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Industriam
adiuvat Deus
Un anno si conclude e come sempre, 
alla fi ne di un’opera, si fanno le debite 
considerazioni.

E’ un po’ come alla fi ne di una storia, o di 
una favola di fedriana memoria: si rifl ette 
per ricavarne una morale, una valutazione, 
un indirizzo per migliorare, per... evolvere.

Ecco, in molte “storie” narrate in questo 
numero di S News, che sono testimonianze 
di vita vera, vissuta da imprenditori del 
nostro settore, ricorre spesso il termine 
“evoluzione”.
Cercando di raccogliere i messaggi 
più fortemente lanciati, a partire dal 

protagonista stesso della cover story, 
l’evoluzione nel comparto della sicurezza 
pare andare chiaramente verso il concetto 
di servizio.
Prodotti, soluzioni sono importanti, ma 
il valore aggiunto deriva dal servizio, 
dall’assistenza, dalla consulenza, dalla 
customizzazione, dalla verticalità cucita 
su misura.
Questa, tra l’altro, la regola che accomuna 
tutti, produttori, distributori, installatori: 
tutti concordi che è sul servizio, sulla 
customer care, sulla customer satisfaction 
che si fa la differenza, si misurano i 
risultati, e quindi i successi.
Più l’azienda, sia essa produttrice, 
distributrice o installatrice, è consapevole 
di saper offrire un buon o, addirittura, 
un ottimo servizio, più le previsioni ed i 
sentiments per il prossimo anno sono 
rosei.

Quale quindi migliore augurio e migliore 
considerazione di fi ne anno, se non 
questa visione in positivo, nonostante le 
incertezze, le insicurezze, le diffi coltà, le 
paure che spesso angosciano il nostro 
periodo storico?

Industriam adiuvat Deus, recita il proverbio 
latino.

Ed è proprio con questo spirito che anche 
noi di S News, Comitato Scientifi co, 
Direzione e Staff, desideriamo augurare 
a tutti serene e gioiose festività, con la 
convinzione, l’impegno e la determinazione 
di voler dare in modo positivo e propositivo 
il nostro contributo, il nostro servizio, 
per poter evolvere ulteriormente tutti, 
contribuendo così assieme a costruire 
un migliore futuro per noi e per le future 
generazioni.

Buone Feste e Buon 2017!
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DEF Italia: la scelta 
vincente nel
FIRE ed EVAC

È consuetudine, a fi ne anno, fare bilanci. 
Quale quello di DEF Italia, relativamente al 
2016?

Certamente per DEF Italia, così come per 
molte altre aziende attive ed attente, è im-
portante fare il punto della situazione co-
stantemente, perché solo in questo modo è 
possibile misurare effettivamente il livello di 
aspettativa raggiunto e attivare dei cambia-
menti in linea con la strategia aziendale. A 
fi ne anno però, avendo il quadro generale, le 
rifl essioni si allargano e le considerazioni si 
approfondiscono.

A livello macroscopico, se pur la crescita del 
PIL non ha raggiunto le previsioni di inizio 
anno, DEF Italia ha avuto un incremento che 
si attesta mediamente intorno ad un 8% me-
dio di nuove quote di mercato. Tale crescita 
è stata maggiore in aree territoriali che ci ve-
devano, fi no allo scorso anno, poco presenti, 

Incontr iamo Davide Seregni ,
Direttore Commerciale,

DEF Italia.

a cura d i  Monica Bertolo
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tanto da arrivare a picchi fi no al 50%. Questo 
grazie, sia ad un maggior dinamismo com-
merciale che ad un recupero di clienti scon-
tenti, provenienti dalla concorrenza, venduta 
principalmente in canali distributivi. 

Molti e prestigiosi i casi di successo, che vi 
hanno visti protagonisti nel 2016. Quali le 
soluzioni più signifi cative che vi distinguono 
nel panorama italiano del Fire ed Evac?

Abbiamo parlato, anche in precedenti edi-
zioni, di referenze molto prestigiose (ndr. S 
News n.34; S News n.25; S News n.26; ed 
altri). Sperando di non essere troppo tecni-
co, vorrei questa volta focalizzare l’attenzio-
ne su un business case legato ai beni cul-
turali, e che riguarda solo il Fire, punta di 
diamante di DEF. 
Il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara 
conserva ed espone le testimonianze arche-
ologiche ritrovate nella provincia di Ferra-

Davide Seregni

ra, che, tra il VI e il III sec. a.C., rappresentò 
uno dei centri focali della regione Emilia Ro-
magna.
Sul piano economico, oggi vediamo i primi 
segnali concreti di un interessamento del 
Governo verso il tema della protezione dei 
beni culturali, di cui il Museo Archeologico 
Nazionale di Ferrara fa parte, con lo stanzia-
mento di una parte dei fondi previsti dalla 
legge di stabilità per interventi di tutela. 
L’azienda installatrice Sanviti Elettrocostru-
zioni Srl si è aggiudicata l’appalto per la pro-
tezione e la messa in sicurezza dei beni di 
questo importante punto di riferimento cul-
turale Emiliano.

Una parte tecnologica importante di questa 
realizzazione, ha visto come protagonista 
nella rivelazione incendio DEF Italia.
Tra gli innumerevoli prodotti che DEF van-
ta per la protezione delle opere culturali, 
ci sono le famose barriere lineari a basso 
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impatto visivo, che, unite ai sistemi di aspi-
razione SDAU e alla tecnologia wireless, for-
mano un ottimo connubio tecnico installati-
vo, per questi par ticolari ambiti.

Entrando nel dettaglio tecnico realizzativo, 
trattandosi di un museo, sono stati previsti 
molti dispositivi wireless, sia per comodità 
di installazione che per ottenere un basso 
impatto estetico, parametro determinante 
anche per il sistema di aspirazione utilizzato, 
lo SDAU DEF, che durante il montaggio ha 
permesso all’installatore di realizzare delle 
tubazioni con curvature ad angoli fuori 
standard, superando così passaggi critici 
architetturali con ottimi risultati.

La centrale CA3000 PLUS, utilizzata per il 
museo, con il par ticolare display a colori, 
permette un utilizzo semplice e intuitivo per 
l’addetto alla sicurezza interna. Equipaggia-
ta con 6 loop tramite schede di espansione 
a supporto, controlla tutti i dispositivi che 
sono dotati di isolatore a bordo. 

Questo consente di ottenere un impianto 
molto più affi dabile, che ne garantisce la 
funzionalità. In caso di guasto, il sistema 
isolerà in modo automatico solo il segmen-
to di cavo interessato dal guasto, senza che  
nessun dispositivo ne risulti coinvolto, pre-
servando di fatto il funzionamento del resto 
dell’impianto nel museo. 

Le barriere E-BEAM 30 ed E-BEAM/I, oltre 
ad un bassissimo impatto visivo, sono sta-
te molto apprezzate per la loro tipologia di 
installazione, grazie anche alla mancanza di 
alimentazione esterna che avviene tramite 
loop. Il loro funzionamento con tecnologia a 
rifl essione ha permesso un notevole vantag-
gio architettonico ed installativo, limitando 
la stesura cavi solo sul “corpo barriera”.

Completano l’installazione i classici rivelato-
ri ottici di fumo DEF modello OA-O e ORION+, 
che garantiscono fl essibilità di utilizzo, lavo-
rando in tecnologia fumo, fumo più calore o 
solo calore, in base alla specifi ca esigenza, 
dal punto di installazione e alle opere da 
esso sorvegliate.

DEF Italia, pur posizionandosi a livello alto, 
rispetto alla media dei concorrenti di setto-
re, ha dimostrato nuovamente che la prote-

zione con qualità non è un problema di costo 
ma di cultura, ed è da essa stessa che ci 
arrivano le conferme migliori.  

Secondo i recenti dati annuali di Euralarm, 
è prevista una crescita del +11%, nei pros-
simi 5 anni, del mercato europeo di settore. 
Quale la vostra visione e le vostre conside-
razioni, riferite soprattutto al mercato ita-
liano?

Sicuramente Euralarm, rappresentando oltre 
5.000 aziende nel settore Fire & Safety, per 
un valore di 67 miliardi di euro con 700.000 
dipendenti, è una fonte molto accreditata 
per questa tipologia di stime. Per quanto 
riguarda la crescita del +11% va precisato, 
infatti, che non è una crescita media an-
nua ma distribuita nel corso dei prossimi 5 
anni, principalmente nel settore della video-
sorveglianza e controllo accessi. All’interno 
di questo dato, anche se con percentuale 
minore, potrebbe stupire come outsider un 
for te incremento dell’evacuazione vocale di 
emergenza, che vedrebbe DEF con il marchio 
BOUYER come sicuro protagonista.
La visione per il mercato Italiano, sicuramente 
ridimensionata rispetto al +11% riferito 
al mercato Europeo, si pensa che possa 
attestarsi intorno ad un +7% come Small 
Medium Enterprise. La mia personale visione 
è principalmente legata all’ambito privato e 
alla stima del PIL che per il 2017 dovrebbe 
attestarsi intorno all’1%. 

In questo contesto DEF Italia registrerà sicu-
ramente un aumento delle opportunità, sia 
per progetti medio bassi, che per quelli me-
dio alti. 

Questi ultimi, anche se rappresenteranno 
una svolta per DEF Italia, ci metteranno in 
competizione con concorrenti capaci di of-
frire impianti sempre più completi, incluso 
il BMS. Noi, tramite accordi in partnership, 
siamo tra quelli come una valida alternativa 
sul mercato. 
Ultima ma non meno importante: la tenden-
za a vivere in Smart Cities. Questo trend di 
consapevolezza naturale sarà sicuramente 
fonte di ispirazione per la progettazione, an-
che in ambito domestico, di luoghi e di città 
sempre più sicure e proiettate verso la pre-
venzione, anche dove la normativa oggi non 
lo prevede.  
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Quali i progetti e le strategie per l’anno che 
verrà, in che modo DEF farà ulteriormente 
la differenza?

Come accennato anche nella scorsa intervi-
sta (ndr. S News n.34, pagg. 22, 23, 24, 25)  
DEF Italia oggi ha sempre più un asset rivolto 
verso il servizio a valore aggiunto, nei con-
fronti del nostro cliente, che è principalmen-
te l’installatore e lo studio di progettazione, 
e quindi il committente.
Nel corso dell’ultimo anno abbiamo fatto 
innesti molto importanti e di qualità all’in-
terno della nostra divisione progettazione 
che, avendo l’expertise per progettare con 
normative italiane ed estere, è in grado di 
dare un supporto molto for te alla forza ven-
dita, facendosi carico di ottimizzare progetti 
e quindi offer te, in modo puntuale e preciso 
nei confronti del cliente, mettendo così in 

diffi coltà la concorrenza, che sempre di più 
si appoggia a canali di vendita distributivi, 
demandando, di fatto a terzi, un’attività con-
sulenziale di pre e post vendita molto impor-
tante che, giocoforza, non potrà mai essere 
paragonata a quella che può dare un vendor.

Coscienti di questa nostra arma che ci con-
traddistingue, vogliamo che sia e che diven-
ti l’espressione massima di quello che Def 
Italia può offrire al suo interlocutore e, mi 
creda, il prodotto, pur essendo determinante 
e qualitativamente di livello, risulta passare 
in secondo piano, rispetto al motivo e ai pa-
rametri reali sui quali siamo misurati da tutti 
i nostri nuovi clienti.

Ecco perché possiamo con convinzione af-
fermare, che rappresentiamo la scelta vin-
cente nel FIRE ed EVAC.

fonte: wikimedia.org
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Manuale
di sicurezza 
aziendale
Proteggere i beni materiali e immateriali 
nelle aziende e nelle organizzazioni

di Giulio Carducci e Alberto Berretti

a cura d i  Cr isth ian Re

Quando iniziai a muovere i primi passi nel mon-
do della sicurezza (privata), quasi tre lustri fa, mi 
suggerirono caldamente la lettura dell’allora pri-
ma edizione del libro di Giulio Carducci. Forte di 
un non comune bagaglio di esperienza e di frec-
ce dialettiche nella mia faretra, pensavo di af-
frontare l’opera con la baldanza tipica dell’inclita.
Fu una Caporetto. “Pagine dense come l’asfal-
to di agosto”, capitoli interminabili, un’infi nità di 
concetti nuovi, complessi e interdipendenti, mi 
posero dinanzi alla mia abissale ignoranza in 
materia.
Lessi e rilessi, ostinatamente, perché non accet-
tavo la rotta.
Dubitai anche delle mie capacità di forte lettore.
Fui sul punto di ammettere di aver preso la deci-
sione sbagliata nella vita.
Poi… il colpo di fortuna: la conoscenza diretta 
con l’autore e la stretta ed esaltante collabora-
zione che ne derivò, per quasi un decennio all’in-
terno del principale Gruppo industriale italiano 
operante nel settore della Difesa.
La sua sconfi nata cultura unita a un rigore intel-
lettuale unico, a una pluridecennale esperienza, 
a una competenza fuori misura, a una ecceziona-
le umiltà, a modi gentili (nell’accezione medieva-

le del termine) e a una pazienza straordinaria, mi 
permisero di maneggiare quella materia con la 
cautela di chi è consapevole di avere tra le mani 
la nitroglicerina.
L’opera, ora scritta a quattro mani con Alberto 
Berretti, si presenta nelle eleganti vesti di ag-
giornamento e di approfondimento (normativo e 
tecnologico) della edizione precedente “La tutela 
dei dati nelle aziende e nelle istituzioni”, quella 
con cui mi cimentai.
Oggi come allora, anche il lettore più incline e 
avvezzo, magistralmente condotto per mano dai 
due autori nell’intricato dedalo della sicurezza, 
non può non provare un senso di smarrimento e 
vertigine, analogo a quello che provò il sottoscrit-
to, di fronte alla vastità e alla complessità degli 
argomenti trattati.
Al cuore del manuale l’analisi del rischio, descrit-
ta come attività principe attorno alla quale orbita-
no e procedono tutte le altre, vassalle e debitrici 
per uno o più aspetti.
Gli autori propongono un modello a cerchi concen-
trici che, allontanandosi sempre più dall’essen-
ziale e caratterizzante nucleo centrale, abbraccia 
Azienda e Organizzazioni nella loro interezza e 
coglie tutti quegli elementi capaci di connotare il 
panorama nazionale e internazionale. Uno sche-
ma che si rifl ette con forza, rimarcandone i tratti, 
nella struttura organizzativa di sicurezza sempre 
più articolata rispetto al passato (con una premi-
nenza dei fattori cyber su quelli fi sici, degli imma-
teriali sui materiali), integrata nelle sue compo-
nenti e interrelata col resto dell’azienda.
Un titanico sforzo per ricondurre il poliedro della 
sicurezza, immagine mutuata dal libro, ad unità e 
sintesi (di qui il ricorrente e non casuale richiamo 
all’idea di processo coniata da Bruce Schneier) 
fornendo un quadro d’insieme e strumenti ade-
guati per misurarsi con le sfi de di oggi e, non 
dimeno, con quelle di domani.
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Evolvere per trovare 
nuovi spazi nei rinnovati 
scenari

Siamo oramai alla fi ne dell’anno, un anno 
decisamente intenso per Hikvision. Quale il 
vostro bilancio?

