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Opera 
Motor Yacht Cerri 86 ft 
 
Committente 
Armatore Privato 
 
Anno 
2006 
 
Progetto 
Impianti Speciali Entertainment Audio, Video, Dati & Videosorveglianza Digitale 
 
Progettista 
Ing. Andrea De Martino 
 
Interior design 
Ffd studio 
 
Servizi e Sistemi Engineering Solutions & Partners 
Fornitura, Installazione, Messa in servizio, Programmazione e Collaudo: 
Impianto di Videocomunicazione, Impianto Elettroacustico, Impianto di Videosorveglianza Digitale, 
Impianto di Rete Dati e Fonia 
 
Analisi Impianti e Servizi 

Impianto di Videocomunicazione 
Schermo professionale Plasma 50” Hantarex Stripes Glass 
Schermi professionali LCD 26”,20” Hantarex Plexi  
Lettori DVD HD 
Decoder Satellitari 
Decoder Digitali terrestri 
Postazione Gaming: X box 360 con HDD 
 
Sistema di Supervisione Controllo e Gestione Contenuti 
Piattaforma Touch Screen Nevo con controllo WiFi 
Postazione Server Mediacenter Dell 
 
Impianto Elettroacustico 
Sistema di Streaming Audio Wireless Sonos 
Sistema di Amplificazione: Sintoamplificatori Onkyo 
Diffusori Acustici: Apart, Tannoy, Arena, Soundtube e a scomparsa Amina  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Impianto di videosorveglianza locale e da remoto via IP 
Videoserver Digitale di rete a  8 canali 
Impianto di rete dati  e fonia 
Patch Panel, Router,  Switch di rete, Firewall e Acces Point Wi-fi 
 

 
DESCRIZIONE GENERALE LOCATION E PROGETTO 

 

Il Cerri 86 ft flyngsport unisce in sé i concetti di sportività e comfort, un comodo e veloce Open 
con un fly dal quale poter apprezzare a pieno il piacere della navigazione, un esemplare unico di 
eleganza, stile, funzionalità e vivibilità ad altissimi livelli. Esce dai canoni della barca classica e 
grazie a delle innovative ma pur semplici soluzioni, inventa un nuovo stile e una nuova tendenza. 
Tutti gli impianti speciali sono stati progettati per assicurare il giusto grado di comfort 
ambientale sia agli ospiti che al personale ivi operante e per garantire che tutte le attività 
vengano svolte in totale sicurezza nel rispetto dell’anima sportiva confortevole ed elegante 
tipica di questa imbarcazione.L’impianto elettroacustico basato su sistemi di streaming Sonos, 
consente la diffusione di contributi audio per tutti gli ambienti del MY con controllo  wireless e 
può essere gestito oltre che dal suo controller anche da un semplice Iphone. Nello sky lounge 
abbiamo voluto proporre un home cinema 5.1 avvalendoci di uno Schermo professionale 
integrato da un processore dolby digital e  attraverso l’utilizzo di un interfaccia di controllo 
touch screen è possibile richiamare scenari predefiniti di gradimento audio video.La diffusione dei 
contributi sonori è stata realizzata grazie all’installazione di casse a scomparsa il cui risultato è 
quello di offrire un ambiente le cui tecnologie sono completamente celate all’occhio dello 
spettatore.La scelta degli apparati video ricade sul brand italiano Hantarex tecnologia Plasma 
Professional Full Hd,  quale garanzia di professionalità nell’uso dei materiali come il cristallo e 
nell’eleganza dei profili.Nei monitor lcd tv distribuiti nei vari ambienti è integrato il sistema di 
navigazione che permette all’equipaggio o all’armatore di seguire in diretta la rotta e le 
operazioni di attracco direttamente da essi.Tutti gli ambienti interni ed esterni dello Yacht sono 
coperti da un sistema di rete wireless realizzato tramite un progetto di cablaggio strutturato 
per la fonia e la trasmissione dati, con lo scopo di stabilire dei collegamenti tra elementi 
periferici e switch locali  per lo scambio di una serie di servizi multimediali e le informazioni tra le 
diverse aree dell’imbarcazione. 

 

 

 

 


