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N

ell’odierno mercato dei proiettori, alcuni
potrebbero credere che la maggior parte
delle idee siano già state pensate. Questa
convinzione è stata smentita recentemente, quando,
sul salone ISE ad Amsterdam questo febbraio,
Cleverdis ha notato un nuovo e straordinario
prototipo di installazione sullo stand di Panasonic. Di
fronte alla nuova serie F100, risulta evidente che i
proiettori fissi di gamma entry level possono ancora
"evolversi". Osservando con attenzione il mercato dei
proiettori fissi con luminosità di 3-4 ANSI lumen,
Panasonic ha trovato un certo numero di anomalie
fra ciò che si credeva fosse "saggezza corrente" e le
effettive realtà del mercato. I proiettori spesso non
sono utilizzati nel modo corretto e trovare soluzioni
adatte a installazioni apparentemente comuni risulta
spesso difficile a causa di problemi architetturali.
Prendendo in considerazione questi ed altri fattori
chiave, l’equipe di Panasonic è ritornata al tavolo da
disegno ed ha creato un proiettore fisso da 3.000
lumen interamente nuovo, incorporando un certo
numero di nuove caratteristiche studiate per risolvere
i maggiori problemi per gli utenti e gli installatori.
Il lancio ufficiale europeo della serie F100 è avvenuto
a Parigi all'evento annuale dedicato ai rivenditori di
Panasonic a marzo di quest’anno. Grazie alla nostra
presenza a questo evento principale, Cleverdis ha
avuto l'occasione unica di osservare da vicino la
nuova serie F100 e tutto ciò che Panasonic è in grado
di offrire in termini di supporto al cliente e al
rivenditore. Presentiamo i risultati di questa ricerca in
questo eccezionale SPECIALreport.
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Una visione
strategica
Katsuaki Shimaoka
Direttore – Panasonic Projector Business Unit

S

o no molto felice di avere l’opportunità di
condividere con voi la nostra visione di una
compagnia che è allo stesso tempo globale e locale.
Panasonic Europa fa parte del gruppo Matsushita,
conosciuto a livello internazionale, all’interno del
quale ci impegniamo a mantenere la stessa filosofia
ovunque operiamo nel mondo. Con questo fine,
Matsushita ha recentemente investito nella
costruzione di un Training Centre Europeo, un
moderno e ben attrezzato centro di prova per il
proprio staff e per i propri rivenditori e installatori a
Wiesbaden, in Germania, così come un centro di
riparazioni all’ultimo grido a Cardiff, in Galles.

Centro di riparazione di Cardiff

Matsushita riconosce la saggezza di condividere
l’esperienza e le risorse al fine di promuovere il
miglioramento tecnologico di prodotti e macchinari,
la produttività e l’eccellenza qualitativa, sapendo
che con la partecipazione locale alle attività di
Risorse&Sviluppo di Matsushita, il mutuo progresso
tecnologico è garantito. La combinazione di
esperienza tecnologica e il concetto di eccellenza
della manifattura ha portato i prodotti Panasonic al
raggiungimento della più alta qualità. Questo
SPECIALreport di Cleverdis metterà in evidenza il
nostro impegno nello sviluppare uno specifico ed
unico prodotto in questo rispetto.

Training Centre di Wiesbaden
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Concepire la
soluzione perfetta
Yuki Sakamoto
Product Manager
Panasonic Projector Business Unit
sakamoto.yuki@jp.panasonic.com

Analisi del mercato
Mike Fisher

– DTC

Qual è la visione attuale di DTC sul mercato dei
proiettori 3000 lumen?
MF: Nell’arco di un paio d’anni ci aspettiamo di vedere
molte caratteristiche incorporate nella categoria più
alta dei proiettori fissi da 3000 lumen, quali la connettività
wi-fi e l’interfaccia di reti LAN, obiettivi con zoom
incorporato e cosi via. L’anno prossimo assisteremo ad
una sfida e vedremo compagnie che si differenzieranno
con nuove caratteristiche invece che con il prezzo.

Quali sono state le tendenze del mercato per sostituire i
proiettori?
Nelle scuole, se prendiamo i tre paesi più avanzati al
mondo per quanto riguarda l’educazione – Messico,Usa
e Gran Bretagna (sono i Paesi con la più alta
percentuale di proiettori fissi e lavagne luminose) – la
prima ondata delle offerte è andato per i prodotti di
gamma basica - generalmente SVGA/1500 lumen. Nella
seconda ondata, stanno andando forte i prodotti di tipo
XGA.

State registrando l'inizio dei proiettori “wide” nel mercato
B2B dei proiettori?
Sta appena cominciando. Quest’anno ci sarà un
aumento abbastanza significativo, con il rilascio sul
mercato di alcuni nuovi circuiti integrati XGA. Ci sono
soltanto alcuni modelli di proiettori wide sul mercato, ma
quest’anno si prevedono l’80% delle vendite di notebook
wide screen. Il nostro punto di vista è che le vendite di
WXGA raggiungeranno il 10% del mercato business in
pochi anni, ma i fornitori genereranno il mercato. Dipende
da quante unità sono messe sul mercato e se il prezzo
sarà abbastanza attraente.