È un bilancio decisamente positivo: abbia-
mo vissuto un anno estremamente intenso e 
scandito da ritmi serratissimi, che ci hanno 
visto nuovamente protagonisti nelle vendite 
sul mercato italiano. Abbiamo quindi ulterior-
mente consolidato la leadership in Italia per il 
segmento della videosorveglianza. Ma non ci 
siamo fermati qui: nel 2016 abbiamo infatti 
lanciato importanti novità che porteranno tra-
sformazioni alle stesse mission e vocazione 
di Hikvision. Mi riferisco all’acquisizione di 
un importante player dell’antintrusione come 
Pyronix e all’apertura di nuove Business Unit 
in mercati innovativi ed altamente tecnologici, 
che ci stanno offrendo nuovi e interessanti sti-
moli. Il team italiano è, come sempre, in prima 
linea in Europa per affrontare anche queste 
novità con entusiasmo e dedizione, e trainare 
l’intero gruppo su un modello di lavoro basato 
su impegno, visione e professionalità. Questo 
approccio fa ormai parte del nostro DNA.

I recenti dati di Anie Confi ndustria fotogra-
fano in sensibile crescita il comparto della 
Sicurezza; nel suo complesso, però, l’indu-
stria elettrotecnica ed elettronica registra 
una variazione positiva media del fatturato 
aggregato che forse non raggiunge l’1% (si 
stima un + 0,8%), a fronte dell’incremento 
del fatturato pari quasi al 6% (+5,8%) regi-
strato nel 2015. Come legge tali dati e quale 
la sua opinione sul nostro specifi co settore?

Il settore sicurezza sta radicalmente cambian-
do, sebbene i dati aggregati non possano tra-
smettere la percezione del reale cambiamen-
to in atto, che si concretizza in vendite che 

Incontr iamo Alessandro 
Bolzan,  Direttore Generale 

Hikv is ion Italy.

a cura d i  Monica Bertolo

Alessandro Bolzan
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crescono a Volumi in maniera importante, ma 
che non garantiscono poi dirette corrispon-
denze a Valore. 
La realtà è che il mercato sta cambiando più 
velocemente di quanto molti analisti si aspet-
tavano: si aprono quindi nuove opportunità di 
business e la base di clienti della sicurezza 
si allarga a macchia d’olio. Il futuro potrebbe 
quindi essere assai più roseo di quanto non 
dicano i numeri di Anie. Certamente parliamo 
di un futuro molto diverso dal presente: uno 
scenario dove le soluzioni tecnologiche la fa-
ranno da padrona nel mercato professionale. 
Solo chi sarà quindi in grado di fornire soluzio-
ni, unite ad una vasta gamma di prodotti affi -
dabili, potrà essere riconosciuto dai clienti e 
dal mercato come partner di fi ducia. Hikvision 
ha messo in campo soluzioni verticali sarto-
rizzate per tutte le esigenze e tutte le fasce di 
mercato, che siamo certi creeranno nei nostri 
Partner ulteriore entusiasmo e ottime oppor-
tunità di crescita.

Un anno si chiude ed uno nuovo inizia. Cosa 
si può aspettare il mercato della sicurezza da 
Hikvision nel 2017?

Ci aspetta tanto lavoro, in tutte le direzioni. 
Integrazioni, ampliamenti di gamma, nuovi 
prodotti, nuovi partner e consolidamento dei 
partner esistenti, nuovi segmenti di mercato 

da approcciare e nuovi stimoli e sfi de da af-
frontare. L’impegno è sostenere internamente 
una crescita come quella che abbiamo rea-
lizzato in davvero poco tempo: il nostro vero 
lavoro è quindi quello di far poggiare questa 
crescita su basi solide. Basi fatte da perso-
ne in staff preparate ed affi dabili, distributori 
pronti a sfi dare il mercato assieme a noi e che 
non siano semplicemente “clienti”, ma che si-
ano sempre più parte del Team Hikvision Italy. 
Solo così si trasforma un progetto in una real-
tà consolidata nel mercato. 

Guardando oltre, vostro Leitmotiv, quali le 
future frontiere competitive per il comparto 
per i prossimi anni, dalla vostra privilegiata 
posizione di leader a livello globale?

Citando una frase di Jeff Bezos direi: la cosa 
più pericolosa è non evolvere.
Crescita ed evoluzione sono due concetti 
tra loro collegati e noi stiamo lavorando in 
questa direzione. Evolvere è un concetto che 
appartiene all’uomo, ma spesso le aziende e 
le stesse persone che operano nelle aziende 
lo dimenticano. L’Evoluzione è lo stimolo a 
mutare, a crescere, a guardare a soluzioni 
nuove senza timore, ma con la serena 
certezza che solo chi si evolve sarà in grado 
di trovare uno spazio nei rinnovati scenari che 
si prefi gurano per i prossimi anni. 
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Realtà aumentata, 
aspettative non 
dichiarate, trends KPI, 
trouble-ticketing:
questo e molto altro nel customer care di Cogen, per 
arrivare alla customer satisfaction, grazie ad Openware

Cogen è un’azienda che si occupa di sicurezza 
fi sica attiva. In un’epoca, come l’attuale, carat-
terizzata da un aumento della paura fi sica, ma 
al contempo da grandi e veloci innovazioni tec-
nonologiche, cosa caratterizza il customer care 
di Cogen? 
È vero. È un momento carico di tensioni negati-
ve e positive. Le questioni sociali da una parte, 
e l’innovazione tecnologica dall’altra, rendono il 
momento attuale un punto di discontinuità nel 
mondo della sicurezza. L’ICT convergency e l’av-
vento dell’IoT e dei Big Data, l’evoluzione dei Si-
stemi Integrati di Sicurezza in Sistemi Informativi 
della Sicurezza PSIM rendono l’individuazione 
delle aspettative del cliente sui servizi un com-
pito affi dato più al fornitore, che alla capacità di 
specifi ca del cliente.
Il customer care è formato dall’insieme dei ser-
vizi prestati al cliente prima, durante e dopo l’ac-
quisto di una soluzione che soddisfi  le sue ne-

Incontr iamo Ernesto Caviglia, 
Operat ions Manager,  Cogen

a cura d i  Monica Bertolo

cessità e, soprattutto, le sue aspettative. È una 
serie di attività che devono essere progettate, 
per aumentare il livello di soddisfazione del clien-
te, dandogli la “sensazione” che una soluzione, 
un prodotto o un servizio incontri, e possibilmen-
te superi, ogni sua “aspettativa”.
Perché usa termini come “sensazione” e 
“aspettativa”, un po’, diciamo così, sfumate nei 
loro confi ni e non contrattualizzabili?
Lei conosce il detto “L’operazione è riuscita, ma 
il paziente è morto!”. 
Certo, ma…?
Contratti e protocolli non sempre sono suffi cienti 
a garantire il raggiungimento degli obiettivi.  
Rispetto al passato, anche il più recente, esiste 
oggi un numero enormemente maggiore di varia-
bili, tecnologie, parametri e interferenze molto 
complesse da defi nire, per renderle realmente 
e univocamente misurabili. Ci si può avvicinare, 
ma spesso la complessità della misurazione ri-
schia di rendere costosa e rigida sia l’attività di 
analisi dei requisiti, sia quella di esecuzione dei 
lavori. Questo può trasformarsi paradossalmen-
te in un autogol, dal punto di vista della reale 
customer satisfaction. 
Quindi?
Bisogna avere un faro principale da seguire: il 
superamento delle aspettative totali, complete, 
defi nite e non defi nite. 
L’aspettativa si crea durante qualsiasi occasione 
di comunicazione tra il cliente e il fornitore. 
Sempre, i clienti scelgono il fornitore, a parità di 
valore dimostrabile, seguendo le “sensazioni” 
e le “aspettative”. Più alte sono le aspettative 



WWW.SNEWSONLINE.COM     21

O l t r e  l a  n o t i z i a

che si sono formate, più diffi cile sarà esserne 
all’altezza. 
Quando si vuole creare un rapporto indistruttibile 
di fi ducia con i clienti, le aspettative bisogna 
riconoscerle e superarle. Solo così si crea un 
solido rapporto “win-win” tra cliente e fornitore.
E come si possono conoscere le aspettative 
non dichiarate?
Innanzitutto, oltre a cosa il cliente vuole, bisogna 
capire fi no in fondo perché lo vuole. 
Rispondendo a questa semplice domanda, si 
entra nel campo delle aspettative. 
Il resto lo dobbiamo fare noi fornitori, che 
abbiamo affrontato centinaia di situazioni simili, 
conosciamo le diffi coltà, i possibili scivoloni, le 
trappole, le necessità improvvise. Siamo noi a 
dover creare un rapporto in cui ci facciamo carico 
di tutto ciò che il cliente si aspetta e, di renderlo 
disponibile senza ostacoli.
Come fate a rendere contrattualmente gestibile 
ed economicamente competitivo tutto ciò?
Ci sono 3 leve fondamentali che devono essere 
sfruttate al 100%:
• il know how completo sull’intera matrice 
delle competenze come i dispositivi di rete, 
quelli specifi ci delle diverse applicazioni come le 
centrali AI, i sensori, le telecamere, gli NVR ma 
anche i software di supervisione, i middleware, 
i database, ed altro ancora. Tutto questo riduce 
signifi cativamente la concorrenza.
• le modalità contrattuali, che devono essere 
modulari e costruibili componendo un puzzle di 
opzioni sulle aspettative del cliente. L’assistenza 
al cliente e la manutenzione dei prodotti sono 
già di per sé attività separate. Il software e 
l’hardware seguono strade contrattuali differenti. 

I servizi on demand, fast on demand, full risk, full 
inclusive aiutano il cliente a comprendere anche 
cosa non comprendono, e servono a non creare 
false aspettative, spesso motivo di scarsa 
customer satisfaction. Ciò che è full inclusive 
deve comprendere tutto, tutto, tutto; ciò che è on 
demand ha una natura diversa, però deve dare 
anche l’accesso ai servizi fast e full inclusive 
immediatamente, in caso di necessità.
• la tecnologia, e qui si apre un mondo 
incredibile, al quale Cogen può accedere a piene 
mani.
In che senso, e con quali strumenti, con quali 
risultati la tecnologia aiuta voi e il cliente nel 
superamento delle aspettative?
Le applicazioni ed i dispositivi di sicurezza, fi no a 
poco tempo fa, erano disponibili solo su tecnologie 
chiuse e proprietarie, fi nalizzate esclusivamente 
allo svolgimento di un compito specifi co. Oggi, 
anche senza spingerci ai dispositivi IoT, si va 
sempre più diffondendo il concetto che ogni 
produttore di hardware deve arricchire i propri 
prodotti, mettendo a disposizione le informazioni 
più diverse per alimentare una base di dati, la 
cui analisi deve consentire di svolgere sempre 
meglio il compito primario, ma anche di essere 
di ausilio al mantenimento in effi cienza di se 
stesso e di tutto il sistema di cui fa parte.
Attraverso informazioni aggiuntive, come la 
propria geolocalizzazione, ogni dispositivo può 
“aiutare” il manutentore a farsi trovare. Un NVR, 
informando il sistema sulla temperatura della 
propria CPU, può dare indicazioni di anticipare 
la sostituzione della ventola, prima che si guasti. 
Sono tantissimi gli esempi di questo tipo, che 
possono essere fatti. Per esempio, utilizzare la 
realtà aumentata per mostrare sul tablet del 
manutentore le informazioni sullo stato delle 
apparecchiature in un rack (temperature, quando 
è stato l’ultimo intervento, per cosa, da chi, …) 
facilita l’intervento, rendendolo più effi cace e 
rapido. 
Quindi Cogen è dotata di questo tipo di stru-
mentazione?
Cogen è sempre alla ricerca di strumenti che 
migliorino la sua capacità di fornire servizi, ed 
in questa direzione la scelta di dotarsi di un 
PSIM come Openware è stata dettata, non solo 
dalle sue eccezionali caratteristiche funzionali 
specifi che per la sicurezza, ma anche perché, 
con le sue analisi post-evento e la misura dei 
trends dei KPI legati ai guasti e con l’integrazione 
di sistemi di trouble-ticketing, costituisce il 
perfetto strumento di ausilio al mantenimento in 
effi cienza del sistema di sicurezza stesso. 

Ernesto Caviglia
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ADI Expo 2016
a Monza: giornata 
incredibile e 
l’affermazione di
ADI 2.0

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli
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“Sono i numeri a parlare”, evidenzia con viva 
soddisfazione Fabrizio Mollica, Marketing & 
Communications Manager Adi Global Distri-
bution, a conclusione dell’evento del Distri-
butore Mondiale, svoltosi mercoledì 26 otto-
bre all’Autodromo Nazionale Monza.

