 
reliability, able to provide high audio quality by being able to 
manage both paging applications, background music, and emer-
gency communications.
Marco Cappellotto is rightly proud of the system: “In terms 
of sound diffusion, the refinement in the design and choice of 
products has reached very high levels. We had several problems: 
we had to try to hide the fixtures but we also had to guarantee 
a reliable EVAC, so we needed EN-54 certified speakers. Only 
in a few areas were non-certified speakers chosen. In short, the 
challenge was to harmonise the speakers with very particular 
architectural elements. Each room is different from all the others 
and has been built with extreme precision in the choice of every 

detail. " On the other hand, as Simone Cherin, Director of the 
Venice Venice Hotel points out: "Originality is the real added 
value of the style that the hotel offers, a Venetian style that had 
never been seen before, capable of welcoming creative and 
artistic design again, without losing that romantic classicism 
of the environments which, without, would lose their magic. 
Not only living spaces but also places that become site-specific 
works within which the artist's contribution blends inseparably 
with their surroundings. Balance is achieved by summation of 
contrasts, past dialogues with those of the present and the future, 
technological elements or modern materials coexist in harmony 
with traditional elements."

Simple and centralised management
A system so structured and refined, so as to allow both a truly 
smooth distribution of music in each room, and in the communal 
areas according to programmable combinations, must have an 
equally brilliant management. Also because, as Marco Cappellotto 
confirms, management is not entrusted to specialised technical 
personnel, but to the hotel management itself.
"Speaking in a figurative way" - explains Cappellotto - "I could 
say that it is important to have a great engine, but you also need 
to be able to manage it, so I would underline the importance of 
the control interface, very intuitive and specially built, with in-
dicators for each area, in order to allow the management of the 
system directly to the hotel staff. Obviously, in the rooms and in 
the communal areas, we could not use a single model of diffuser, 
since each environment is different and has specific needs. We 
therefore used Tannoy DVS4TEN54B, CVS6EN and CVS801 
loudspeakers, very compact and multifunctional, as well as 
Amina EDGE3IBSS with planar broadband emission with the 
possibility of recessed wall or false ceiling."
Also interesting is the choice of two-way corner speakers with 
EN54 Cornered Audio CI4VW certification, with pre-perforated 
front grille protected by canvas film and continuous 60W RMS 
power, 240W peak power, as well as the elegant Cornered Audio 
C8S, with dual coil woofer and 8 ”slave.
The Biamp brand could not be missed, even among the speak-
ers, with the Apart ENSM6T10W speakers, for wall or ceiling 
installation in EN54-24 certified systems, and Apart CM3T, 
a 3” circular recessed bicone speaker, 16 ohms - 20W. Finally, 
with regards to the subwoofers, installed where necessary, the 
choice fell on the Community D10SUB recessed circular mod-
els, with firedome with internal passive crossover. Amplification 
is entrusted to LAB Gruppen with the 60-Watt dual channel 
GFAD602 models, a very suitable solution in particular for com-
mercial and industrial applications that require high quality audio 
with energy savings and reduced operating costs.
"The system is already in use, at least with regards to the hotel, 
and we are just working on the finishing touches for the other 
accommodation", concludes Marco Cappellotto. "We have 
set up the management interface so that it is possible to save 
convenient pre-sets that can be recalled at certain times of the 
day. However, these are 'open' pre-sets: hotel staff can modify 
them as they wish, both in volume and in any other parameter, to 
provide a service and an atmosphere that is always suitable for 
welcoming guests. " A single central location, therefore, allows 
you to manage the entire system, sending the desired audio to 
each room or structuring the audio distribution in the commu-
nal areas as desired. Some rooms also have a roof terrace, the 

elevated terrace typical of Venice. "In the roof terraces we have 
installed a dedicated speaker", Marco Cappellotto underlines, 
"which switches on and off independently, so as not to create 
disturbance or start music when the space is not used."

Art and technology: both ancient and modern
The works, which began in 2020, have recently finished, and it 
has not been easy. Marco Cappellotto sums it up like this: "The 
rooms are very different from each other! It was really compli-
cated to install the speakers so that they are as invisible as they 
are effective. Furthermore, it should be borne in mind that the 
products for some locations have been changed up to four times, 
in search of perfection. In short, it was very ambitious work, 
which we are very proud of completing, in collaboration with 
architects and artists. The feeling when you enter this hotel, is 

Tesira Server
Tesira Server è un server di rete digitale in grado di accogliere fino a un massimo di otto schede DSP-2. Il server è configurato 
in fabbrica con una scheda AVB-1 e dispone di un secondo slot che può essere dotato di una scheda AVB-1 aggiuntiva (fino a 
420 x 420 canali di I/O digitale su AVB), una scheda CobraNet SCM-1 da 32 x 32 canali, una DAN-1 Dante da 64 x 64 canali 
oppure una scheda I/O standard per quattro canali di I/O locale. Tesira Server è studiato per essere il cuore di un sistema audio 
digitale Tesira e può strutturare attorno a sé una rete audio altamente scalabile, con protocolli Dante e oppure CobraNet, e 
supportando inoltre connessioni di rete multimediale ridondanti primarie e secondarie per fornire uno streaming audio sicuro 
e affidabile. Ulteriori caratteristiche importanti: configurazione e controllo del sistema tramite Ethernet o connessione seriale, 
display OLED sul pannello frontale, algoritmi di elaborazione SpeechSense e AmbientSense, funzionalità di routing, mixaggio, 
equalizzazione, filtraggio, dinamica, delay del segnale, il tutto in un prodotto montabile su rack (3RU). www.biamp.com

Tesira Server is a digital network server that can accommodate up to eight DSP-2 cards. The server is factory configured with 
an AVB-1 card and has a second slot that can be equipped with an additional AVB-1 card (up to 420 x 420 channels of digi-
tal I / O on AVB), a CobraNet SCM- 1 32 x 32 channel, one 64 x 64 channel Dante DAN-1, or one standard I / O card for four 
local I / O channels. Tesira Server is designed to be the heart of a Tesira digital audio system and can structure around itself a 
highly scalable audio network, with Dante and or CobraNet protocols, and also supporting primary and secondary redundant 
multimedia network connections to provide secure audio streaming. Additional important features: system configuration and 
control via Ethernet or serial connection, front panel OLED display, SpeechSense and AmbientSense processing algorithms, 
routing, mixing, equalisation, filtering, dynamics, signal delay, all in one mountable product on rack (3RU). www.biamp.com

that of a perfect mix of ancient and modern, with technology at 
the highest levels but also invisible, magically immersed in an 
ancient context. Just to give an example of the care taken in the 
renovation, I can say that all the plates for the light switches 
were made of bronze by a specialised craftsman. And that's just 
one of the examples I could give!” We then asked the director 
Simone Cherin to conclude with his own example, and he was 
happy to oblige: "Among the many examples I could mention, 
I’ll go with the tapestry room and the Bitter Club inside the first 
noble floor of the building overlooking the Grand Canal; a carbon 
fibre console bar occupies the centre of the room completely 
surrounded and enveloped by the work of Francesco Simeti and 
ACollection, under an original and ancient coffered ceiling. ". �

www.prase.it  https://venicevenice.com/it/