4 • Cleverdis SPECIALreport • Aprile 2007

L’introduzione della serie F100 è, come già accennato
all’inizio di questo SPECIALreport, il frutto di una profonda
riflessione, risultato di una migliore comprensione del
“paradigma proiettore”. Nel cuore del progetto c’è un
uomo con una visione unica dell’industria. Con uno
sguardo veramente internazionale, nato in Giappone, ma
con una cultura inglese e francese, Yuki Sakamoto ha
compreso che i proiettori non venivano usati come
avrebbero dovuto, e si è dato come missione la creazione
di un prodotto che fosse veramente adatto per essere
usato in piccole e medie installazioni come le classi o le
sale di conferenza. In questa intervista esclusiva, abbiamo
chiesto a Yuki di spiegarci come Panasonic ha sviluppato
questo prodotto…
YS: Abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di pensare,
perché le unità portatili, come le serie LB60 e LB30, che
seguirono la serie L735 in termini di luminosità, venivano
montati sul soffitto!
La gente utilizzava questi proiettori portatili in modo diverso
da come noi lo intendevamo. Abbiamo quindi dovuto
realizzare un prodotto che si prestasse a questo tipo di
applicazioni – in altre parole, semplici stanze con un
proiettore fisso.
Qui, gli utilizzatori vogliono sistemi molto semplici, non troppo
elaborati, che funzionino con un PC o un lettore DVD.
Quindi nel 2005, abbiamo preso la decisione di creare un
prodotto su misura, che fosse fissabile, semplificando il
lavoro per gli installatori.

Un gran numero di proiettori dovranno essere sostituiti in
questo periodo. Questo fattore fu importante per il
concepimento di questo prodotto su misura?
Come tutti sappiamo, il mercato dei proiettori continua a
crescere rapidamente. Stimiamo che i proiettori siano usati
in media cinque anni prima di essere sostituiti, quindi al
giorno d’oggi i primi utilizzatori hanno già cambiato i loro
proiettori almeno due o tre volte. Questo significa che sono
ormai abituati al prodotto e fanno scelte molto più

spr_panasonic2_it.qxd

31/05/07

15:10

Page 5

Puramente ideata per un’installazione più semplice • La nuova serie F100

sofisticate. Quindi il mercato sta crescendo e gli utilizzatori
stanno cercando attivamente soluzioni semplici per
installazioni nelle classi e nelle sale riunione, che fino ad oggi
sono state una sorta di zona grigia. Siccome il mercato
matura, ci sono molte più persone là fuori che sanno
esattamente ciò che vogliono e che hanno bisogno di
sostituire i loro proiettori. Un’altra conseguenza del costante
aumento nell’uso dei proiettori è che i problemi inerenti a
questi prodotti diventano molto più evidenti rispetto a
prima.

un sistema in cui la polvere non potesse entrare ed è stato
un processo di apprendimento anche per noi.

Quindi quali erano i problemi chiave da risolvere quando
avete deciso di progettare questo prodotto?

Il messaggio non è stato capito dagli utilizzatori e spesso
non è veicolato nel giusto modo dai rivenditori, cosi in molti
casi abbiamo visto filtri che non erano mai stati puliti! Quindi
con il nuovo sistema che abbiamo sviluppato per questo
proiettore lo facciamo noi per loro!

Il problema principale con i proiettori datati è la
diminuzione della luminosità. Una della cause principali è la
polvere all’interno del proiettore. Abbiamo avuto un certo
numero di lamentele a proposito della polvere che entra
nel proiettore e si deposita sull’obiettivo e nelle unità
ottiche, diminuendo l’uscita di luce. l residui di stoffa da
moquette che entrano nei proiettori sono un altro
problema che può accadere. Nelle aule, molta polvere è
portata dentro dai bambini che arrivano direttamente dal
campo da gioco.

…Come e perché questa polvere entra, e quali sono gli
altri effetti?
Le lampade luminose nei proiettori generano molto calore
e quindi devono essere raffreddate. L'aria entra
dall’esterno, passa attraverso il proiettore e viene espulsa
per mezzo di un ventilatore. Il ventilatore fa entrare la
polvere con l'aria... o almeno finora. Allora, quando i filtri si
bloccano, la parte interna del proiettore diventa troppo
calda e l'unità si interrompe automaticamente
(progettiamo i proiettori in questo modo... si suppone che
agiscano cosi).
La polvere trova la sua strada sulle lampade, sui pannelli e
sulle parti elettriche all'interno, con conseguenze negative
sulla luminosità del proiettore. È come avere un velo sottile
davanti alla lampada. Così abbiamo deciso di progettare

Ma non si presuppone che gli utilizzatori puliscano i filtri?
Si. Raccomandiamo nelle istruzioni per l’uso che i filtri siano
puliti ogni 100 ore e, a seconda dell’uso, ciò può voler dire
ogni 2 settimane. Se i proiettori sono appesi al soffitto può
risultare molto difficile raggiungerli e quindi la pulizia non
viene effettuata regolarmente come suggeriamo.

Il filtro autopulente non ha mai bisogno di essere pulito?
No, anche se dipende dall’ambiente
circostante. Usiamo un filtro elettrostatico
che raccoglie la polvere in un micron,
assicurando che la polvere non passi attraverso. A dei
momenti precisi, una ruota assicura che un nuovo pezzo di
filtro pulito sia esposto. L’unico modo in cui l’aria entra nel
proiettore è attraverso questo filtro.

Quindi una luminosità che dura più a lungo è ciò che
Panasonic vuole raggiungere con questo proiettore. Quali
altri fattori sono incorporati per aumentare la longevità del
motore?
Noi costruiamo le nostre proprie lampade. Molti altri
costruttori comprano le loro lampade da qualcun altro e
ciò significa che hanno meno controllo sullo sviluppo e la
qualità delle lampade. Noi siamo in contatto con la
fabbrica che costruisce le lampade fin dall’inizio per
progettare la lampada perfetta per il proiettore. Con
questo nuovo proiettore abbiamo costruito un sistema di
controllo, per assicurarci che la lampada mantenga la
luminosità e duri più a lungo dei nostri proiettori precedenti
o rispetto alla concorrenza.
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Una delle caratteristiche annunciate
per questo prodotto è il “Daylight View
3”. Può spiegarci quali sono i
vantaggi?
Daylight View è una caratteristica progettata per
permettere di usare il proiettore senza dover spegnere la
luce.Tradizionalmente, quando si utilizzava il proiettore in una
stanza illuminata dalla luce del giorno, si sarebbero tirate le
tende e spente le luci, e la metà degli spettatori si sarebbero
addormentati guardando la presentazione!!! Abbiamo
deciso di progettare un prodotto che non richiedesse di
scurire la stanza. Daylight View funziona con un sensore
incorporato che rileva la luce ambientale nella stanza. E’ in
grado di cambiare colore e luminosità in funzione della luce
circostante e soprattutto il contrasto può aumentare fino al
20%, a seconda dell’immagine. Questo aumenta la
percezione di luminosità in una stanza.