“L’ADI Expo di Monza è stata una giornata 
incredibile: l’intera suite panoramica di oltre 
mille metri quadri sul rettilineo del mitico 
Tempio della velocità è stata gremita da oltre 
280 persone nell’ora della massima affl uen-
za”, sottolinea Mollica.

E prosegue : “Il suono dei motori sfreccianti 
in pista ha scandito il tempo della manife-
stazione, in un crescente ritmo che ha visto 
le centinaia di visitatori incontrare 35 tra 
i produttori più strategici della Sicurezza, 
come 2N, AG Neovo, Axis, Axxonsoft, Beta 
Cavi, ComNet, Dahua, D-Link, Eaton (Cooper 
Industries), Eureka, GJD, Hanwha Techwin 
(Samsung), HID, Hikvision, Honeywell, La-
bor Strauss, Milestone, MiTech, NVT, Pelco, 
Power-Sonic, RSI Videofi ed, Seagate, STI Eu-
rope, System Sensor/KAC, Takex, Telecom 
& Security, Texecom, Trendnet, Vanderbilt, 
WD – Western Digital, Wolf Safety, Xtralis, 
AMC Elettronica, UR Fog. I 13 seminari che 
si sono susseguiti durante la giornata - con-
tinua Mollica - hanno fornito oltre 6 ore e 
mezzo di formazione, un’immersione tota-
le nell’aggiornamento professionale in una 
sola, completa giornata”.

E come ha sottolineato ai microfoni di S 
News: “L’Expo ribadisce “sul campo” il con-
cetto semplice quanto for te dell’evoluzione 

Carlo Grilli

in ADI 2.0: con ADI Global Distribution il pro-
fessionista della Security non ha bisogno 
di andare altrove, perché può scegliere tra 
4.000 prodotti da più di 100 tra le marche 
più strategiche del settore, perché può ot-
tenere formazione e supporto pre e post 
vendita, perché ha a disposizione uno stock 
pronto all’evasione giornaliera e può contare 
su un prezzo sempre estremamente compe-
titivo, nonché sul know-how e sull’esperienza 
nel settore del Distributore Globale. Il con-
cetto ADI 2.0: evolvere, migliorare”.

E come S News, Media Partner Uffi ciale 
dell’evento, aveva avuto modo di sottoline-
are, l’ADI Expo non è solo formazione, ag-
giornamento, informazione, networking e bu-
siness. ADI Expo è anche adrenalina.

“La dinamica giornata si è infatti conclusa 
con l’estrazione di esperienze ‘da pilota’ per 
5 for tunati visitatori, che avranno l’opportu-
nità d’indossare casco e tuta e provare il bri-
vido di essere sull’asfalto dell’Autodromo di 
Monza, su un mostro da pista da 350CV: DA 
BRIVIDO! “, conclude Mollica, che aggiunge 
soddisfatto, al termine dell’evento: “E’ stato 
uno dei migliori ADI Expo da sempre”.

Con Fabrizio Mollica anche Carlo Grilli e Car-
lo Colombini sottolineano il grande risultato 
dell’ADI Expo 2016, come si evince dalle 
loro stesse parole.

Carlo Grilli, Product Manager Video.
Con ADI Expo qui all’Autodromo di Monza, 
avete veramente presentato dei bolidi.

Direi di sì, perché sono sicuramente dei 

Fabrizio Mollica
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nomi altisonanti. Io direi che il ruolo di ADI in 
questo momento sta diventando sempre più 
quello di distributore, distributore a 360°, e 
credo che qui c’era, effettivamente, un ven-
taglio di soluzioni, direi da primi della classe, 
da Formula1.

I nostri clienti e tutti quelli che sono stati qui 
presenti, hanno sicuramente visto un insie-
me di soluzioni a 360°, perché ADI si muo-
ve non solo nell’ambito video, ma in diversi 
ambiti. Se ripor tiamo il tutto alla mia area di 
competenza, e quindi il video, abbiamo visto 
sicuramente soluzioni che spaziano: dall’a-
nalogico, soprattutto ad alta risoluzione in 
questo momento; argomento molto interes-
sante; all‘IP, ed anche in questo caso ab-
biamo visto soluzioni che vanno dalle bullet 
alle mini-dome, telecamere a 4K, quindi con 
elevatissima risoluzione e sistemi di analisi 
video, perché il mercato chiede proprio que-
sto tipo di soluzione.

Secondo me quest’evento è una cartina di  
tornasole: ADI è presente, è sul mercato ita-
liano, lo è a 360° ed è in grado di offrire 
soluzioni veramente complete, non solo per 
quanto riguarda il video per tutti gli ambienti, 
ma anche soluzioni per quanto riguarda le 
infrastrutture di rete, quindi switch, router, 
questo tipo di prodotti che, comunque, com-
pongono la soluzione che ogni cliente deve 
in qualche modo mettere in pista, per avere 

una soluzione completa.

State preparando, tra l’altro, il nuovo 
catalogo. Qualche sorpresa?

Stiamo preparando un nuovo catalogo, sì. 
Usciremo a gennaio con il nuovo catalogo 
che in questo momento è proprio in fase di 
creazione, e stiamo quindi andando ad ulti-
mare l’inserimento di tutte le nuove tipolo-
gie di prodotto, ed assicuro che sono parec-
chie:  par tiamo da soluzioni nuove in ambito 
di diversi fornitori; solo per citarne alcuni: 
Hikvision, Hanwha, Cornimatix ed altri tipi di 
brand che saranno presenti all’interno del 
catalogo.
E lancio anche una novità: nel catalogo 
2017, avremmo anche la presenza dell’ulti-
mo brand che abbiamo portato a bordo, che 
è Dahua, che è sicuramente un nome altiso-
nante nell’ambito del video, sia in ambito IP 
che in ambito analogico: sarà quindi quello 
2017, un catalogo ADI più ricco.

Carlo Colombini, Product Manager 
Intrusione e Fire.
All’ADI Expo avete veramente presentato un 
ventaglio di soluzioni molto ricco. Corretto?

Sì, senz’altro.  Abbiamo deciso di promuo-
vere le novità tecnologiche nell’ambito an-
tintrusione, che sicuramente avranno molto 
successo nel prossimo anno. In particolare 
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soluzioni di videosorveglianza legata all’an-
tintrusione, alla video verifi ca, soluzioni 
cloud con connettività, delle maggiori mar-
che del mercato, dei maggiori interlocutori e 
players del nostro settore.

Sicuramente saranno prodotti che verranno 

graditi dalla nostra clientela.

E sul fronte Fire?

Sul fronte Fire abbiamo riconfermato le 
nostre soluzioni già presenti nel catalogo 
del 2016: soluzioni analogiche, con centrali 
che possono arrivare fi no a 20 loop, sensori 
analogici indirizzati.

Ci sono delle novità riguardo al controllo delle 
centrali tramite applicazione, soprattutto per 
il servizio di manutenzione.

E poi grande e vasto catalogo in preparazione 
per il prossimo anno; qualche anticipazione?

Sicuramente il catalogo dell’anno prossimo 
sarà l’occasione per mostrare ai nostri 
clienti tutte le novità che abbiamo esposto 
al nostro Expo e sarà ancora più ampio, 
con soluzioni più adeguate alle esigenze 
rinnovate dei nostri clienti.

Carlo Colombini
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Videostar, ai massimi 
livelli di sicurezza

Videostar è un marchio che vanta 12 anni di 
esperienza nel mercato della sicurezza in Ita-
lia. Da dove nasce e qual è la sua evoluzione?

Il 1974 rappresenta l’inizio della nostra attivi-
tà nel mondo dell’antintrusione.
Alla fi ne degli anni ’90, in Italia si è registrato 
un grande interesse per la videosorveglianza 
e la nostra società ha preso la decisione di 
investire molto in questo settore. 
Nel 2002 abbiamo ritenuto che fosse arrivato 
il tempo di trasformarci in importatori, e da 
allora abbiamo partecipato alla maggior parte 
delle manifestazioni fi eristiche internazionali 
nei settori della videosorveglianza e dell’an-
tintrusione.
Nel 2004 è nato il marchio Videostar, che è 
stato presentato ai nostri clienti attraverso 
agenzie e fi liali in tutta Italia. Negli ultimi tre 
anni, Videostar ha accresciuto gli investimenti 
in qualità e in marketing, e ciò ha reso possibi-
le un notevole incremento del fatturato, di cui 
la videosorveglianza rappresenta il 70%.

Che strategia distributiva avete implementa-
to per ottenere tali risultati in pochi anni, e 
quali gli obiettivi che vi siete prefi ssati a bre-
ve/medio termine?

Abbiamo suddiviso il territorio italiano in tre 
aree, Nord, Centro e Sud, per distribuire il 
nostro marchio attraverso distributori e riven-
ditori, ed abbiamo fatto nascere e sviluppare 
la fi gura del Partner, per garantire maggiore 
attenzione alla clientela. 
Il Partner è in grado di offrire assistenza e for-

Incontr iamo Nunzio Russo, 
Presidente e Direttore

Commerciale,  Ivano Russo, 
Direttore Acquist i  & Logist ica 

e Jody Russo,  Direttore
Amministrat ivo VIDEOSTAR

a cura d i  Monica Bertolo
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mazione tecnica, non solo al suo staff interno, 
ma anche ai suoi clienti installatori. 
La nostra aspirazione è quella di contrastare 
il passo dei produttori esteri che offrono un 
servizio “dal produttore al consumatore”, in 
quanto riteniamo che in futuro offriranno i pro-
dotti direttamente agli utenti fi nali. 
Videostar non adotterà questa politica, in 
quanto intende proteggere gli installatori pro-
fessionali, riconoscendoli competenti ad in-
stallare ed a fornire assistenza, trattando pro-
dotti tecnologicamente avanzati come i nostri.

Che cosa contraddistingue Videostar?

Il nostro uffi cio R&D analizza e sviluppa ogni 
prodotto del catalogo, per adattarlo alle esi-
genze del mercato italiano. Inoltre, aggiunge 
valore al prodotto attraverso la realizzazione 
di app che ne consentono una gestione sem-
plifi cata. 
Il catalogo è pubblicato almeno due volte l’an-
no, per garantire l’acquisto di prodotti con 
nuove tecnologie, insieme ai servizi più affi -

dabili. Siamo in grado di offrire prodotti all’a-
vanguardia nei segmenti alto, medio ed entry 
level, per la realizzazione di qualunque tipo e 
dimensione di impianto. 
Il nostro uffi cio tecnico garantisce assistenza 
e soluzioni tempestive, per risolvere ogni pro-
blema tecnico e qualsiasi esigenza di impian-
to.

Quale la vostra opinione sul mercato della 
videosorveglianza e della sicurezza in Italia? 
Come si posiziona il vostro marchio in uno 
scenario in evoluzione?

Videostar è particolarmente sensibile alle 
esigenze degli installatori professionali, in 
quanto ritiene che in futuro la maggioranza 
degli utenti si rivolgerà a questa categoria, 
per la realizzazione di impianti grandi e piccoli. 
Crediamo che il mercato del “fai da te” subirà 
un’inversione di tendenza, a causa dell’alta 
tecnologia dei dispositivi, che richiederà 
inevitabilmente una maggiore competenza 
professionale.

Jody Russo Ivano RussoNunzio Russo
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Nice to meet you!

Il 17 e 18 novembre Nice, azienda con sede 
ad Oderzo, nel Trevigiano, ha organizzato il 
Meeting Area Centro, un evento dedicato ai 
distributori Nice del Centro Italia, che hanno 
accompagnato i loro installatori per conoscere 
da vicino l’azienda, scoprire i nuovi prodotti e 
soluzioni, e conoscerli “hands-on” nella Scuo-
la dell’Installatore creata per i professionisti 
dell’automazione e della sicurezza. 200 pro-
fessionisti, tra installatori e distributori, hanno 
condiviso momenti di informazione ed aggior-
namento, ma anche esperienze emozionanti e 
coinvolgenti, con un ospite d’onore, che ben 
rappresenta lo spirito ed il messaggio della 
nuova linea di automazioni Hi-Speed lanciata 
da Nice: Giancarlo Fisichella. 
L’evento si è tenuto nella spettacolare loca-
tion “TheNicePlace”, un’area di oltre 3.000 
mq adiacente al Nice Headquarters, dedicata 
all’incontro, allo scambio, alla condivisione e 
alla generazione di conoscenza. Uno spazio 
sociale che permette, a chi lo visita, di vivere 
delle esperienze forti ed uniche, e avvicinarsi 
così al signifi cato del brand: chi vi entra ne 
esce ambasciatore Nice.
Una due giorni perfettamente riuscita, che ha 
dato carica, motivazione e consapevolezza 
della forza, della qualità e della leadership di 
un marchio vincente ed ammirato in tutto il 
mondo.

S News, che ha seguito i lavori, ha incontrato 
Corrado Olivieri, Direttore Commerciale Nice 
Italia.

Ottima riuscita del Nice Meeting Area Cen-
tro, corretto?
Assolutamente sì. Dall’Area Centro sono ve-
nuti a trovarci oltre 140 installatori, portati dai 
nostri distributori specializzati, per conoscere 
il mondo Nice. Questo è solo l’ultimo di una 
serie di eventi che hanno coinvolto professio-
nisti da tutta Italia, organizzati a seguito di un 
incontro molto importante, che si è tenuto ad 
inizio anno con i nostri distributori specializza-
ti.  Questi incontri per noi valorizzano i saperi 
e le competenze di ognuno e permettono di 
accorciare le distanze geografi che, dimostran-
do come Nice sia un’azienda che mette il rap-
porto umano al primo posto, in cui la persona 
è al centro.

Nel suo speech lei ha chiaramente sottoli-
neato come il mercato italiano rappresenti il 
più grande ed il più importante in Europa, a 
livello di mercato potenziale. Quali, quindi, le 
proiezioni e quali le opportunità per gli instal-
latori?
È una verità. Il mercato italiano è il mercato 
con più potenziale in questo settore, a livello 
europeo, soprattutto per quello che riguarda 
la nostra linea principale, che è la linea di si-
stemi per l’automazione di cancelli. Stiamo 

Corrado Olivieri

a cura d i  L inda R.  Spi ller
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parlando di un mercato molto interessante 
che, grazie soprattutto alla proposta dei nuovi 
prodotti Nice recentemente lanciati, ci permet-
te di avere un forte potenziale di crescita.

