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ma anche di momenti di pausa, relax e socialità durante il pranzo 

nei rispettivi studi. Una soluzione che aumenta le prospettive nella 

professione e lascia al contempo intravedere nuove modalità di 

fruizione degli spazi anche ad altra scala, a livello urbano.

La EBoard da 65” di Samsung installata nella sala riunioni dello studio di 

Piuarch viene utilizzata per presentazioni e discussioni sui progetti interne 

allo studio e in occasione di presentazioni dirette a interlocutori esterni, 

quali clienti o gruppi di studenti. La soluzione è apprezzata sia per la 

qualità delle immagini, sia per la possibilità di gestire la presentazione 

anche per un numero elevato di persone, favorendo la collaborazione 

e l’interazione tramite i propri dispositivi mobile; la lavagna è interattiva 

e collegata in rete con gli altri computer dello studio, ampliando le 

possibilità di gestione, condivisione e comunicazione del lavoro. 

I monitor curvi Ultra WQHD da 34” messi a disposizione dello studio 

5+1AA, oltre al valore aggiunto legato alla performance strettamente 

progettuale, grazie a una risoluzione elevata (3.440 x 1.440) e al 

rapporto ultra-wide 21:9, hanno amplificato e ottimizzato le necessità 

di interscambio di know-how che di solito lo studio risolve attraverso 

modalità quali pc, videoproiezione, collegamenti Skype. Gli studi di 

Genova, Milano e Parigi, che lavorano con gruppi di lavoro trasversali, 

hanno potuto ampliare le possibilità e la qualità del dialogo quotidiano 

sul progetto. È nato un nuovo modo di utilizzare il monitor, che 

diventa parte integrante del lavoro quotidiano, sia a livello operativo, 

sia per videoconferenze, proiezione di video tecnici, visualizzazione 

delle immagini con tecniche differenti, condivisione dello sviluppo del 

progetto con il cliente, in modo interattivo e immediato.

La collaborazione tra Samsung e gli studi di architettura non si esaurisce 

con la fornitura di soluzioni volte a ottimizzare l’attività professionale.

Samsung infatti si propone anche come partner tecnologico in fase 

progettuale, collaborando con gli architetti, insieme al suo partner 

Videoworks, nella scelta e nella definizione delle soluzioni di domotica e 

digital signage più adatte al progetto.

Le modalità di lavoro degli studi progettazione si sono evolute negli 

ultimi anni a grande velocità, richiedendo supporti sempre più 

sofisticati per la progettazione e la condivisione di dati e informazioni. 

Molti professionisti dividono la loro attività tra più sedi e la possibilità 

di comunicare in modo incisivo ed efficace diventa un elemento 

fondamentale nell’organizzazione e gestione del lavoro. Le soluzioni 

Visual Display sviluppate da Samsung consentono di ottimizzare le varie 

fasi dell’attività professionale, attraverso schermi e software di semplice 

utilizzo, pensati per il massimo rendimento e comfort. La partnership 

sviluppata con alcuni studi di architettura ha permesso ai progettisti 

di testare personalmente soluzioni che hanno mostrato quali siano i 

margini di miglioramento e potenziamento dell’attività professionale.

Gli studi - SCAPE, Piuarch e 5+1AA - hanno sperimentato rispettivamente 

una soluzione Smart Signage combinata con un sistema di 

videoconferenza, la EBoard e il monitor curvo Ultra WQHD. 

Il sistema di videoconferenza montato su schermi Samsung da 55”, 

progettato e installato dal partner Videoworks nell’area break dello 

studio romano di SCAPE, ha permesso di stabilire un collegamento 

diretto con la sede parigina. Una sorta di porta di accesso a un altro 

spazio - virtuale ma dalle concrete potenzialità - che rende quotidiana 

la condivisione di informazioni professionali, attraverso riunioni formali, 

SOLUZIONI  
INTERATTIVE  
PER LA  
COMUNICAZIONE  
E LA GESTIONE  
PROFESSIONALE

■ 1-2  ALESSANDRO CAMBI (SCAPE):
  «UN’EVOLUZIONE DEL CONCETTO 
  DI SPAZIO, RIFLESSO DELLA CONTEMPORANEITÀ,
  DESTINATA A MODIFICARE L’IMMAGINARIO
  STESSO DELLA CITTÀ, L’IDEA DI SOCIALITÀ 
  E DI SPAZIO PUBBLICO»