Più tardi quest’anno lancerete una
versione “wide screen” di questo
proiettore. Perché?
La ragione è che molti PC
portatili stanno adottando il
grande
schermo, e
la
tendenza è in aumento. Il
motivo per cui i proiettori XGA
sono stati così popolari è che
tra un’uscita XGA di un PC e un
proiettore XGA si mantiene la
risoluzione nativa… non c’è alcuna
perdita di pixels! Di conseguenza, chi
possiede un portatile XGA con grande
schermo vuole un proiettore grande formato. Se si
guardano altre fonti, come i Dischi Blu-Ray o addirittura le
videocamere digitali, stanno tutti diventando “wide”. Noi
consigliamo fortemente che ovunque si installi un proiettore
d’ora in poi, si utilizzi un modello con una funzione grande
schermo, cosi come grandi schermi di proiezione perché
anche se le fonti correnti non sono ancora tutte wide, la
tendenza è chiaramente in questo senso. Anche gli
integratori e consulenti con cui ho parlato ad InfoComm
hanno cominciato a lavorare sui formati grande schermo, in
previsione del futuro, anche se i proiettori erano ancora 4:3.

In questo modello avete introdotto uno zoom ottico non
intercambiabile. Perché?
Per i proiettori fissi, nelle nuove applicazioni in cui ci
potrebbe essere dell’aria condizionata o l’illuminazione
là dove desiderate montare il proiettore, è meglio avere
un tiro dell’obiettivo flessibile e, anche nel caso di
sostituzione di vecchi proiettori, il tiro dovrebbe essere
flessibile. Un modo per affrontare questo problema è
quello di avere vari obiettivi, ma non abbiamo scelto
questa possibilità per due motivi. In primo luogo, quando
avete obiettivi differenti, dovete calcolare la distanza del
tiro e riflettere prima di fare l'installazione, ma con il nostro
zoom ottico 2 x non dovete pensare, perché quasi
certamente si adatterà. L'unità può riempire uno schermo
da cento pollici da qualunque distanza fra tre e sei metri.
In termini di prezzo, la nostra soluzione è più
logica. Inoltre, il movimento meccanico
dell'obiettivo che è reso possibile da
questo proiettore conferisce una
grande flessibilità per le posizioni
di
montaggio,
per
cui
pensiamo che sia la risposta
perfetta per le installazioni. Si
eviterà di scegliere un
prodotto
in
base
alle
caratteristiche di una stanza.

La serie F100 ha una forma
molto semplice e sobria. Siete
responsabili anche del design?
Si, la ragione è molto semplice: questo
proiettore è destinato ad essere montato e
abbiamo voluto che si confondesse con il soffitto. Avere
un grande oggetto nero e pesante appeso sopra la testa
può disturbare, quindi abbiamo voluto che passasse
inosservato. Negli uffici e nelle aule i soffitti sono
generalmente di colore chiaro o bianchi, per cui
abbiamo scelto il colore argento di Panasonic in modo
che il prodotto si mimetizzasse il più possibile.

Qual è l’importanza di lavorare sul feedback delle
specifiche zone geografiche?

“

…il movimento
meccanico dell'obiettivo
che è reso possibile da
questo proiettore
conferisce una grande
flessibilità per le
posizioni di montaggio,
per cui pensiamo che sia
la risposta perfetta per le
installazioni.

“
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In esclusiva per la Serie F100
Lampada Panasonic
- unica

Filtro autopulente
Panasonic

Il mio lavoro di responsabile di pianificazione di prodotto
richiede di lavorare continuamente sul feedback del
mercato. Per la serie F100, abbiamo cominciato a lavorare
al progetto diciotto mesi fa. A quell’epoca avevamo la
serie LB30 ed abbiamo avuto molte risposte sui nostri
modelli fissi precedenti, la serie L735. Ho passato molto
tempo ad andare a trovare i commercianti e gli integratori,
e a chiedere loro che cosa volessero specificamente e ho
fatto un miscuglio tra le loro idee e le nostre. Provo a non
costruire esattamente ciò che la gente chiede. Provo a
pensare in anticipo di uno o due anni a quali saranno le loro
richieste in futuro, perché la tecnologia del proiettore si
evolve costantemente ed abbiamo concorrenti che
lanciano nuovi prodotti continuamente. È un lavoro
interessante, ma che richiede molta energia perché
riguarda il futuro e nessuno conosce il futuro... bisogna
credere nel proprio giudizio. Abbiamo aggiunto molte
caratteristiche non richieste, oltre a quelle richieste
espressamente. Per esempio, gli integratori ci hanno chiesto
obiettivi intercambiabili, ma noi abbiamo deciso di
incorporare uno zoom ottico 2 x, che è una soluzione
migliore per le applicazioni F100. Similmente, nessuno può
immaginare un filtro autopulente, ma l’abbiamo fatto ed
ora i clienti sono molto eccitati a questo proposito. Non ci
siamo limitati a realizzare ciò che i clienti ci hanno chiesto,
abbiamo creato qualcosa di meglio e molto conveniente.

Allungare la vita del proiettore
voluto che gli utilizzatori finali potessero ritrovare lo stesso
sistema a cui erano abituati.