Un altro messaggio forte che lei ha lanciato 
è il concetto il Open Integration. Cosa signi-
fi ca per Nice? 
Per Nice innovazione vuol dire soprattutto in-
tegrazione: l’integrazione dei nostri prodotti, 
ma anche la possibilità di farli interagire con 
sistemi esterni e con il mondo dell’impiantisti-
ca. Stiamo lavorando molto al nostro interno 
in questa direzione, e TheNicePlace rappre-
senta il luogo simbolo in cui iniziare un nuovo 
percorso di Open Innovation. Proprio qui ab-
biamo presentato ai nostri installatori “The-
NiceRoute”, un percorso che Nice ha iniziato 
nel 2015 e proseguirà fi no al 2018, con tutta 
una serie di prodotti nuovi, innovativi, con cui 
usciremo sul mercato. Ovviamente per quanto 
riguarda la nostra linea principale, i sistemi 
di automazione per cancelli, stiamo parlando 
dell’Hi-Speed: il nostro prodotto di punta, che 
farà la differenza sul mercato. 

Lei ha chiaramente mandato un messaggio 
forte: grandissime opportunità di business 
con l’Hi-Speed. Perché?
Hi-Speed è la nuova linea di sistemi potenti e 
affi dabili per l’automazione di cancelli scorre-
voli e a battente, che garantiscono operazioni 
di apertura e chiusura fi no a tre volte più ve-
loci, se confrontate con i sistemi tradizionali. 
La linea Hi-Speed è la soluzione perfetta in 
quei contesti che richiedono manovre rapide, 
per garantire il minor tempo di attesa e la 

massima sicurezza. È un prodotto nuovo per 
il nostro mercato, che stiamo proponendo noi 
per la prima volta, e che darà l’opportunità ai 
nostri clienti, e ai loro installatori, di ampliare 
l’offerta e quindi il loro business. 
Per supportare i nostri clienti nel lancio di 
questa linea, Nice partirà a dicembre con un 
nuovo progetto di comunicazione, che ha l’o-
biettivo di rafforzare la conoscenza del brand 
presso l’utente fi nale: una campagna cinema, 
stampa e web i cui messaggi chiave saranno 
sicurezza e velocità. Vi invito a guardare il no-
stro sito www.niceforyou.it, per vedere lo spot 
che abbiamo realizzato per questa campagna, 
interamente girato in Nice.

A condurre l’incontro con Giancarlo Fisichel-
la, dinanzi alla platea di distributori ed instal-
latori, Flaviano Guidoni, Area Manager Cen-
tro Italia, Nice.

Special Guest, testimonial d’eccezione al 
Nice Meeting, un personaggio da Formula 1. 
Perché?
Per promuovere e valorizzare la nostra linea di 

Flaviano Guidoni



N i c e

32     S News - N. 35/2016

S p e c i a l e

automazioni Hi-Speed, abbiamo deciso di chia-
mare un testimonial che ha fatto dell’alta velo-
cità il fulcro della sua carriera, della sua vita e 
del suo successo.

Quali i messaggi che ha lanciato Fisichella?
Ha lanciato dei messaggi forti, chiari: dalla ge-
stione dello stress, alla gestione dei cambia-
menti, sino alla gestione di un mercato nuovo, 
come da lui stesso vissuto in prima persona, 
avendo cambiato più scuderie. E poi il concet-
to di velocità, di alta velocità, per noi rappre-
sentata dall’Hi-Speed!

Altro messaggio che ha lanciato Fisichella: la 
forza del team.
Certo, perché il team è fondamentale, nella 
Formula 1 così come nelle aziende. E noi in 

Nice siamo un team forte! Fac-
ciamo squadra tutti i giorni: 
il mio gruppo di commerciali 
Centro Italia ad esempio è for-
mato da grandi professionisti 
con degli obiettivi ben chiari in 
mente. Insieme condividiamo 
e portiamo avanti idee e pro-
getti ogni giorno, offrendo ai 
nostri clienti delle opportunità 
concrete, fra cui l’Hi-Speed, 
che è la parola chiave, la vera 
novità per il nostro settore.

Ed anche in questo Fisichella ha dato il suo 
contributo, poiché diceva: “Bisogna vincere!”
Assolutamente, sì. Noi siamo dei vincenti e, 
con l’Hi-Speed, vogliamo vincere sul mercato: 
per noi, per i nostri distributori, per i nostri in-
stallatori, e quindi per il cliente fi nale.

E come risponde il mercato del Centro Italia 
ai prodotti Nice?
Abbiamo fatto molta strada rispetto a qualche 
anno fa. Grazie ai nostri commerciali ed ai no-
stri distributori, stiamo portando gli installato-
ri il più possibile all’interno del Gruppo Nice, 
per far capire loro chi siamo.  Oggi il Centro 
Italia sta reagendo molto bene. Sono molto 
contento dei numeri di quest’anno: abbiamo 
raggiunto ottimi obiettivi, che hanno ripagato 
sicuramente gli sforzi fatti.
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Incontr iamo Marco
Saltarelli ,  D irettore

Commerciale Televista.

a cura d i  Monica Bertolo
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Da Televista il Sensore 
Shock e tanto supporto 
tecnico all’installatore

Per Televista l’attenzione ai servizi da pro-
porre ai propri clienti installatori è un must. 
Recentemente, in cooperazione con Pyronix, 
vostro brand principale per l’antintrusione, 
avete studiato qualcosa di specifi co, corret-
to?
Certo. Quando possiamo cerchiamo di fare la 
differenza. Quello che abbiamo studiato assie-
me a Pyronix, è stato un accessorio a corolla-
rio del sensore WE-XD10, prodotto ottimo, sia 
a nostro parere che secondo il parere dei no-
stri clienti. Abbiamo progettato e seguito nello 
sviluppo un Sensore Shock, a nostro avviso 
molto importante ed utile, che distribuiamo in 
esclusiva.

Di che cosa si tratta?
Si tratta del Sensore d’Impatto Digitale Trias-
siale 3-12VDC, che noi chiamiamo PX-WEXD-
3SHOCK.
Questo sensore è in grado di rilevare con 4 
gradi di sensibilità diversa, il minimo sposta-
mento sui tre assi o di rilevare l’impatto con 
corpi estranei di diverse dimensioni.
Il sensore PX-WEXD3SHOCK con le sue ridotte 
dimensioni, e il suo bassissimo assorbimen-
to, risulta particolarmente adatto al montaggio 
all’interno dei sensori a basso assorbimento.
Questa versione è customizzata per i sensori 

Marco Saltarelli

PYRONIX XDH10TT-WE XDL15TT-WE i trasmet-
titori per contatti via radio; può essere tuttavia 
utilizzato stand-alone per un’ampia gamma di 
applicazioni.
Pur non essendo certifi cato, la sua funzionalità 
può soddisfare l’esigenza di rilevare un tentati-
vo di disorientamento o di mascheramento del 
sensore. 
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Prima lei ha defi nito i rilevatori Pyronix ottimi. 
Per quali caratteristiche?
I rivelatori XDH10TT-WE e XDL15TT-WE sono 
prodotti wireless unici che integrano la tripla 
logica di rilevazione, costituita da un sensore a 
microonda e due sensori infrarossi, nonché dal 
pluripremiato protocollo wireless bidirezionale 
Enforcer.
L’ottica del rivelatore XDH10TT-WE è proget-
tata per ottenere la massima protezione ad 
un’altezza di installazione di 2,4 metri, e con 
le 78 zone sensibili di ogni infrarosso, posizio-
nate; l’ottica del rivelatore XDL15TT-WE, inve-
ce, è progettata per essere installata in basso 
(1,2mt) ottenendo la massima immunità agli 
animali, con le 6 zone sensibili di ogni infraros-
so, posizionate.
Il contenitore del sensore XD è realizzato in 
Policarbonato dello spessore di 3mm. Ciò con-
sente, al circuito stampato, una solida prote-
zione meccanica ed un’eccellente barriera agli 
agenti atmosferici. Il contenitore è realizzato 
con una miscela speciale anti UV che evita l’in-
giallimento della plastica nel tempo.
Inoltre il tettuccio fornisce al sensore una pro-
tezione adeguata contro la neve e la pioggia, 
anche di forte intensità. 
Il sensore può essere completato con le co-
lonnine da esterno in alluminio con altezza di 
1100 mm. Dal design moderno le colonnine 
sono di facile installazione, ed il montaggio è 
semplifi cato per impostare il proprio perimetro 
di sicurezza in completa libertà.

Il messaggio che traspare è che cerchiate 
davvero di semplifi care al massimo il lavoro 
dell’installatore.
Noi pensiamo, in Televista, che il nostro compi-
to sia proprio anche questo. Oggi tutto diventa 
più complesso: la tecnologia corre e bisogna 
avere il tempo e la mente libera per poterla 
conoscere e studiare; i prodotti e le soluzioni 
sono sempre più performanti e quindi specifi -
ci, le normative sempre più attente ed in con-
tinuo divenire. 
Tutto ciò richiede tempo ed energia da parte 
dell’installatore, per poter a sua volta essere il 
consulente del suo cliente e saperlo consiglia-
re al meglio. 
Per questo facciamo in Televista molti corsi 
di aggiornamento e di formazione, sulle tec-
nologie e sui prodotti e ci proponiamo come 
consulenti degli installatori per aggiornali e per 
far conoscere loro i migliori prodotti e soluzioni 
del mercato, così come per dare il supporto 
tecnico nello sviluppo del progetto, nonché per 
risolvere eventuali dubbi o problemi che doves-
sero incontrare nel proporre e nel realizzare 
una soluzione. 
Servizio, consulenza, affi ancamento, suppor-
to, formazione, aggiornamento, e scaffali sem-
pre ricchi di prodotti: questo è Televista, in un 
ambiente familiare, dove l’installatore si sente 
a casa, e magari passa anche qualche mo-
mento bello, divertente, assieme a dei “com-
pagni di viaggio” e di lavoro, lungo l’Autostrada 
della Sicurezza.
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Beta Cavi: performance 
da leader nel mercato 
italiano della sicurezza

All’Autodromo di Monza, in occasione 
dell’ADI EXPO, massime performances del-
le Ferrari e anche di Beta Cavi.

Sì, effettivamente diciamo che per fi losofi a 
aziendale tendiamo sempre a massimizzare 
le per formances degli apparati: che questi 
siano per la sicurezza, per l’Internet of  
Things, o che siano per i sistemi di rivelazione 
incendio o per sistemi di evacuazione vocale. 
La nostra vocazione, oltre che alla produzione, 
è per la progettazione e ricerca & sviluppo, 
settori per i quali l’azienda è molto attenta. 
In particolare esaltiamo il nostro brand, in 
questo bellissimo evento organizzato da ADI, 
presso il Circuito di Monza. 

Quali le vostre punte di diamante?

Il settore sicurezza, il comparto sicurezza, 
tutto. Mi fregio anche del fatto che siamo 
leader di mercato in Italia nel mondo della 
sicurezza, motivo per cui noi cerchiamo sem-
pre di farci seguire dagli altri, più che essere 
noi a seguire gli altri. L’aspetto normativo ci 
aiuta molto in questo, anche se poi la norma 
arriva sempre in ritardo rispetto alla proget-

Incontr iamo Luca Cappellett i , 
D irettore Commerciale &

Market ing,  Beta Cavi .

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli
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tazione; prima arriva la tecnologia, poi arriva 
lo sviluppo, poi arriva l’aspetto normativo. 

E tra l’altro, ci risulta in preparazione un 
altro Fire Evac Tour.

Sì. Prima dobbiamo chiudere le tappe di 
quello che abbiamo iniziato, che è andato 
benissimo, anche grazie ad S News che ci ha 
aiutato a divulgare l’attività. Abbiamo coin-
volto più di 1200 studi di progettazione in 
Italia, abbiamo fatto il tutto esaurito in tutte 
le tappe. Adesso, a chiusura dell’attività che 
si terrà nel 2017 ci saranno altre 4, 5 tappe. 
Inoltre c’è un progetto ancora più evidente, 
ancora più grande, che vedrà coinvolte molte 

più aziende, e del quale mi riservo di parlar-
ne a breve.

Beta Cavi leader sul mercato italiano, ma 
fortissimo e sempre più anche in quello 
straniero.  

Sì, da due anni abbiamo iniziato le attività in 
Sud America, e stanno andando benissimo. 
Sono rientrato da poco dal Brasile e diciamo 
che ad oggi abbiamo 22 rappresentanti in 
Brasile, headquarters a Città di San Paolo. 
C’è tanta altra carne al fuoco e c’è anche 
la possibilità di aprire un uffi cio a Miami, 
cosa che è in esame e valutazione, proprio 
in questo periodo.

Luca Cappelletti
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La convergenza del 
Total Solution Provider 

Perché, Di Giuseppe, un’azienda multina-
zionale e del calibro di Hikvision, decide di 
acquisire un’azienda come Pyronix?
Il claim che meglio identifica Hikvision è Pro-
fessional, Pragmatic, Honest. 
Nel momento in cui abbiamo deciso di ap-
procciare il mercato dell’intrusione, ci sia-
mo resi conto che alcune tecnologie, legate 
appunto al mondo dell’intrusione, non si re-
alizzano solo per capacità ingegneristiche. 
Hikvision è un’azienda che dif ficilmente fa 
delle acquisizioni: Pyronix è la prima acqui-
sizione di Hikvision, fuori dalla Cina.
Pyronix perché, nella trasmissione via radio 
dei sistemi antintrusione e nella rilevazione 
da interno, e  soprattutto da esterno, ci vuo-
le tanta, tantissima esperienza. 
Pyronix por ta in Hikvision 30 anni di know-
how sulla trasmissione radio e sulla rileva-
zione da interno e da esterno: ecco perché 
Pyronix.