 3-4 ALESSIA MENDICHI (PIUARCH): 
  «IL SUPPORTO DELLA EBOARD, 
  MESSA IN RETE CON GLI ALTRI DISPOSITIVI,
  RENDE PIÙ EFFICACI LE COMUNICAZIONI 
  E LA CONDIVISIONE DELLE 
  INFORMAZIONI DURANTE LE RIUNIONI»

 5-6 SIMONETTA CENCI (5+1AA): 
  «LA MULTIDISCIPLINARITÀ DEL GRUPPO 
  DI LAVORO CHE SEGUE IL PROGETTO 
  IN OGNI FASE È STATA ARRICCHITA 
  DI UN APPORTO TECNICO-VISIVO, 
  PIÙ OPERATIVO, IMMEDIATO E CONDIVISIBILE»

Via Mike Bongiorno, 9 - I - 20124 Milano
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Samsung’s 65” EBoard was installed in the meeting room at the Piuarch 

practice. It has been used both for internal project presentations and 

discussions and also those for clients or even groups of students. The real 

strengths of this solution are the image quality and the ability to interface 

with quite large groups, encouraging collaboration and interaction 

using personal mobile devices. Interactivity and connections to other 

computers in the office network create a myriad of options to share and 

communicate work ideas. 

The Ultra WQHD 34” curve monitors in the 5+1AA architecture practice 

not only improve project design (for obvious reasons, given the high 

resolution - 3,440x1,440 - and ultrawide ratio - 21:9), but have also 

simplified know-how exchange, which used to be done using Skype, 

video-projectors and PCs. The practices in Genoa, Milan and Paris have 

transversal work groups that, using Samsung technology, have increased 

they daily ways they can communicate about designs. Monitors are now 

an integral part of daily operations and other aspects, including video 

conferences, viewing technical videos, showing images using a series of 

techniques, and sharing project developments with a client immediately 

and interactively. 

Samsung’s collaboration with architectural practices is not limited to 

simply providing hardware, but actually seeks to improve how such 

places work. 

It would be fair to say Samsung is really a technological partner assisting 

in the design phase, working with architects and - through its partner 

Videoworks - helping in the determination and definition of the best 

automation and digital signage solutions for a project.

How design studios work has changed rapidly in recent years, heralding a 

demand for ever more advanced design and data communication tools. 

Many professionals now work in more than one place, making effective, 

sharp communication a fundamental aspect of work organization and 

management. Samsung’s Visual Display solutions help optimize the work 

process, using simple displays and software designed to ensure optimal 

performance and comfort. By working in close cooperation with various 

architecture practices, architects have been able to personally test 

solutions, highlighting where there is room to improve the business. 

Three practices - SCAPE, Piuarch and 5+1AA - have tried out the Smart 

Signage solution combined with a video-conference system, the EBoard, 

and the curved display, Ultra WQHD. 

Videoworks installed Samsung 55” screens in the break area of the 

SCAPE practice in Rome so that a direct link could be created with the 

Paris office. This virtual portal provides a concrete way to share business 

information daily during informal meetings, breaks and other social 

moments, such as lunch, in both practices. This opens up new horizons 

and hints at new ways space might be used (even suggesting options 

for how things might be done on a larger, urban scale).  