Per concludere, Panasonic sta promuovendo fortemente il
marchio “made in Japan”. Ci dica perchè.
Siamo fieri che tutti i nostri proiettori siano progettati,
sviluppati e interamente prodotti in Giappone, non solo
comperati da qualcun'altro. Produciamo nella nostra
fabbrica a Osaka e per questo abbiamo un controllo totale
sul funzionamento del proiettore e ci assicuriamo che la
qualità corrisponda alla nostra reputazione. Forse non sarà
la manifattura più economica, ma se c’è un problema
dovunque lungo la catena di rifornimento, possiamo reagire
immediatamente e trovare una soluzione più facilmente
rispetto alle aziende che producono in Cina. Come potete
facilmente immaginare, queste ultime devono affrontare
numerosi problemi di comprensione linguistica e culturale,
per non parlare della distanza e dei limiti di tempo.

Parliamo della connettività... è interessante notare che
avete incluso non soltanto la tecnologia Wi-fi ma anche
l’interfaccia di reti LAN.
Abbiamo tutte le connettività abituali, comprese le funzioni
audio, dove potete utilizzare il proiettore come switcher ed
anche l’interfaccia di reti LAN, come dice. Ciò non soltanto
per il controllo dei proiettori, ma anche per inviare immagini
all'unità attraverso la rete LAN usando un software di nostra
proprietà. Inoltre abbiamo incluso un ingresso component
perché questo proiettore, specialmente la versione wide,
sarà utilizzato come un lettore DVD.Naturalmente abbiamo
RS-232 ed inoltre abbiamo la funzione “contact closure”.
Tale funzione non è molto comune, ma la ragione per cui
l’abbiamo aggiunta è che i nostri modelli precedenti fino a
tre o cinque anni fa avevano questa funzione ed abbiamo
Catena di montaggio giapponese
Cleverdis SPECIALreport • Aprile 2007 • 7
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Visione
europea
Jerome Berrard
Head of Business Unit
Projector Systems Business Unit Europe
jerome.berrard@eu.panasonic.com

Christian Sokcevic
Sales and Marketing Manager
Projector Systems Business Unit Europe
christian.sokcevic@eu.panasonic.com

Come state posizionando la serie F100 in Europa e come
realmente aggiungerà valore all'offerta dei rivenditori AV
specializzati?
Abbiamo chiesto a Jerome Berrard e Christian Sokcevic
di spiegarci dall’interno perchè questa serie è così
importante...
JB: Al momento circa il 70% dei proiettori che vendiamo
sono modelli business. In confronto al 58% di due anni fa...
la nostra fetta di mercato sta crescendo. La zona di
sviluppo più grande è quella dei proiettori fissi e dei
sistemi. In 2006, abbiamo registrato una crescita del 47%.
Questa è stata la crescita più grande in questa divisione
ed anche, credo, la più grande dell'industria nel 2006.

Qual è la vostra filosofia di distribuzione? Molti costruttori
di proiettori si sono spinti sul canale IT. Cosa può dirmi a
proposito di Panasonic?

“

Quali altri fattori rendono l’offerta di Panasonic più
interessante per i rivenditori?

…la nostra politica per
questo proiettore e per altri
modelli fissi è di concentrarci
sugli installatori AV e sugli
integratori in termini di
distribuzione

Quale valore aggiunto sarà
apportato dalla serie F100 ai partner della distribuzione?
CS: Innanzitutto c’è il concetto del prodotto. E’ un
prodotto a forte valore aggiunto, grazie alle sue ottime
caratteristiche tecniche come lo zoom ottico 2 x e il filtro
autopulente. Con questo proiettore, la differenziazione
viene dal valore aggiunto, non dal prezzo.

8 • Cleverdis SPECIALreport • Aprile 2007

CS: Effettivamente, grazie all'insieme delle caratteristiche
della serie F100, se qualcuno offre un proiettore più
economico nella gamma da 3.000 lumen, a questo si
dovranno aggiungere i costi dell'installazione, il
rimontaggio della staffa, il re-cablaggio dell'unità e il
riposizionamento dello schermo... che si aggiungeranno
a quello del F100. Il costo complessivo della proprietà
unito alla facilità di installazione fa la differenza.

JB: E’ molto importante per i
rivenditori comprendere fino in
fondo ciò che vendono e tutti i
benefici attivi e passivi che i
nostri proiettori offrono. Per
questa ragione, l’apertura del
nostro
Training
Centre
a
Wiesbaden crea un nuovo,
maggiore supporto non solo per
i rivenditori, ma per l’industria in
generale, dato che sono convinto che quando i
distributori sono informati e coscienti di quello che il
mercato deve offrire, tutti ne escono vincitori.

“

JB: Non vogliamo essere
“ovunque”. La nostra politica
per questo proiettore e per altri
modelli fissi è di concentrarci
sugli installatori AV e sugli
integratori
in
termini
di
distribuzione. Per questa ragione
abbiamo
anche
un’unica
politica di supporto.

JB: E’ vero che i benefici del prodotto richiamano in parte
gli utilizzatori finali, ma soprattutto i distributori e questo è
qualcosa che dobbiamo evidenziare da un punto di vista
delle vendite. Il fatto che quest’unità abbia un doppio
zoom e obiettivi mobili permette ai distributori di
consigliare questo prodotto in quasi tutti i casi, incluse le
sostituzioni. Quindi in termini di portafoglio di prodotti, la
serie F100 facilita la vita dei rivenditori.

Il centro è stato aperto a giugno dell'anno scorso e lo
usiamo per informare ed istruire i nostri partner sui nostri
prodotti e sulle tecnologie in generale, per vari livelli di
distribuzione.
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CS: Aiutiamo gli installatori AV a capire come installare
reti efficaci... come vendere sistemi wireless e che cosa
sia realmente una rete wireless in una rete AV. Per questa
gente è importante capire come aggiungere valore ai
loro servizi con le nuove competenze in questo campo. Il
training centre aiuterà la gente nell'industria a continuare
con le sfide per l'ambiente (sistemi di controllo)... e le reti
di AV/IT, che sono un problema per i rivenditori AV. Infatti
ogni volta che accade un minimo ritardo nel planning, i
clienti levano le mani in aria ed è la fine della storia.
Sentiamo spesso racconti come questo dai nostri partner
AV.