Voi di Hikvision, quando avete annunciato 
l’acquisizione di Pyronix, siete stati sicu-
ramente lungimiranti: avevate già i prodot-
ti Pyronix stoccati in magazzino a Vittorio 
Veneto, quindi pronti per la distribuzione. 
Ora, a distanza di qualche mese, come sta 
evolvendo questa distribuzione?
Hikvision è un’azienda molto veloce. Nel 
momento in cui abbiamo annunciato al mer-
cato l’acquisizione di Pyronix avevamo, ap-
punto, già lo stock di prodotto disponibile 
a magazzino in Hikvision Italy. Ovviamente 
non potevamo precludere alla nostra rete 
distributiva CCTV la possibilità di generare 
del business, anche per ciò che riguarda la 
nuova acquisizione, e quindi i prodotti di in-
trusione, soprattutto in vir tù di un mercato, 
che va sempre di più verso il concetto di 
convergenza tecnologica su un’unica piatta-
forma software.

Quindi alla base la piattaforma e poi i sa-
telliti.
Esattamente. Diverse tecnologie che con-
vergono attraverso un’unica piattaforma 
software, che le governa e che fa del vero e 
proprio management.

Incontr iamo Diego d i
G iuseppe,  Sales Director,

Hikv is ion e Paolo Andriotto, 
Responsabi le Tecnico,

Pyronix-Hikv is ion.

a cura d i  Monica Bertolo

Diego di Giuseppe
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E questo, sempre parlando di lungimiranza, 
va verso l’IoT.
Assolutamente sì.

Dunque la risposta, da parte anche di 
Pyronix ora all’interno di Hikvision, è quella 
di arrivare ad una soluzione convergente, 
dove tutte le necessità della security 
vengono soddisfatte. È così?
Certo, è proprio così. 

Se potesse riassumere con poche parole i 
punti di forza di Pyronix, cosa direbbe?
Pyronix ha delle skills veramente enormi 
sulla rilevazione per esterno, e attraverso il 
nostro sensore XD, garantiamo un’affidabi-
lità nella rilevazione da esterno veramente 
senza eguali. Inoltre ha una for tissima espe-
rienza nella par te radio dei sistemi di antin-
trusione, tant’è vero che abbiamo sviluppa-
to un protocollo radio che in Pyronix viene 
chiamato “Bus Radio”, proprio per identifi-
care la stabilità e la sicurezza del tipo di 
trasmissione.

Quali, Andriotto, i prodotti Pyronix di pun-
ta?

Paolo Andriotto

I prodotti di punta di Pyronix sono sicura-
mente la centrale EnForcer, che è la nostra 
centrale ibrida, via radio a 32 zone, espan-
dibile fino a 66 zone; poi abbiamo i sensori 
da interno, i KX che hanno la lente sferica, 
rinomata per la maggior coper tura dell’am-
biente, e abbiamo anche i sensori XD da 
esterno,  che hanno un’alta stabilità.

Approfondendo un po’ l’aspetto della cen-
trale, quali sono i plus? 
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I plus della centrale sono sicuramente: una 
radio importante che ci dà la possibilità di 
avere una grossa per formance a livello di di-
stanza di rilevazione; abbiamo la possibilità di 
avere una centrale collegata ad un cloud, con 
gestibilità da remoto, attraverso un software 
dedicato, dove l’installatore può programma-
re anche da remoto tutte le funzionalità della 
centrale, e quindi abbiamo la possibilità di 
rendere autonomo l’installatore, anche per 
fare le piccole variazioni dell’impianto, senza 
dover tornare dall’utente.

Quindi il cloud diventa sempre più impor-
tante nel sistema Pyronix.
Certo. Il cloud diventa impor tante anche a 
livello utente, perché l’utente ha la possibi-
lità attraverso il proprio smartphone di poter 
gestire totalmente la propria centrale. Infatti 
lo slogan che Pyronix recita è “Il tuo cellu-
lare, la tua tastiera touch”, cioè attraverso 
il mio cellulare, io posso avere tutte le fun-
zionalità della centrale, e posso addirittura 
andare a verificare se l’allarme è un vero 
allarme o un falso allarme, perché attraver-

so, appunto, la visione dello stato degli in-
gressi, riesco a capire se in casa ho un vero 
allarme o un falso allarme. 

Andando al concetto della convergenza, 
che questa acquisizione realizza con  TVCC 
e l’antintrusione, a che punto siamo?
La convergenza è in dirittura d’arrivo, per-
ché Hikvision riunisce in un software uni-
co la possibilità di gestire impianti diversi. 
Adesso abbiamo il TVCC e l’antintrusione, 
in futuro avremo anche la videocitofonia in 
IP e altre soluzioni diverse, tutte in un unico 
software, con il quale possiamo andare a 
gestire i vari e diversi impianti, ed inoltre 
li possiamo anche programmare, e fare in 
modo di avere una mappatura unica di tutto 
il sistema.

Quindi, per concludere, il futuro è sempre 
più verso il concetto del Total Solution 
Provider?
Esattamente. Il concetto del Total Solution 
Provider è il concetto a cui Hikvision mira 
principalmente.
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Scuola Etica e
Sicurezza: le novità
del nuovo
Anno Accademico 

Il nuovo Anno Accademico 2016 - 2017 del-
la Scuola Internazionale Etica & Sicurezza, è 
stato inaugurato all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore in Milano, il 25 novembre, con 
un Convegno prestigioso che ha visto relatori 
di alto profi lo, provenienti dal settore pubblico 
e privato, dalle associazioni e dall’università. 
Qualifi cato e prestigioso il parterre dei parte-
cipanti, che numerosissimi hanno seguito con 
vivo interesse le varie relazioni e la tavola ro-
tonda, dinamica e coinvolgente.
S News, media partner dell’evento, alla fi ne 
dei lavori ha incontrato Paola Guerra Anfossi, 
Direttore della Scuola Internazionale Etica e 
Sicurezza.

a cura d i  L inda R.  Spi ller

E d u c a t i o n a l

Professoressa Guerra Anfossi, davvero molte 
le novità della Scuola Etica e Sicurezza, pre-
sentate all’inaugurazione.
Certo. Le novità quest’anno sono state vera-
mente tante e proseguiranno per il prossimo 
anno accademico.
Innanzitutto il corso è ritornato anche a Mila-
no, in collaborazione con la Cattolica, quindi 
la prima grande novità è questa collaborazio-
ne con un’Università così prestigiosa. Natural-
mente alcuni periodi saranno trascorsi a L’A-
quila, nella nostra città di nascita, che sarà 
protagonista anche in eventi e seminari. 
La seconda novità di rilievo è che abbiamo una 
nuova sede uffi ciale della Scuola a Milano; 
quindi, oltre alla sede aquilana, da quest’anno 
la Scuola Etica e Sicurezza ha un’importante 
sede in Corso di Porta Vittoria, una struttura 
nella quale i nostri allievi potranno venire an-
che ad aggiornarsi, e che potranno considera-
re come un loro punto di riferimento, per poter-
si incontrare e confrontare.
Inoltre, ci siamo riorganizzati come struttura: 
ora siamo in 15 collaboratori, divisi in 4 aree 
di attività, che sono: la formazione, la progetta-
zione, l’erogazione e la ricerca. C’è poi il com-
parto che riguarda la consulenza ed il compar-
to che riguarda gli eventi. Quindi, senz’altro il 
nostro cuore è sulla formazione, però tutte le 
altre aree sono state costruite per dare un ser-
vizio ulteriore ai nostri clienti.

Chiarissimo. Un’altra signifi cativa novità, la 
vostra collaborazione con Hope Onlus, corret-
to?
Questa è davvero una cosa che ci stava mol-
to a cuore, perché noi siamo nati per fare un 
dono ad un territorio catastrofato. Crescendo 
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così tanto come Scuola, il tema della solida-
rietà riuscivamo ad organizzarlo in massimo 
due eventi l’anno; volevamo, invece, avere una 
continuità di progetto, e quindi abbiamo sele-
zionato una Onlus, un’associazione che aves-
se due caratteristiche: prima cosa che fosse 
una Onlus piccola, come noi, quindi molto 
specializzata e molto concentrata sui risultati 
concreti; seconda cosa, che avesse una storia 
di professionalità e di progettualità già portate 
a termine. 
Hope ha entrambe queste caratteristiche: mol-
to focalizzata ed ha lavorato 10 anni in Medio 
Oriente, in Siria, a Nazareth, a Betlemme, rico-
struendo scuole, orfanotrofi , ospedali ed altro.  
Oggi è attiva in Italia, proprio sui territori cata-
strofati del nostro Centro Italia. Abbiamo tro-
vato in loro un partner con il quale poter dare 
continuità al nostro impegno sui territori del 
terremoto, e porteremo tanti nostri colleghi, 
tanti nostri amici aquilani, a fare da tutor su 
progetti di ricostruzione dell’identità in scuole 
ed imprese.

Molti i corsi che partiranno a breve. Volendo-
ne presentare qualcuno, su quali si sofferme-
rebbe?
Innanzi tutto il corso storico, che è quello di 
Security&Safety Management, che è arrivato 
alla sua tredicesima edizione. È la tredicesima 
con la Scuola, ma se devo considerare quelli 
che ho gestito fi n dall’inizio siamo già a quota 
29, poiché sono 25 anni che portiamo avanti 
la progettazione di questa attività, che, devo 
dire, si è sempre evoluta nel tempo. 
Questo è il corso di riferimento in Italia per la 
certifi cazione professionale, e noi come Scuo-
la ci impegniamo 
tantissimo ad ag-
giornarlo, anno 
dopo anno, sui 
nuovi temi e sulle 
nuove sfi de. Molti 
temi contiamo di 
portarli avanti pro-
prio con S News, 
considerata la vo-
stra competenza 
e la vostra espe-
rienza sui temi 
della Sicurezza. 
Svilupperemo temi 
che riguardano la 
data protection nel 
nuovo regolamento 

europeo, temi giuridici, temi che riguardano la 
psicologia, la comunicazione, e fondamentali 
i temi che riguardano le tecnologie e le solu-
zioni innovative, nelle quali S News davvero è 
punto di riferimento. Quindi un corso variegato 
di 200 ore, volto non solo a far superare un li-
mite formale, ma proprio a preparare bene una 
persona a superare l’esame di certifi cazione e 
diventare così un vero professionista dell’am-
bito della security: questo è il nostro corso più 
importante, il nostro cuore. 
Poi tanti corsi specifi ci. Abbiamo fatto un’espe-
rienza fantastica quest’anno, con quasi 700 
allievi nelle aziende, sul tema dell’emergenza, 
della resilienza, proprio il tema del convegno 
dell’Inaugurazione dell’Anno Accademico. 
Stiamo cominciando ad insegnare, a fi anco 
delle persone della security, come reagire alle 
emergenze, come soprattutto saper gestire le 
proprie emozioni, gestire se stessi e gli altri, 
durante un evento traumatico o critico, che 
può essere un piccolo incendio, o un attenta-
to terroristico. Su tali temi vediamo le aziende 
incredibilmente attente: dopo aver strutturato 
l’impianto di manuali, di policies, di procedure, 
ora ci chiedono di concentrarsi sulle persone. 
Questa credo sia una bellissima novità, e que-
sto corso, che è un corso che va dalla mezza 
giornata, alla giornata, alle tre giornate, fatto 
per i dipendenti delle aziende, devo dire che 
sta davvero portandoci a dei feedback incredi-
bili: quasi tutte le aziende ci stanno chiedendo 
di sviluppare la parte esperienziale, quella del-
le simulazioni, delle esercitazioni dei lavorato-
ri, perché chi gestisce le emergenze sono le 
persone, quindi le persone devono essere pre-
parate ad affrontare qualunque tipo di evento. 
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I Vincitori del
Premio H d’Oro 2016

la  Redazione
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Evolvono le esigenze di sicurezza ed evolve il 
Premio H d’oro della Fondazione Enzo Hruby, 
che quest’anno, giunto alla sua undicesima 
edizione, ha introdotto due nuove categorie: 
Videosorveglianza Urbana, che ha visto come 
vincitrice la P&P Automazioni e Sicurezza de 
L’Aquila per il sistema di videosorveglianza 
dei Comuni delle Colline Teatine, in provin-
cia di Chieti; l’altra nuova categoria è Fa-
shion&Luxury, nella quale hanno vinto ex-ae-
quo la società G.F.G. Impianti di Pero (MI), per 
una gioielleria a Milano, e la società Pellizzari 
Tecnologie di Sicurezza di Castelfranco Vene-
to (TV), per lo showroom di Giorgio Armani a 
Venezia.
La cerimonia di premiazione 2016 si è svolta 
venerdì 11 novembre a Firenze, al termine del-
la Tavola Rotonda “L’Identità Ferita”, nell’ele-
gante e raffi nata cornice del Teatro Niccolini, 
il più antico della città.

Ecco i vincitori, suddivisi per categoria di 
premio.

Nella categoria Beni Culturali Ecclesiastici 
hanno vinto ex-aequo Hi Tech Multimedia di 
Rende (CS) per l’avanzato sistema di videosor-
veglianza del Duomo di Cosenza, e la società 
Locked di Napoli per il sistema antintrusione, 
di videosorveglianza e antincendio della chie-
sa partenopea Real Monte Manso di Scala.

La società Chiocci Impianti di Ponte Vallecep-
pi (PG) ha vinto nella categoria Beni Culturali 
Museali per il sistema antintrusione e di vide-
osorveglianza realizzato presso l’Ex Ospedale 
Fatebenefratelli di Perugia per la protezione 
della mostra “Sensational Umbria by Steve 
McCurry”.

Nella categoria Edifi ci Storici ha vinto la so-
cietà Soluzione Tre di Torino con il sistema 
antintrusione per la messa in sicurezza di 
un’antica torretta del ‘300 adibita a resort, in 
provincia di Siena.

Nella categoria Infrastrutture e Servizi il Pre-
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mio è stato assegnato 
alla società TE.SI.S di 
Saronno (VA) per un avan-
zato sistema antintrusio-
ne, di videosorveglianza, 
antincendio, domotica e 
controllo accessi per la 
Casa funeraria San Siro 
a Milano.

