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Videoworks rivela i detagli delle moderne tecnologie 
a bordo del megayacht Benet Spectre 

- Videoworks ha realizzato a bordo del megayacht di 69m Benet M/Y Spectre un impianto altamente tecnologico
completo di sistemi audio-video, network, telefonia, domotca e Tvcc
- Il server di flm e musica contene circa 1800 tra DVD e Blu-ray
- La domotca è controllabile tramite iPad
- La sicurezza della rete di bordo è garantta dal sistema Kerio NG500 e da prodot professionali Cisco

Si trata di uno dei megayacht più ammirat della stagione, non solo per le sue linee ma anche per il livello delle tec -
nologie di bordo. Stamo parlando del 69 metri full custom Benet M/Y Spectre, a bordo del quale Videoworks, con-
fermando il proprio ruolo di leader nelle integrazioni AV e IT nel mondo dello yachtng, ha realizzato un impianto al -
tamente tecnologico completo di sistemi audio-video, network, telefonia, domotca e Tvcc.

AUDIO-VIDEO
L’impianto AV è completamente centralizzato, sapientemente installato in una piccola rack room dedicata con 7 rack
tuta altezza; il loro telaio super custom è stato studiato ad hoc per gli spazi disponibili (nelle cabine ci sono solo TV,
speaker ed iPad). 
Un rack a tuta altezza è stato posizionato in tmoneria, mentre un altro piccolo rack di ponte è dedicato a
networking e comunicazione.

La distribuzione audio-video è in fbra otca, mentre al server flm e musica Kaleidescape si aggiunge un server
dedicato all’equipaggio che fruisce dei contenut su IPad. Videoworks ha gestto con il fornitore del Kaleidescape il
precarico di circa 1800 tra DVD e Blu-ray (musica e flm) complet di cover, metadat, info su atori, trailer e
contenut speciali, garantendo così all’Armatore un servizio personalizzato e sicuramente comodo da utlizzare.

Ogni area di Spectre ha un ingresso HDMI locale nei pressi della TV per poter visualizzare delle sorgent locali. Il
salone dello skylounge sull’upper deck ha due TV, una grande da 75” e una più piccola da 49” dotate di due impiant
audio indipendent, ma che condividono lo stesso gruppo di sorgent. Il tuto è gestto tramite una matrice che
consente quindi di confgurare l’area con molteplici combinazioni a seconda dello scopo (party, show, video
isttuzionale + canale satellitare, etc.…). Le antenne satellitari (TV SAT) del tpo Seatel 100 TV HD permetono di
ricevere sia i canali HD nel nostro emisfero, sia quelli in HD americani. Questo tpo di antenne è world wide, ovvero
non necessita di alcuna operazione di sosttuzione LNB quando si cambia emisfero.

DOMOTICA 
Il controllo delle luci led, sia esterne sia interne, avviene tramite tastere Crestron e mediante protocollo DALI con
pulsant personalizzat serigrafat. La sister Company di Videoworks, Itworks, ha realizzato un sofware custom per la
gestone delle luci che permete non solo di richiamare le scene memorizzate in precedenza, ma anche di salvare la
nuova confgurazione come scenario e richiamarlo all’occorrenza. Una procedura “segreta”, nota solo all’equipaggio,
permete di tornare alle impostazioni iniziali e ripristnare con facilità il sistema. 

L’armatore è in grado di chiamare lo staf tramite iPad da qualsiasi area dello yacht: la chiamata viene poi ricevuta e
visualizzata nella crew messy e nella pantry. Le tende Lutron sono super silenziose e controllabili via touch screen
Crestron e via iPad con tastere serigrafate personalizzate. Le informazioni di navigazione NMEA (velocità del vento,
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direzione, velocità nave, profondità mare, etc.…) sono consultabili mediante l’apposita App “Myinfos” sviluppata da
Itworks.  

NETWORK E CYBERSECURITY
La sicurezza del network di bordo (frewall, bandwidth manager, connecton manager…) è garantta dal sistema
Kerio NG500, che consente di navigare in totale sicurezza e gestre la banda a seconda delle esigenze. Per esempio,
se l’Armatore deve lavorare a bordo, il sistema consente di limitare accessi e utlizzo di banda. Il sistema inoltre, a
garanzia della massima sicurezza possibile, utlizza prodot Cisco delle serie professionali Catalyst e Aironet.

TELEFONIA
Il centralino telefonico è gestto mediante Cisco Router e sofware Cisco Unfed Communicaton Manager e
l’impianto comprende 17 telefoni cordless + 17 telefoni fssi, citofono, linea fax e lampeggiante per chiamata in
Engine Room.

IMPIANTO TVCC 
L’impianto a circuito chiuso gestsce 10 telecamere una PTZ da interno, una PTZ da esterno, diverse fsse da esterno
e una 360° fsh eye; due le stazioni di osservazione e gestone: la prima nella wheelhouse e la seconda nella crew
mess, mediante panel Pc touch e sofware dedicato Panasonic. Tramite un Network Disk Recorder il comandante ha
la possibilità di registrare per ragioni di sicurezza, controllo e supervisione. Anche il sistema TVCC è integrato nella
sezione entertainment mediante app Itworks “Myinfos”.

About Videoworks
Il Gruppo Videoworks è leader nelle integrazioni AV e IT in ambito yachtng in Europa. Con le sue sedi operatve ad Ancona,
Viareggio ed Aalsmeer, nel cuore dei distret della canteristca italiana ed olandese, e a Fort Lauderdale, hub dello Yachtng
Nord Americano e Caraibico, e grazie ai partner dislocat nel resto del mondo, compresi Sud America, South-East Asia e Cina, è in
grado di venire incontro ai desideri della clientela internazionale più qualifcata.
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