Il servizio post vendita sarà un argomento importante
per la vendita. Ci può spiegare in che cosa si differenzia
Panasonic?

Un obiettivo importante per voi con questo modello è la
sostituzione dei proiettori che stanno arrivando alla fine
del loro ciclo di vita nelle aule e nelle sale riunione. Ci
dica qualcosa a proposito di questa politica…
JB: Stiamo puntando sul mercato dei proiettori portatili
che sono stati installati scorrettamente. In altre parole,
non stiamo puntando sulla sostituzione dei proiettori da
3500-4000 lumen con obiettivi intercambiabili, perché
quello è un mercato microscopico in confronto con il
nostro vero obiettivo. La ragione per cui abbiamo mirato
questo settore è che attraverso la nostra ricerca,
abbiamo scoperto che nella gamma da 3.000 lumen, il
70% dei nostri proiettori sono fissati al muro.

JB: I rivenditori possono offrire diversi livelli di supporto,
incluso il monitoraggio remoto dei proiettori, per
assicurarsi di non lasciare gli utilizzatori finali soli nel
momento del bisogno. Alcune altre compagnie sono
piene di retorica sul servizio post vendita, ma la
combinazione del nostro call centre, costituito da
persone che sanno di cosa stanno parlando, e il nuovo
centro di riparazione centralizzato di Cardiff, dove
addirittura si possono realizzare riparazioni a livello dei
componenti, ci danno un vantaggio competitivo.
Abbiamo una politica di servizio comune tra i principali
paesi europei, dove ripariamo noi in due giorni. Questo
significa un tempo di ritorno di più o meno 5 giorni. Alcuni
concorrenti praticano i cambi, le unità di prestito e la
garanzia di tre anni usando centri di riparazione di terzi,
ma noi lo facciamo da soli, quindi abbiamo la totale
proprietà della nostra politica di riparazione e siamo
completamente responsabili verso i rivenditori. Possiamo
essere assolutamente flessibili, a partire dalla garanzia
premium, che possiamo aggiustare di volta in volta per i
rivenditori - e possiamo inoltre coprire più di un paese;
con un controllo centralizzato. Panasonic non è soltanto
una compagnia di vendita, tutto è sviluppato, costruito,
venduto e riparato da Panasonic, con l'addestramento
Panasonic.
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Panasonic Projector
Premium Service…
La chiave per la tranquillità del cliente
Donald Maidment
Service Manager – Projector Systems Business Unit Europe
donald.maidment@eu.panasonic.com

“

DM: Abbiamo il vantaggio di
poter beneficiare di un alto
livello di esperienza tra i nostri
tecnici che erano già sul
posto a riparare TV, schermi
plasma e LCD, set-top box e
via dicendo. Abbiamo tutto il
bagaglio necessario per dare al cliente la migliore
esperienza necessaria. La fabbrica esiste dal 1974 e lo
staff è altamente qualificato e totalmente fedele
all’azienda. Una coppia di tecnici è stata qui per più di
vent’anni. Chiunque può essere formato, ma l’attitudine e
la dedizione al lavoro sono molto importanti.

Tutto inizia col nostro Call centre poliglotta basato in
Belgio. Lo staff è veramente in grado di aiutare gli
installatori e gli utilizzatori finali per qualsiasi problema
possano incontrare. Danno consigli sul prodotto e
provvedono a fornire un’unità di sostituzione se ritengono
che il prodotto debba essere riparato. Selezionano le
chiamate e generalmente risolvono il problema senza che
ci sia bisogno di mandare indietro il prodotto per una
riparazione. Addestriamo ogni operatore sul prodotto, con
appoggio totale dal Giappone. Ciò è un grande
vantaggio per i prodotti di Panasonic. Onestamente penso
che avere una tale esperienza e
capacità di reagire tra noi e la
fabbrica sia un elemento di
differenziazione
enorme
in
confronto a quello che c’è la fuori.
Questa esperienza permette un
miglior servizio al cliente e
Panasonic crede che l'esperienza
del cliente sia preminente. I clienti sono la nostra forza
guida.

“

Nel 2006, Panasonic ha preso la decisione di trasferire
tutti i servizi post-vendita in una sola località centralizzata
in Europa. Oggi, il nuovo centro PJSE-CS a Cardiff, in
Galles, ospita un team di tecnici altamente specializzati
che hanno soltanto una cosa in testa, rendere il
proiettore al suo proprietario perfettamente funzionante
in un tempo record. Abbiamo chiesto a Donald
Maidment, Service Manager per Panasonic European
Projector Business Unit, di spiegarci perché hanno deciso
di centralizzare questo servizio e di fare tutto “in casa”…

i clienti sono la nostra
forza guida…

Ci può spiegare come funziona il Premium Service?

Cosa succede quando i prodotti sono spediti per
assistenza?
Andiamo a prendere il prodotto nei vari paesi attraverso
i nostri partner nei trasporti, e generalmente il tempo
richiesto non supera i 5 giorni: dalla chiamata iniziale,
attraverso il recupero del prodotto, la riparazione, fino al
ritorno al cliente. Le nostre unità di misura dell’efficacia
sono la qualità e la rapidità. Soddisfiamo il bisogno di una
riparazione di alta qualità ed estrema rapidità ad un
basso prezzo.