Le società BF Electric di 
Castelletto di Branduzzo 
(PV) e GS4 di Castelve-
tro Piacentino (PC) han-
no vinto ex-aequo nella 
categoria Commercio e 
Industria rispettivamen-
te per il sistema antin-
trusione e di videosor-
veglianza della Farmacia 
Croce di Pavia e per il sistema antintrusione, 
di videosorveglianza e controllo accessi di 
uno stabilimento e deposito gas GPL. 

Risultato ex-aequo anche nella categoria Re-
sidenziale, dove hanno vinto le società Centro 
Sistemi Antifurto di Torino e Gubert System di 
Rossano Veneto (VI) con due importanti pro-
getti per altrettante abitazioni in provincia di 
Torino e di Vicenza.

Nella categoria Soluzioni Speciali ha vinto il 
Premio H d’oro 2016 l’azienda C.S.G. Sistemi 
di Torino per la “Culla per la Vita” di Giaveno 
(TO), versione aggiornata della culla “salva 
bebè” dotata delle più avanzate tecnologie di 
sicurezza che nel 2008 ha inaugurato questa 
categoria.

Nella categoria International Award ha vinto 
la società Soluzione Tre di Torino per il siste-
ma di videosorveglianza di una spiaggia di 
Mentone, in Costa Azzurra, su cui sorgono i 
servizi balneari e un ristorante.

Il Premio Speciale Sicurezza su Misura, il ri-
conoscimento che più di ogni altro rispecchia 
lo spirito del Premio H d’oro, è stato assegna-
to a R.P. Alarm di Cusano Milanino (MI) per il 
sistema antintrusione e di videosorveglianza 
realizzato per un’abitazione privata in provin-
cia di Milano.

Il Premio Speciale Innovazione e Imprendito-
rialità è stato vinto dalla società ESA Elettro-

nica di Santa Croce sull’Arno (PI) per tre pro-
getti all’avanguardia destinati alla protezione 
specifi ca di un orto, di un’imbarcazione e di 
un capanno di caccia.

La Giuria ha deciso inoltre di assegnare 
quest’anno tre nuovi Premi Speciali: il Premio 
Speciale Innovazione per la sicurezza musea-
le, vinto dalla società iAlarm di Meda (MB) per 
la protezione specifi ca delle opere esposte 
nelle mostre dedicate a Leonardo da Vinci e a 
Giorgio De Chirico nella Villa Reale di Monza; il 
Premio Speciale Sicurezza e Ambiente, asse-
gnato ex-aequo alla società Operaltecnica di 
Ghezzano (PI) per la protezione di un’area di 
smaltimento rifi uti a Cecina (LI) e alla società 
Secur System di Silea (TV) per il sistema an-
tintrusione e di videosorveglianza di un bici-
park a Mestre (VE); infi ne, il Premio Speciale 
Eccellenza del Made in Italy, assegnato alla 
società C.S.C. Sistemi di Sicurezza di Portico 
di Caserta (CE) per il progetto destinato alla 
protezione di un evento all’interno del Museo 
di Villa Pignatelli a Riviera di Chiaia, Napoli.

La giuria è stata presieduta da Enzo Hruby ed 
era composta, in questa edizione, da Gianni 
Andrei, Presidente di AI.PRO.S.; Stefano Bel-
lintani, Docente al Politecnico di Milano - Di-
partimento BEST; On. Federica Rossi Gaspar-
rini, Presidente Nazionale Obiettivo Famiglia 
– Federcasalinghe; Marco Molino, Dirigente 
d’azienda e Assessore del Comune di Varal-
lo (VC) e da Armando Torno, editorialista del 
Sole 24 Ore.
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CSG Sistemi: 
l’eccellenza 
pluripremiata della 
sicurezza a Torino 

Signor Marchisio, anche quest’anno la vostra 
azienda ha partecipato alla selezione per il 
Premio H d’oro ed ha replicato il successo 
del  2010 e del 2013.
Vi siete infatti aggiudicati il Premio H d’oro 
2016 nella categoria Soluzioni Speciali con  
la “Culla per la Vita” di Giaveno (TO). Di cosa 
si tratta?
Si tratta di un sofi sticato sistema di gestione 
e controllo di una versione moderna e tecno-
logica della ruota degli esposti, ovvero di una 
struttura che permette, ad una mamma in dif-
fi coltà, di lasciare il proprio neonato in un luo-
go protetto e sicuro e nel pieno rispetto della 
privacy, dove verrà prontamente preso in cura 
da personale specializzato.
In altre parole abbiamo adattato a questa 
struttura un sistema d’allarme, che non allon-
tana “l’ospite” ma ne agevola l’accoglienza  
ed il soccorso, mettendo al primo posto l’inco-
lumità dello stesso, perché un bambino non è 
mai ospite indesiderato. 

Cosa rappresenta per la vostra azienda vince-
re un premio così importante? 
Il Premio H d’oro è uno degli eventi annuali  
della  Fondazione Enzo Hruby, nata su inizia-
tiva della famiglia Hruby e della Hesa S.p.a. 
È il più prestigioso riconoscimento che un’a-
zienda d’installazione di sistemi di sicurezza 
possa ricevere, perché prescinde dal prodot-
to impiegato, mirando invece a premiare il 
valore aggiunto dall’installatore in  termini di 
sartorialità, innovazione ed integrazione delle 

Incontr iamo Enrico Marchis io 
e Andrea Mollica,  t i tolar i  d i 

CSG Sistemi d i  Tor ino

a cura d i  Monica Bertolo
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migliori e più diverse tecnologie presenti sul 
mercato.
Partecipano a questo premio i più importanti 
operatori del settore sicurezza  di tutto il terri-
torio nazionale, con candidature ad altissimo 
livello tecnologico ed in continua crescita. 
Essere premiati nella splendida cornice del 
teatro Niccolini di Firenze è stata una grande  
emozione, ma ciò che ha reso unico e spe-
ciale questo momento sono state le parole di 
encomio del Presidente Enzo Hruby, l’uomo 
che nella seconda metà degli anni sessanta 
ha introdotto in Italia la sicurezza elettronica, 
un uomo dai valori umani, professionali e so-
ciali veramente unici; un esempio da seguire 
per tutti gli operatori del settore e non solo.

Questo premio va a coronare anche ben 25 
anni di attività nella sicurezza: decisamente 
un bel traguardo. Quanto è cambiato questo 
settore, da quando siete partiti?
Il settore è cambiato tantissimo, ed oggi fa 
quasi sorridere pensare a ciò che potevamo 
offrire  alla fi ne degli anni 80: eppure erano le 
migliori tecnologie di quell’epoca … Sembra 
davvero di essere stati proiettati in un’altra 
dimensione!
È cambiata l’architettura degli impianti, per-
ché diverse sono le esigenze dell’utente fi na-
le: dall’obiettivo di proteggere soltanto i propri 
beni, si è aggiunta l’esigenza di salvaguardare 
l’incolumità dei propri cari da aggressioni e ra-
pine in casa, soprattutto nelle ore notturne. 
Così, dai semplici perimetrali cablati si è ar-
rivati ai sistemi radio bidirezionali, ai sensori 
outdoor a doppia e tripla tecnologia, alle mini-
barrriere ad infrarossi sincronizzati, ai sistemi 
sismici interrati, alle termocamere con funzio-
ne antintrusione. 
Se poi parliamo di videosorveglianza il gap è 
stato abissale: ricordo come fosse ieri l’incon-
fondibile suono del dial up del  modem a 56 K 
che trasmetteva immagini in bianco e nero da 
380 linee in videolento ….. 
Oggi si parla di megapixel e che sia in tec-
nologia turbo HD o IP, il risultato non cambia  
perché le immagini dei nostri beni saranno 
sempre a portata di smartphone, ovunque ci 
troveremo nel mondo.

Chiarissimo, signor Marchisio! Ha saputo 
condensare decenni di evoluzioni in poche ed 
effi cacissime frasi. 
Signor Mollica, cosa signifi ca oggi  essere 
un system integrator specializzato nella 

sicurezza, quali le caratteristiche distintive 
di professionisti affermati e riconosciuti 
come voi?
La nostra fi losofi a si basa sulla progettazione 
di sistemi, che integrino perfettamente  
protezioni passive, attive, videosorveglianza e 
domotica, unendole  nella massima semplicità 
di utilizzo.
Occuparci a 360 gradi del “pacchetto 
sicurezza” è per noi una scelta di grande 
peso e responsabilità, ma ci permette 
quotidianamente di raggiungere l’obiettivo 
prefi ssato, con il minimo rischio di errore, 
grazie all’effi cacia ed al perfetto equilibrio dei 
sistemi realizzati.

Quali dunque i vantaggi, i punti di forza che 
un’azienda come la vostra può assicurare al 
mercato ed all’utente fi nale, e quali, a suo 
avviso, le future sfi de per l’installatore di 
sicurezza professionale?    
Il cliente trova nella nostra azienda persone che 
mettono a sua disposizione la professionalità 
acquisita, realizzando migliaia di impianti 
in oltre vent’anni di lavoro svolto sempre 
con tanta passione e continuo desiderio di 
crescere.

Oggi, un professionista del nostro settore 
deve essere in grado di rispondere a quell’idea 
di sicurezza che il cliente fi nale non riesce a 
trasformare in domanda, ma che rappresenta 
per lui la garanzia di poter vivere sereno tra i 
propri beni e con le persone a lui più care. 

Andrea Mollica Enrico Marchisio



di  Cr isth ian Re

Interesse nazionale
o disinteresse
strategico? 

Gli argomenti recentemente trattati di più 
stretto ambito geo-strategico hanno vellicato 
la curiosità di alcuni nostri affezionati lettori. 
Uno in particolare mi ha domandato, forse pro-
vocatoriamente, per quale ragione l’Italia non 
persegua e non difenda i propri interessi di me-
dia potenza, quale appunto si picca di essere 
il nostro Paese. 

Non potevo certo perdere la ghiotta occasione 
di rispondere a una provocazione intellettua-
le con un’altra ancor più stimolante che sa di 
iperbole: “A qualcuno risulta che l’Italia abbia 
mai defi nito quali siano i propri interessi?” 

Chi mi ha posto la domanda è uomo d’azienda, 
come il sottoscritto. A noi, in fondo, viene qua-
si naturale ragionare per mission (ragion d’es-
sere, scopo ultimo) e ci attendiamo che acca-
da qualcosa di simile soprattutto cambiando 
scala e pensando in termini di Stato.
Un’Azienda, come noto, è chiamata a tutelare 
il proprio patrimonio aziendale, cioè il valore 
economico costituito dall’insieme di capitale 
intellettuale (la conoscenza a disposizione in 
un’impresa e capace di generare vantaggio 
competitivo) e di asset tangibili. 
La mission, quindi, è la giustifi cazione stessa 
della sua esistenza e nel contempo ciò che la 
contraddistingue da tutte le altre. 

Ci accorgiamo, invece, che salendo di livello 
non si applicano analoghe categorie. 
L’art. 42 della Costituzione Italiana, infatti, 
traduce il concetto di interesse generale nei 
termini di espropriazione, seppur temperata, 
della proprietà privata. Esso è poi riformulato 
nell’art. 43 nell’accezione di utilità generale in 
relazione al passaggio sotto il controllo dello 
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Stato di imprese o categorie di imprese. Per 
imbattersi nelle parole di sicurezza nazionale 
bisogna spingersi sino all’art. 126, quello re-
lativo allo scioglimento di un Consiglio Regio-
nale. Tale articolo introduce anche il concetto 
di interesse nazionale, affermato successi-
vamente nell’art. 127, riguardante eventuali 
confl itti tra Stato e Regione o tra Regione e 
Regione. Analoghi “equivoci” si rilevano nella 
Costituzione anche per i concetti di: politica 
nazionale (art. 49), pubblico interesse (art. 
82) e politica generale (art. 95). 

Sino ad oggi, nell’ordinamento giuridico italia-
no il concetto di interesse nazionale non è sta-
to “normato”, per ragioni di carattere storico 
e… ideologico. 
Esso rimane affi dato all’indirizzo politico deli-
neato dalle maggioranze politiche che sosten-
gono i governi. L’interesse nazionale – come 
sostiene Sergio Romano – risulta essere una 
combinazione di interessi concreti, pregiudizi 
ideologici, preoccupazione di politica interna, 
considerazioni storiche e culturali.

Tuttavia, gli interessi nazionali - nella loro ac-
cezione accademica - sono molteplici e protei-
formi. 
In base al loro contenuto possono essere di 
natura economica, territoriale, politica, ideolo-
gica, di prestigio ecc. 
In relazione alla loro priorità essi sono vitali o 
strategici. 
In riferimento agli interessi degli altri Paesi 
possono essere comuni, complementari o con-
fl ittuali. In ragione del tempo di breve, medio o 
lungo periodo. 

La loro identifi cazione, valutazione e “priorita-
rizzazione” deve essere effettuata dalle élite 
politiche al Governo secondo una visione oli-
stica, cioè coerente, organica, globale e di 
periodo suffi cientemente lungo perché si indi-
viduino le politiche più consone al loro raggiun-
gimento e si mantengano immutati gli obiettivi 
prioritari, indipendentemente dalle vicende po-
litiche interne. 
Infi ne, un interesse è tale se si è in condizioni 
di conseguirlo, ovvero se si dispone del potere 
per farlo, altrimenti si tratta di semplice aspi-
razione. 

Inoltre, l’ormai convenzionale espressione: 
media potenza (semantema ossimorico), è 
riferita allo status di una Nazione in politica 
estera e prevede, per essere defi nita tale, il 
rispetto di quattro parametri accettati a livello 
internazionale:
- chiarezza nella politica di defi nizione delle al-
leanze (di tipo economico o militare);
- capacità di stabilire una gerarchia preferen-
ziale fra i vari scenari geografi ci oggetto della 
politica estera economica (cioè attraverso il 
sostegno diplomatico all’export e la coopera-
zione allo sviluppo);
- capacità di attivazione del livello multilaterale 
(ad esempio attraverso la convocazione di fo-
rum negoziali a carattere regionale fi nalizzati 
al consolidamento di relazioni economiche ap-
profondite);
- selettività all’interno delle aree geografi che 
privilegiate (con riferimento tanto alle missioni 
diplomatiche quanto alla cooperazione).