INTERACTIVE 
SOLUTIONS 
FOR 
PROFESSIONAL 
COMMUNICATION 
AND MANAGEMENT 

■ 1-2  ALESSANDRO CAMBI (SCAPE): 
  “AN EVOLUTION IN THE CONCEPT 
  OF SPACE, A REFLECTION OF
  CONTEMPORARINESS, DESTINED TO CHANGE
  THE VERY IMAGE OF THE CITY, THE IDEA 
  OF SOCIALIZATION AND PUBLIC SPACE”

 3-4 ALESSIA MENDICHI (PIUARCH): 
  “EBOARD SUPPORT, NETWORKED 
  WITH OTHER DEVICES, IMPROVES
  COMMUNICATION AND INFORMATION
  SHARING DURING MEETINGS”

 5-6 SIMONETTA CENCI (5+1AA): 
  “THE MULTI-DISCIPLINARY NATURE 
  OF THE WORKING GROUP FOR THE 
  PROJECT IS AIDED BY TECHNICAL 
  AND VISUAL SUPPORT, WHICH IS OPERATIONAL,
  IMMEDIATE AND CAN BE SHARED”
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三星EBoard da 65”显示屏安装于Piuarch建筑工作室中，主要用于
项目展示，并将事务所内部方案研讨直接呈现给外部大众 - 如客户
或学生群体等。该产品极其重视画面质量，能够满足人数众多的
项目展示研讨会，通过移动设备为人们提供更多交互的可能性，
与企业其他计算机系统联网，扩展管理，共享工作交流。
曲线显示屏Ultra WQHD da 34”安装于5+1AA建筑事务所内，严
格精确的计算满足了高性能的连接，除此之外，由于高分辨率
（3440x1440）和超宽比例21：9，升级并优化了研讨交流的解
决方案，诸如电脑，视频投影，连接Skype进行视频会议等等。
事务所在热那亚、米兰和巴黎的工作室均可以跨越空间和距离的
限制，进行团队之间的协同合作，第一时间实现项目的最新更新
和研究。该产品标志着新型显示屏的技术革新，其操作使用成为
日常工作的重要组成部分，能够同时满足视频会议，视频投影技
术，多重图像显示技术，项目开发与客户共享的新途径，满足即
时的互动性。

三星公司与建筑事务所的合作将与时俱进，不断发展，从而优化
专业领域的效率。
实际上，三星电子还通过与建筑师及其合作公司Videoworks联合
提出了规划方案的构想，在家庭自动化解决方案和数字化显示标
识等项目上不断拓展实践创新。

近年来，设计行业工作模式以极快的速度发展，这需要越来越复
杂的媒体策划和数据信息的共享手段。许多专业人士将其工作活
动范围划分为诸多地点，而强大高效的媒体信息交流成为组织和
管理工作的关键因素。三星公司新开发的视觉显示解决方案，可
以优化专业活动的各个阶段，通过触屏和易于操作的软件，为使
用者提供高性能和舒适度。产品发展与建筑公司积极合作，使设
计师参与其中，并亲自测试和体验产品的功能，从而进一步提高
和改善产品的功能服务。
SCAPE, Piuarch及5+1AA等建筑事务所均使用安装了智能引导标识
和视频控制系统，Eboard与曲线显示器Ultra WQHD的结合。
视频会议系统采用三星55”显示器，Videoworks设计并安装于罗
马建筑事务所SCAPE的工作室内，使其与巴黎总部建立直接网络
联系。作为穿越视觉空间的大门，将潜在因素有效连接 - 为专业
信息交流提供全天候共享平台，不仅通过正式会议，还可以在休
息、放松和午餐社交时间为人们带来畅通无阻的沟通。这种高新
技术解决方案在满足专业需求的同时还上升到城市空间的角度。

交互式通讯与专
业管理解决方

■ 1-2  ALESSANDRO CAMBI 
  (SCAPE建筑事务所)：
  “空间概念的革新，当代世界的反映，
  这将改变城市意象、
  社会和公共空间的观念”

 3-4 ALESSIA MENDICHI 
  (PIUARCH建筑事务所)：
  “EBOARD的技术支持及其与网络设备
  连接，
  从根本上实现了会议期间的有效沟通和的
  信息交流”

 5-6 SIMONETTA CENCI 
  (5+1AA建筑事务所)：
  “高新视觉技术的发展实现了项目各个阶
  段的研讨和交流，更加实用且高效”