Quindi come riassumerebbe tutti questi benefici?
Un feedback chiaro e costante permette non soltanto la
soddisfazione del cliente, ma consente anche alla
fabbrica di implementare soluzioni immediate ai problemi
emergenti del mercato. In più, un unico luogo che serve
da magazzino permette a Panasonic di migliorare la
gestione dell’inventario. Il fatto che il servizio sia gestito da
Panasonic assicura da un lato l'impegno e la
responsabilità del personale di PJSE-CS, e dall’altro che le
priorità del cliente siano l’obiettivo numero uno. La griglia
tariffaria è la stessa per tutta l'Europa.
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Technology
Intelligence
Aiutare il mercato AV a crescere
Markus Ries
Technology Manager – Projector Business Unit Europe
markus.ries@eu.panasonic.com

Durante il lancio ufficiale della serie F100 a Parigi, all’evento
annuale dei rivenditori Panasonic, Cleverdis ha incontrato un
certo numero di rappresentanti della Panasonic, così come
partner della distribuzione, e ha chiesto loro cosa ne pensano di
questo nuovo prodotto. Dopo la parata di staff e partner, Yuki
Sakamoto è apparso alla porta della sala riunioni con un’ultima
persona da incontrare… Markus Ries è il Technology Manager
per la Projector Business Unit, ma secondo Yuki questo titolo non
è indicativo dell’importanza che Markus ha all’interno della
compagnia. Con un tono di riverenza nella sua voce, Yuki ha
annunciato “questo è l’uomo che dovreste arrivare a conoscere
se volete capirci qualcosa. Lui sa tutto… tutto quello che c’è da
sapere sul business!”

avremmo dovuto creare un concetto, che si terminò con la
creazione del training centre. Il concetto del training centre
è flessibile e si basa su tre attività. C’è il seminario classico
che stiamo facendo in aula nel training centre, ma non ci
serviamo di molte installazioni fisse, soltanto di alcune
basiche. Tutto l’equipaggiamento che abbiamo, come le
fonti HD, gli switchers e cosi via, è portatile, in modo che io
possa portarlo con me per strada e dare corsi nelle
giornate a porte aperte presso i nostri distributori o nei
negozi ovunque in Europa.

La storia che precede il Training Centre…
e Markus…
Con l’arrivo delle nuove tecnologie, Panasonic ha realizzato
alcuni anni fa che finché i clienti potenziali sono confusi, la
vendita dei prodotti è una battaglia difficile. Per questa ragione,
Panasonic ha fatto uno sforzo unanime per educare ed
informare il proprio staff e i partner della distribuzione su queste
tecnologie, in modo che fossero capaci a loro volta di
comunicare in modo chiaro ai clienti. Nel 2006, Panasonic ha
spiccato il salto finale aprendo uno spazioso training centre su
misura a Wiesbaden, in Germania. Ma un training centre è
efficace solo se basato su delle conoscenze senza errori. In
questo caso niente potrebbe essere più veritiero, grazie alla sua
“anima” – Markus Ries…

Ci parli della storia del training centre…
MR: Abbiamo aperto il training centre nel giugno del 2006,
ma la storia rimonta a molto prima. Il 1° aprile 2006 è la data
in cui sono entrato ufficialmente alla Panasonic, ma avevo
già cominciato a lavorare con Panasonic dal 1999. A
quell’epoca stavo lavorando come direttore tecnico per
uno dei più importanti distributori in Europa, Lang AV. Ero da
tempo in stretta relazione con il team di ingegneri in
Giappone e mi avevano assunto per la prima volta nel 2003
per il lancio della serie 7000, per dare corsi di formazione
globale per Panasonic in tutti i continenti. Queste sessioni di
formazione hanno avuto un successo immediato sul
mercato, dando come risultato un aumento delle vendite,
quindi ad un certo punto abbiamo semplicemente deciso
che non aveva più senso che restassi “fuori”, e che

Come descriverebbe una sessione di formazione?
Sto offrendo dei corsi basici di tecnologia, non specifici per
un prodotto. Tutto comincia con la luce… la ricezione
dell’occhio umano… la sensibilità dell’occhio al contrasto
e alla luminosità… poi mi inoltro nei dettagli. Spiego che
non esiste una tecnologia superiore, sottolineando i punti
deboli e forti del DLP, LCD e Lcos. Anche se un
commerciale ha delle conoscenze tecniche molto
elementari, se è in grado di capire in parole molto semplici
quali sono le differenze basiche tra queste tecnologie, è
molo più facile per lui capire perché un prodotto è
progettato in un certo modo. Do anche dei corsi specifici
su un prodotto, e a questo fine sto ora formando persone
sulla serie F100. Mi ci è voluto molto tempo per spiegare
che non si tratta di un seminario di servizio, ma su come
maneggiare il prodotto e su come fare delle dimostrazioni
pratiche… spiegando le caratteristiche principali.
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Visione Italiana
Fabrizio Colombo
Country Manager
Panasonic Italia SpA – Italia
fabrizio.colombo@eu.panasonic.com

Il recente evento annuale dedicato alla rete di
distribuzione di Panasonic ha dimostrato l'importanza di
conoscere i rappresentanti chiave
del brand a livello locale.
Abbiamo incontrato in questa
occasione Fabrizio Colombo,
responsabile commerciale della
divisione Display – plasma e
proiettori professionali – di
Panasonic Italia.

nazionale, focalizzati rispettivamente sul canale IT e su
quello dell’Audio Video professionale.

“

Ricopro questo ruolo in Panasonic
da circa 3 anni, con un esperienza
professionale oramai ventennale
nel mercato dell’Audio Video,
durante la quale ho collaborato
con alcuni tra i principali marchi del settore come Philips
e Sony, con responsabilità sia nell’ambito di vendita che
di marketing.

Eventi di questo tipo, oltre ad
essere
un’occasione
per
presentare alla platea degli
operatori principali le novità della
nostra gamma e le nostre
strategie,
rappresentano
un
importante momento di confronto
tra
i
partner
commerciali
Panasonic, sia in ambito locale
che a livello continentale, contribuendo in modo
significativo allo “spirito di gruppo” che caratterizza da
sempre la rete Panasonic.