Siamo dunque certi che l’Italia li rispetti?
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Da istituto di vigilanza 
ad impresa di sicurezza 
sussidiaria qualificata: 
Forte Secur Group

Incontr iamo Andrea Forte, 
Chief Operat ions e Serv.  Gen. ,  

Forte Secur Group.

a cura d i  Monica Bertolo

La vostra è una realtà che, nello scenario 
della Vigilanza Privata Italiana, dimostra 
l’evoluzione dal concetto di Istituto a quello 
di Impresa. Quali, a suo avviso, le nuove 
frontiere della vigilanza e della sicurezza 
sussidiaria?

Senza ombra di dubbio la nostra risposta è 
focalizzata su una frontiera che, in passato, 
era considerata “futuro” ma che oggi è già il 
presente: la tecnologia. Di fatti i clienti si foca-
lizzeranno su sistemi sempre più avanzati, sui 
quali sarà necessario un monitoraggio sempre 
più puntuale ed avanzato.
Ne consegue che si potranno razionalizzare 
le pattuglie sul territorio, a fronte di persona-
le più formato ed equipaggiato. Pertanto, nel 
processo di riqualifi cazione di questo settore, 
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che è fondamentale, le risorse umane attual-
mente impegnate non saranno ridimensionate, 
ma verranno impiegate in servizi ad alta pro-
fessionalità, per esempio negli aeroporti, nei 
porti, nelle stazioni ferroviarie e nelle carceri; 
infatti, già altri Stati UE hanno demandato al 
personale privato la protezione dei detenuti a 
basso profi lo di rischio. 

Potete anche vantare dei case histories 
signifi cativi, non da ultimo i Servizi al 
Tribunale di Treviso, corretto?

Il Leitmotiv è: sicurezza sussidiaria qualifi cata. 
Quando ci siamo aggiudicati l’appalto del 
Tribunale di Teviso, abbiamo cercato il 
confronto col committente, realizzando un 
audit circa la loro situazione; in base al 
risultato abbiamo fornito dei suggerimenti, in 
funzione della nostra esperienza. Al momento 
non sappiamo se i nostri consigli verranno 
accolti,  ma ci conforta la certezza di aver fatto 
il nostro dovere. 
Il secondo step è stato indirizzato al personale 
che già svolgeva i controlli e che abbiamo 
integrato: l’abbiamo formato ex novo, con un 
corso che ha aumentato la qualità del servizio 
e la motivazione personale, così da svolgere 
le loro mansioni in modo consapevole, 
professionale e mai automatico. 

Devo purtroppo far notare, come gli appalti 
pubblici continuino a cercare il risparmio, 
piuttosto che la qualità; noi abbiamo 
comunque voluto offrire un profi lo di qualità e 
miglioramento, senza che questo comportasse 
un aumento dei costi per la stazione appaltante. 
E’ comunque auspicabile che le linee guida di 
ANAC vengano tradotte in pratica, apportando 
cioè, negli appalti pubblici, un maggior equilibrio 
tra l’elemento tecnico e quello economico.

Forte Secur Group è specializzato in servizi 
targettizzati alle imprese. Perché tale 
scelta, ed in quali settori specifi ci operate 
particolarmente?

Ci siamo specializzati nel seguire le imprese, 
in particolare quelle grandi e le corporate multi 
sede, poiché con loro si riesce ad instaurare 

un dialogo di reciproca crescita; non nascondo 
che le partnerships, instaurate negli anni con 
le grandi SpA, hanno fatto sì che si creasse 
un know how “circolare” a benefi cio di tutti i 
nostri clienti. 
Collaboriamo con aziende operanti in tutti 
i settori del business: logistica, GDO, 
banche, telecomunicazione e altre importanti 
realtà, verso le quali siamo riusciti a porci 
come interlocutori rapidi, professionali ed 
all’avanguardia. 

E con il servizio di Travel Security state già 
spaziando all’estero. State allargando gli 
orizzonti?

Certo. La Travel Security è un servizio su 
cui eravamo pronti da un paio di anni, ma il 
mercato non era ancora maturo: era un ambito 
dove ci si affi dava all’intuito dei viaggiatori ed 
alla buona sorte.

Poi è accaduto che, dopo i numerosi attentati 
avvenuti anche in Europa, le aziende si siano 
rese conto che il personale all’estero doveva 
essere protetto, formato ed informato circa 
tutti i rischi cui potrebbe andare incontro; 
d’altra parte il DM 81/08 parla chiaro e le 
sentenze che hanno condannato il datore di 
lavoro non si sono fatte attendere. 

Il nostro progetto agisce sotto tre aspetti: 
formazione del personale che riceve un training 
specifi co che funge anche da motivatore-team 
building; informazione: viene fornita in modo 
sempre aggiornato ai vertici dell’azienda, 
nonché al personale viaggiante e riguarda 
lo stato di rischio di ogni Paese, dando così 
la capacità di valutare l’opportunità o meno 
di un viaggio o di una permanenza. I servizi: 
il personale viaggiante viene monitorato 
costantemente dalla nostra centrale operativa, 
che diventa un valido e sempre effi ciente punto 
di riferimento in tempo reale.

Per quanto riguarda la nostra espansione, in 
effetti stiamo cercando partnerships forti in 
Italia come all’estero, per aprire nuovi mercati 
nei quali offrire il nostro know how oramai 
ampiamente rodato.
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La privacy tra diritto 
alla tutela della 
riservatezza dei 
dati personali ed 
interesse pubblico alla 
repressione dei reati
di  Domenico Vozza,  Avvocato Stabi li to del Foro d i  Roma, Specialista in  Pr ivacy, 

Governance e Compliance Aziendale,  Comitato Scient if ico S News

“Sono utilizzabili, quali prove nel processo penale, 
le riprese effettuate da un impianto di videosorve-
glianza e conservate oltre i limiti di tempo stabiliti 
dalla normativa in materia di trattamento dei dati 
personali”.
Così ha statuito la Suprema Corte di Cassazione 
-  sezione II penale con la sentenza n° 43414 del 
13 ottobre 2016, confermando la condanna di due 
ricettatori “incastrati” dalle immagini di videosorve-
glianza di una banca. I giudici di Cassazione hanno 
ritenuto utilizzabili tali riprese, nonostante fossero 
state conservate oltre i limiti previsti dalla norma-
tiva privacy (1).
La decisione è mutuata da una valutazione di am-
pio respiro che pone a confronto la tutela della ri-
servatezza degli individui e l’interesse pubblico alla 
repressione dei reati. Nella fattispecie, le esigenze 
di accertamento probatorio nel processo penale, 
le quali hanno come fi ne la tutela del patrimonio 
e della collettività, prevalgono rispetto alle norme 
poste a garanzia della privacy dei singoli.
Pertanto, in presenza di prove legittimamente e 
correttamente acquisite dagli organi investigativi, 
non rileva la violazione di divieti nascenti da dispo-
sizioni a tutela di diritti diversi da quello oggetto del 

procedimento penale.
Vediamo quali sono gli orientamenti della giurispru-
denza in materia di utilizzabilità delle immagini di 
videosorveglianza formate in violazione della nor-
mativa privacy. 
La prevalenza era già stata più volte sottolineata 
dalla stessa Corte di Cassazione (Sez. V, sentenza 
n. 33560/2015; Sez. II, sentenza 22169/2013), 
arrivando persino ad ammettere l’utilizzabilità nel 
processo, quali prove, di immagini provenienti da 
riprese effettuate da impianti di videosorveglianza 
all’interno di luoghi di lavoro.  Difatti, le prescrizioni 
dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori tutelano uni-
camente la riservatezza e dignità dei dipendenti e, 
di conseguenza, non possono impedire al datore di 
lavoro di effettuare “controlli difensivi”, a tutela del 
proprio patrimonio aziendale.
Per di più, è lo stesso articolo 160 del D.lgs. 
196/03 a prevedere che  “la validità, l’effi cacia e 
l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel 
procedimento giudiziario basati sul trattamento di 
dati personali non conforme a disposizioni di legge 
o di regolamento restano disciplinate dalle perti-
nenti disposizioni processuali nella materia civile e 
penale”; ciò sta a signifi care che in tali circostanze 
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la normativa privacy cede il passo alla disciplina del 
codice di procedura penale e civile.
Sorprende come una materia di così vasto inte-
resse e forti ricadute non sia stata oggetto di una 
norma specifi ca; la stessa Suprema Corte, SS.UU, 
con la sentenza 28 marzo 2006 n. 26795, aveva-
no già trattato la questione dell’utilizzabilità delle 
riprese video nel processo penale, lamentando, in 
tale circostanza,  l’assenza di leggi che disciplinino 
l’utilizzabilità in sede giudiziaria delle immagini di 
videosorveglianza.
E’ bene interrogarsi su quali siano le conseguenze 
per il datore  di lavoro che utilizza in sede proces-
suale riprese video effettuate in violazione della 
normativa privacy.
Quel che preme sottolineare in questa sede è che, 
se è vero che le prove formate in violazione della 
legge sulla tutela dei dati personali sono utilizzabi-
li nel processo, tuttavia ciò potrebbe rivelarsi una 
vittoria di Pirro. Infatti, ciò non signifi ca che non vi 
siano conseguenze per l’imprenditore che ha in-
stallato le telecamere senza autorizzazione o ha 
conservato le immagini per un tempo superiore a 
quello previsto.
E’ facilmente ipotizzabile che, ad esempio, nel caso 
affrontato dalla sentenza n. 43414 della Corte di 
Cassazione, lo stesso imprenditore si potrà trovare 
ad essere egli stesso a rispondere di violazioni alla 
normativa privacy (art. 161 ss. Codice Privacy), con 
previsioni sanzionatorie amministrative, oltre che 
penali.
La sentenza citata, probabilmente per esigenze 
processuali connesse al fatto concreto, non affron-
ta affatto la problematica concernente le conse-
guenze della dedotta utilizzabilità in sede penale in 
punto di applicazione del Codice Privacy per la vio-
lazione di provvedimenti generali del Garante (nella 
fattispecie il provvedimento 8 aprile 2010). Tale 
inosservanza è punita dall’art. 162, comma 2-ter 
del Codice Privacy con la sanzione del pagamento 
di una somma di denaro nel minimo di trentamila  
e nel massimo di centottantamila Euro.
Per di più, il titolare del trattamento potrebbe es-
sere anche chiamato in causa da chiunque fosse 
stato ripreso da tali impianti di videosorveglianza, 
ritenendo violata la propria riservatezza, atteso che 
la normativa privacy prevede, in tali casi, la possi-
bilità di essere risarciti ai sensi dell’art. 2050 c.c. 
ovvero per responsabilità per l’esercizio di attività 
pericolose; sul responsabile graverà la prova di 
aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.
In altri termini, chiunque ritenga di essere stato 
leso a seguito dell’attività di trattamento dei dati 
personali che lo riguardano può richiedere il risar-
cimento, ovviamente con l’onere di dover provare 

la misura del danno derivato (2). Il danno non pa-
trimoniale, in ogni caso, non si sottrae alla verifi ca 
della gravità della lesione e della serietà del danno, 
dovendo essere superata una determinata soglia 
di serietà e gravità, tenendo comunque conto che 
il giudice potrà liquidare il danno in via equitativa.
L’ulteriore effetto di quanto sinora argomentato in 
ambito precessual-penale, è riscontrabile in sede 
civile, laddove è possibile  utilizzare tutte le prove 
acquisite nel processo penale. Il giudice civile può 
basare le proprie decisioni su prove acquisite in un 
giudizio penale già defi nito con sentenza passata 
in giudicato, potendo sia far riferimento al conte-
nuto stesso della sentenza e sia procedere ad un 
esame diretto del materiale probatorio.  E’ bene 
ricordare che la sentenza penale irrevocabile di 
condanna ha effetto di giudicato nel processo civi-
le nei confronti del danneggiato che si sia costituto 
parte civile, in merito alla sussistenza del fatto ed 
al collegamento causale con l’agente.
In conclusione e rinviando ulteriori argomentazioni 
ad altra sede, è utile affermare che, se da un lato 
le immagini acquisite in  violazione ai precetti del 
codice privacy possono essere utilizzate per la di-
fesa nel processo penale, dall’altro è pur vero che 
chi disattende la normativa sulla tutela dei dati per-
sonali si troverà a dover rispondere della propria 
illecita condotta, in sede civile,  a titolo risarcitorio 
nei confronti degli interessati, nonché in sede pe-
nale ed amministrativa per non aver approntato le 
misure previste dal Codice Privacy.

1. “La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al 
massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, 
fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in 
relazione a festività o chiusura di uffi ci o esercizi, nonché 
nel caso in cui si deve aderire ad una specifi ca richiesta 
investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.” 
(Provvedimento 8 aprile 2010 del Garante Privacy in materia 
di videosorveglianza).
2. Così dispone l’art. 15 del D.lgs. 196/03: “chiunque ca-
giona danno ad altri per effetto del trattamento di dati per-
sonali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 
del codice civile”
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Per fare impresa, 
servono legalità
e sicurezza

Incontramo, al termine dei 
lavor i  della due g iorni  d i  studio 

organizzata dalla Fondazione 
“Legalità e Svi luppo,  Generale 
C.C.  Ignazio Mili llo”,  i l Gen.  B. 