“

Ci dica qualcosa di lei…

Siamo certi che la
filiera nel suo complesso
riceverà benefici
sostanziali dai contenuti
innovativi sviluppati dalla
serie F100

Questo evento annuale dedicato
ai vostri partners ha luogo da tre
anni ormai. Secondo lei, qual è
l’importanza di questo tipo di
incontro?

Sono entrato a far parte della squadra Panasonic nel
Giugno 2004.

Oggi partecipa al lancio di un nuovo prodotto, il
proiettore F100. Qual è per lei l'importanza di questo tipo
di prodotto?
Abbiamo grandi aspettative su questo prodotto, motivate
sia dal suo contenuto tecnologico che promette di
rispondere appieno alle richieste di elevata affidabilità,
durata e flessibilità di installazione che riceviamo dai
nostri partner di canale, sia dal suo posizionamento in
quanto il PT-F100 va a collocarsi in un segmento di
mercato dove sino a ora Panasonic non aveva una
presenza di rilievo.
Siamo certi che la filiera nel suo complesso, da Panasonic
ai propri partner commerciali, fino agli utilizzatori finali
riceverà benefici sostanziali dai contenuti innovativi
sviluppati dalla serie F100

Com’è costituita la rete di distribuzione in Italia?
Oltre a una rete di concessionari/system integrators ci
avvaliamo di due distributori specializzati operanti a livello
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Aggiungere valore alla
distribuzione
Gabriele Magagna
Managing Director
Acuson Italia
www.acuson.it

Aveva già partecipato ad altri eventi organizzati da
Panasonic, prima del meeting a Parigi?
GM: Sì. Ero già stato ad un altro evento a Praga, per i
prodotti al plasma. Penso che queste occasioni di incontro
siano molto positive, per conoscersi e per passare dei buoni
momenti con persone di varie nazionalità e al di fuori
dell’Italia.

In Italia il modo di fare affari è più personale che in altri
Paesi?
Sì, in Italia le relazioni interpersonali sono molto importanti.
Quando si ha di fronte una persona che capisce i propri
bisogni, si evitano le perdite di tempo e soprattutto non si ha
l’impressione di parlare con un muro... Io lavoro da 30 anni
in questo mercato e le posso assicurare che una persona
può da sola cambiare la visione di una compagnia...

Può tracciare il profilo della sua compagnia?
Siamo specialisti nella progettazione, fornitura e
realizzazione di sistemi multimediali, servizi e noleggio per le

aziende
di
videoproiezione,
videoconferenza,
amplificazione sonora, traduzione simultanea, streaming
video, riprese televisive, visite guidate, monitor al plasma lcd, multivideo sincronizzati, illuminotecnica speciale, sistemi
informatici, proiezioni olografiche, videowall modulari.

Siete soddisfatti della collaborazione con Panasonic?
Siamo molto entusiasti. Le persone di Panasonic conoscono
molto bene il mercato e soprattutto sanno ascoltare e
capire i nostri bisogni. Spero che la nostra collaborazione
continui ancora a lungo!

Che cosa apporta di nuovo la serie F100?
Come modello sostitutivo la serie F100 è fantastica. Se
l’ottica in passato era al centro, a destra o a sinistra del
proiettore, questo ormai non ha più importanza, grazie al
movimento meccanico della lente in questa nuova unità.
Noi sappiamo che la qualità dell’immagine sarà sempre
buona, e l’installazione sarà più semplice. Il fatto che la
lampada abbia 3 anni di garanzia è uno dei benefici
maggiori.

Guillaume Durieux

Toby Wise

IEC Francia
www.iec-france.com

Snelling Business Systems Ltd. - United Kingdom
www.snellingbiz.co.uk

In passato ci sono sempre stati problemi legati al
posizionamento del proiettore ed alla
configurazione del soffitto. Avere maggiore
flessibilità con il posizionamento fisico dell’unità
permette alla nostra equipe di lavorare più rapidamente e più
efficacemente. Inoltre, essere in grado di offrire la serie F100 come
modello sostitutivo, è un grande vantaggio per la nostra forza
vendita grazie alle nuove possibilità legate all’aspetto, alla
luminosità, alla definizione e all’affidabilità.

Panasonic risponde completamente ai nostri
bisogni. Il supporto che ho ricevuto è
assolutamente solido come una roccia! Non
conosco nessun’altra compagnia che possa
offrire lo stesso livello di supporto ai rivenditori.

Heribert Wilkens

Javier Velasco

KOM Weyel Germany
www.komweyel.de

Bienvenido GIL Spain
www.bienvenidogil.com/es

La serie F100 riempie un vuoto... Vendiamo
molte serie LB di proiettori nella categoria da
3000 ANSI lumens, ma ci mancava un prodotto
per l’educazione superiore e le agenzie di
pubblicità. In questo senso, apprezzo il fatto che l’unità sia
compatibile con Mac e che abbia la connettività wi-fi.

Grazie al filtro autopulente, alla possibilità di
aggiustare l’ottica e ad altre caratteristiche,
questo proiettore è facile da installare e da
mantenere.
Penso che uno degli elementi più importanti sia la lente, perché
permette un grande ventaglio di possibilità durante
l’installazione e semplifica l’integrazione.
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Contatti utili

Nabil Boujri

Tony Brecht

Detlef Kirstan

Country Sales Manager –
Panasonic UK – Regno Unito

Manager Sales and Marketing Manager - France - Systems
Projectors, Projector BU (PJSE)
Panasonic Deutschland –
Francia
Germania

antony.brecht@eu.panasonic.com

Fabrizio Colombo

detlef.kirstan@eu.panasonic.com

nabil.boujri@eu.panasonic.com

Ulf Abrahamsson

Tor-Egil Hesjasveen

Kim Rasmussen

Key Account Manager
Panasonic Nordic
Organisation AB - Svezia

Key Account Manager
Panasonic Nordic
Organisation AB – Norvegia

Key Account Manager –
Business Display Manager
Panasonic Nordic
Panasonic Austria – Austria
Organisation AB – Danimarca michael.berg@eu.panasonic.com

ulf.abrahamsson@eu.panasonic.com tor.hesjasveen@eu.panasonic.com

Christian Tusnovics

Dariusz Kaczmarczyk

Business Systems Manager –
Panasonic Polska Spolka
christian.tusnovics@eu.panasonic.com Z.O.O. – Pologna
Sales & Marketing Manager –
Panasonic Eastern Europe

Stefan Ichim
Business System Manager –
Panasonic Romania s.r.l. –
Romania
stefan.ichim@eu.panasonic.com

Kari Korhonen

david.martin@eu.panasonic.com

Michael Berg

Ruben Cammaerts
Product Manager –
Panasonic Belgium – Belgio
ruben.cammaerts@eu.panasonic.be

kim.rasmussen@eu.panasonic.com

Jiri Kouba

Branislav Simkanin

Key Account Manager
Panasonic Czech Republic
s.r.o. – Repubblica Ceca

Key Account Manager
Slovakia, spol. s.r.o –
Slovacchia

Jozsef Lengyel
Business Systems Manager –
Panasonic Magyarorszag kft –
Ungheria

dariusz.kaczmarczyk@panasonic.com.pl jiri.kouba@eu.panasonic.com

branislav.simkanin@eu.panasonic.com jozsef.lengyel@eu.panasonic.com

Rutger Advocaat

Samuel Fischer

Pedro Carmo

Eren Ugur

Business Manager –
Haagtechno bv, Paesi Bassi

Sales Manager – John Lay
Electronics AG, Svizzera

Product Manager – Prosonic,
Portogallo

Sales Manager – Tekofaks,
Turchia

rutger.advocaat@panasonic.nl

samuel.fischer@johnlay.ch

pedro.carmo@prosonic.pt

erenugur@tekofaks.com.tr

Kiriakos Psomadelis

General Manager –
Sales Director –
Kaukomarkkinat OY, Finlandia Intertech SA, Grecia
kari.korhonen@kaukomarkkinat.fi

David Martin Sintes

Country Manager – Panasonic Deputy General Manager –
Italia SpA – Italia
Panasonic Espana S.A. –
fabrizio.colombo@eu.panasonic.com Spagna

kpsomadelis@intertech.gr
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Conclusione
Gérard Lefebvre
President & CEO – Cleverdis
gerard.lefebvre@cleverdis.com

È

così raro oggi per un costruttore ritornare ai
fondamenti quando si tratta della progettazione di
un prodotto, che questo fatto è degno della nostra
attenzione.

Questo fatto è ancora più importante quando riflette la
vera filosofia della compagnia, e questo SPECIALreport ne
è testimone.
I dipartimenti commerciale e marketing sono troppo
spesso confrontati con prodotti sviluppati “a monte”. In
altre parole, un’unità è già in produzione ed è
responsabilità dei commerciali e dello staff di marketing
trovare le buone motivazioni per convincere la
distribuzione e gli utilizzatori finali a comprarla. La
battaglia suicida dei prezzi dei prodotti AV è una delle
conseguenze immediate di questo modo di fare.
Lavorando regolarmente con Panasonic nei dipartimenti
plasma e proiettori, abbiamo notato che non funzionano
cosi. Ciò che c’è sempre stato dietro il successo delle
maggiori compagnie giapponesi – posizionare il
marketing e le forze di vendita a monte nel processo di
sviluppo – è sottolineato come uno dei valori chiave di
Panasonic,
e
l’introduzione della
serie F100 è in linea
con questa filosofia.
Il team europeo di
Panasonic è stato
mobilizzato a mon-

te, comunicando direttamente con gli integratori e gli
utilizzatori finali al fine di capire i reali bisogni del mercato
dei proiettori fissi, e di sviluppare un prodotto
perfettamente adatto alla sua applicazione. In Europa, in
termini di struttura degli affari, il dipartimento dei proiettori
di Panasonic si è differenziato attraverso una risoluta
solidità al suo interno, centrata attorno a Jerome Berrard,
Head of Business Unit, – Projector Marketing EU, che
continua a svilippare una strategia pro-attiva di aumento
del valore aggiunto per i rivenditori, informando ed
educando lo staff e i distributori. Panasonic fa leva sui
fondamenti Giapponesi di basare lo sviluppo sui reali
bisogni del mercato, mescolando questi con la saggezza
Europea per creare un miscuglio speciale che è
diventato il marchio di fabbrica della divisione Proiettori di
Panasonic in Europa in questi ultimi anni. L’obiettivo di
Panasonic di continuare ad aumentare la propria fetta di
mercato – particolarmente nel settore Business – non è
irrealistico, specialmente quando si considera la strategia
intelligente di lavorare aggiungendo nuovi e specifici
valori per i proiettori professionali.
In conclusione, ci inchiniamo di fronte alla dimensione
umana di questa impresa, i cui rappresentanti Europei
(alcuni dei quali sono presenti sulla pagina a fianco) sono
riconosciuti e apprezzati dalla compagnia allo stesso
livello professionale che i loro partner della distribuzione.
Quando la Ricerca&Sviluppo, la manifattura, la vendita, il
marketing, la logistica e la riparazione si mescolano
armoniosamente con un forte senso del contatto umano,
la ricetta è sicuramente un successo!
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Apporta una gamma totale di soluzioni
al mercato dei proiettori

FW100NT e F100NT

DW10000 e D10000

DW7000 e D7700

DW5000 e D5600

D3500

LB60NT

LB50NT

P1SD

www.panasonic-projectors.com