CC (  r  )  G iuseppe Fausto Mili llo, 
Presidente della Fondazione.

a cura d i  Monica Bertolo

Generale, altissima partecipazione al 
Seminario di Alta Formazione “Impresa e 
Società tra Sicurezza Legalità e Sviluppo”, 
che si è tenuto il 5 e il 6 ottobre nel 
Salone di Rappresentanza, Caserma “Salvo 
D’Acquisto” in Roma, organizzato dalla 
vostra Fondazione. Quale il suo bilancio?
Sicuramente posso dire che è un bilancio 
molto positivo. Ho voluto proporre al meglio 
contenuti di grande interesse, per dare del-
le utili ed importanti indicazioni alle imprese 
che operano sia a livello nazionale che inter-
nazionale.
Un doveroso ringraziamento all’Arma dei Ca-
rabinieri, nella persona del Gen. C.A. CC An-
tonio Ricciardi, Vice Comandante Generale 
Arma Carabinieri, Comandante Unità Mobili 
e Specializzate CC “Palidoro” Roma, che, 
nell’ospitare questo Seminario, ha dato di-
mostrazione non solo agli addetti ai lavori, 
bensì all’intera  opinione pubblica, della sen-
sibilità e dell’attenzione dell’Arma dei Cara-
binieri per la divulgazione della cultura della 
legalità.
Unitamente al Gen. Ricciardi, che ha aper-
to e chiuso i lavori del symposium, il sentito 
riconoscimento della nostra Fondazione va 
anche al Gen. C.A. CC (a) Carlo Gualdi ed 
all’On. Enrico La Loggia, che autorevolmente 
hanno presieduto i due giorni del Seminario.
La riuscita dell’evento ha superato ogni mi-
gliore aspettativa, anche per la grande par-
tecipazione che, come voi stessi avevate 
sin da subito sottolineato, è stata assai nu-
merosa e molto qualifi cata. Si è registrata 
una presenza di circa 250/280 partecipanti 
presenti in tutte le sessioni che sono state 
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discusse. Il mio impegno era proprio quello 
di poter coordinare le migliori menti, le mi-
gliori fi gure, non solo del mondo della secu-
rity ma anche del mondo del “fare impresa”, 
approfondendo anche i concetti relativi alla 
sicurezza nel lavoro, del manager e del lavo-
ratore in generale. Lo spessore culturale e 
professionale è stato di massimo livello.

Quali, infatti, i temi che particolarmente 
sono stati sviluppati?

Abbiamo voluto sviluppare vari argomenti in 
più sessioni.
Oggi il problema sicurezza non dev’essere 
analizzato singolarmente: gli scenari nazionali 
ed internazionali sono completamente 
cambiati e devono essere ridiscussi gli 
impieghi, la volontà d’intervento e di sviluppo 
delle imprese, anche in campo nazionale.
Grazie alla presenza dei massimi security 
managers delle più grandi aziende ( e qui 
mi riferisco ad esempio ad Eni, Snam, 
Finmeccanica ed altre che si sono alternate 
nelle varie sessioni) è stato discusso il 
problema della security, sia all’interno che 
all’esterno delle aziende.
Il problema del terrorismo a livello di 

Giuseppe Fausto Milillo - Antonio Ricciardi - Carlo Gualdi - Umberto Saccone

scenario nazionale ed internazionale, è 
stato sviscerato con la miglior terminologia, 
con la visione più profonda e la cognizione 
dell’assoluta necessità della più attenta 
prevenzione. For tunatamente in Italia, al di 
là delle scelte politiche e non, chi è preposto 
a questo compito ha dimostrato grande 
competenza, tanto che nulla è accaduto fi no 
ad ora.
Ma i rischi che corrono i lavoratori italiani 
non sono circoscritti al nostro territorio, 
poiché, trattandosi spesso di lavoratori che 
si devono recare all’estero, sia a livello di 
managers che a livello di semplici operatori, 
si devono confrontare con realtà molto 
diffi cili.
Abbiamo quindi discusso anche questi 
argomenti, evidenziando che c’è una 
legislazione attualmente carente. Quello, 
quindi, che noi vogliamo proporre  come 
Fondazione è suggerire e promuovere 
iniziative di valore, che possano agevolare 
l’operatività aziendale, in particolare in caso 
di crisi, come ad esempio nei sequestri.

E sul fronte dell’anticorruzione?

Per l’anticorruzione abbiamo già sviluppato 
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delle ricerche, e nonostante le varie lotte 
e attenzioni la corruzione è sempre la 
vera piaga sociale della nostra pubblica 
amministrazione.
La lentezza delle decisioni e la pesante 
macchina burocratica, portano al facile 
avvicinamento di chi vuole corrompere, per 
essere agevolato nella risposta immediata.
Abbiamo parlato anche del mondo della 
Finanza e dell’Ambiente , con gli interventi 
qualifi cati dei relatori e con le conclusioni di 
due Presidenti di Commissioni Parlamentari.
Con il Senatore Giuseppe Marinello, 
Presidente della Commissione Territorio 
e Ambiente del Senato, è stato trattato 
l’argomento ambientale ed è quindi stata 
affrontata una discussione importante sul 
cambio di legislazione sui reati ambientali 
specifi ci, dando la titolarità del reato 
ambientale;  con l’On. Maurizio Bernardo, 
Presidente della Commissione Finanze e 
Bilancio alla Camera dei Deputati,  invece, 
sono stati trattati tutti quegli argomenti di 
interesse fi nanziario per le imprese.
Importantissima è stata anche la presenza 
dell’On. Angelo Tofalo.
L’Onorevole è intervenuto in modo positivo 
e chiaro, dando dimostrazione che anche il 
mondo della politica sta cambiando, e che 
dalle parole bisogna passare ai fatti.
Tutti interventi di grande interesse e di elevato 
spessore senza poter tralasciare quelli del 
Prof. Giovanni Pitruzzella, Presidente Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, 
quella dell’Avvocato Antonio Ingroia e quella 
del Dott. Raffaele Cantone, Presidente ANAC.
Vere e proprie Lezioni Magistrali, dalle quali 
si è potuto riconfermare con determinazione 
che lo Sviluppo lo si può ottenere e 
raggiungere solo rispettando e ricercando 
Legalità e Sicurezza.

Antonio Ingroia

Giuseppe Marinello

Maurizio Bernardo

Angelo TofaloRaff aele Cantone
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Quindi, dopo aver sviscerato tutti questi 
temi ed averli lanciati come messaggi , quali 
soluzioni potranno essere vincenti, secondo 
la vostra Fondazione, per raggiungere anche 
gli obiettivi che vi ponete?

Il nostro primo obiettivo come fondazione è 
quello di diffondere l’idea e la “cultura della 
legalità”.
La “cultura della legalità” è essenziale per 
evitare discussioni, rallentamenti, facilitazio-
ni; estremi che portano danno allo sviluppo 
dell’impresa.
Questo signifi ca sicurezza, dal nostro punto 
di vista. La sicurezza non è solo protezione, 
la sicurezza non è solo prevenzione. La 
sicurezza per un’impresa è che si possa fare 
impresa.
Ma senza legalità non c’è sicurezza, così 
come non c’è liber tà e quindi non può 
nemmeno esserci impresa.
Abbiamo poi affrontato anche un secondo 
aspetto. È importante che nello scenario 
internazionale si crei una compagnia di 
sicurezza internazionale.
Basti pensare che ben noti  Istituti ed 
aziende italiane, per operare in Tunisia, 

Libia, nei Paesi oggi “caldi” sotto il profi lo 
della sicurezza del Mediterraneo, hanno 
dovuto fare contratti con compagnie inglesi, 
per tutelare l’azienda all’estero,  affi nché 
garantissero la sicurezza degli operai, così 
come dei managers.
Ma perché rivolgersi alle compagnie estere, 
e non a quelle italiane? Qui ci dobbiamo 
impegnare, quindi, per poter sollecitare un 
simile intervento.
Quindi anche molte azioni concrete. I 
vostri prossimi steps: che cosa avete in 
programma a breve/medio termine?

A breve medio termine abbiamo la 
presentazione del Premio Legalità edizione 
2016.
Il Premio Legalità è oramai un’istituzione che 
sviluppa la ricerca di aziende, enti e persone 
che si sono distinte nel mondo della cultura, 
dell’impresa, della scuola e così via.

Anche quest’anno, a dicembre, lo 
presenteremo, in quanto si tratta di 
un’importante occasione per approfondire 
e divulgare i temi, oggi sempre più 
fondamentali, della Legalità e Sicurezza.
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Assiv e la trattativa 
per il rinnovo del CCNL 
Vigilanza Privata e 
Servizi Fiduciari

Dopo la riunione plenaria di presentazione 
della piattaforma rivendicativa unitaria del 
29 Settembre, in merito alla trattativa per il 
rinnovo del CCNL di settore, il 7 Novembre si 
è tenuto il secondo incontro sindacale, che 
vedeva, all’ordine del giorno, la defi nizione di 
metodo e calendarizzazione.
Assiv, l’Associazione Vigilanza e Servizi Fidu-
ciari, in relazione a tale incontro evidenzia 
che “le parti hanno concordato di confrontar-
si, punto per punto, sui vari argomenti ogget-
to di trattativa e hanno fi ssato i prossimi due 
appuntamenti. Il primo si terrà il 14 Dicem-

bre, quello successivo il 17 Gennaio 2017”.
“L’incontro - prosegue Assiv - è stato utile 
anche per comprendere i primi orientamen-
ti delle parti, e si è vagliata la reciproca di-
sponibilità ad iniziative comuni per un for te 
richiamo alle Istituzioni, affi nché intervenga-
no con azioni incisive, nei confronti di quelle 
aziende che continuano a sottrarsi al rispet-
to delle regole, alterando così la corretta 
competizione sul mercato”.
“Le parti - conclude Assiv - hanno convenu-
to che il primo argomento di confronto sarà 
quello relativo al perimetro di riferimento”.
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I presidi antiriciclaggio 
nel settore dei service 
bancari e del trasporto 
valori: le linee guida
di settore

A più di un anno dall’avvio del tavolo di lavoro 
inter-associativo, promosso da Banca d’Italia 
sul D.lgs. 231/07, le associazioni di categoria 
hanno discusso, con istituzioni ed aziende, le 
Linee Guida di settore in tema di adeguata 
verifi ca della clientela, in una giornata di 
studio dal titolo “I presidi antiriciclaggio nel 
settore dei service bancari e del trasporto 
valori: le linee guida di settore”. 
La sottoscrizione del documento con le Linee 
Guida di settore, da parte delle Associazioni 
datoriali, tra cui l’ASSIV, è avvenuta in 
occasione di tale giornata di studi, tenutasi 
il 14 novembre a Roma, ospitata da Banca 
d’Italia.
Le Linee Guida di settore in tema di 
antiriciclaggio sono il risultato del percorso 
che ha visto il coordinamento scientifi co di 
GRALE Research e Consulting Srl.

Come sottolinea ASSIV, “la normativa 
antiriciclaggio riguarda il nostro settore in 
quanto, tra i destinatari delle disposizioni 
introdotte con il D.Lgs 231/2007, l’art. 14 
individua la categoria “altri soggetti”. Per 
“altri soggetti” la norma intende gli operatori 
che svolgono le attività il cui esercizio resta 

Carlo Matarazzo
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subordinato al possesso delle licenze, 
autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, 
ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio 
attività specifi camente richieste dalla norma. 
Tra queste attività sono previste anche la 
custodia e trasporto di denaro contante e di 
titoli o valori a mezzo di Guardie Particolari 
Giurate, in presenza della licenza di cui all’art. 
134 del TULPS”.
Tutti i relatori che sono intervenuti al workshop 
hanno evidenziato l’importanza delle Linee 
Guida di settore.
I rappresentanti di tutte le Associazioni, 
che hanno preso parte al progetto, hanno 
sottolineato il grande lavoro di sintesi e 
mediazione fatto per giungere al documento 
fi nale. 
In particolare il Dott. Carlo Matarazzo, Vice 
Presidente dell’ASSIV, dopo aver presentato 
l’Associazione, si è soffermato sul timing che 
ha portato alla stesura delle linee guida e alle 
fi nalità del documento, sensibilizzando poi le 
aziende a non sottovalutare gli adempimenti 
richiesti dalla normativa antiriciclaggio.
Riguardo i rappresentanti delle istituzioni: 
Enrica Teresa Vignoli (Capo del Servizio Cassa 
Generale – Banca d’Italia) ha ricordato il 
percorso che ha portato alla sottoscrizione 
delle Linee Guida e il motivo per il quale  il 

workshop si è tenuto in Banca d’Italia.
Vincenzo Acunzo (Coordinatore Unità 
Organizzativa Vigilanza Privata del Ministero 
dell’Interno) è intervenuto sottolineando 
che è fondamentale rispettare le regole 
antiriciclaggio, e che le Linee Guida sono una 
buona pratica che bisogna portare avanti.
Giampaolo Estrafallaces di Banca d’Italia 
(Servizio Cassa Generale) ha posto l’accento 
sul forte rischio reputazionale a cui le aziende 
di trasporto valori possono incorrere, in caso 
di ritardo nell’applicazione della normativa, 
con conseguenze tali che potrebbero 
provocare anche l’uscita delle singole aziende 
dal mercato. 
Estrafallaces ha chiuso il suo intervento, 
riferendo che risulta pertanto fondamentale 
gestire la comunicazione anche in via 
preventiva, altrimenti il rischio reputazionale 
persiste, provocando inesorabilmente 
logoramento dell’immagine aziendale e 
perdita del valore del brand.
I lavori del workshop si sono conclusi con le 
best practices aziendali, per l’applicazione 
della normativa antiriciclaggio.

Appena disponibile, ASSIV provvederà all’invio 
del testo defi nitivo delle Linee Guida di settore 
ai propri associati.
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Sicurezza 2017:
sarà l’anno record

Incontr iamo Giuseppe Garr i , 
Exhib it ion Manager S icurezza, 

F iera Milano.

a cura d i  Monica Bertolo

Sicurezza è in grande crescita e l’edizione del 
2017 si preannuncia in grande espansione.
Assolutamente sì. Sicurezza 2017 sarà mol-
to più grande dell’edizione del 2015: siamo 
addirittura sorpresi  dalle adesioni che han-
no già riempito l’80% delle aree disponibili, 
tanto che abbiamo previsto l’apertura di un 
padiglione nuovo, il 5. Ci siamo spostati nei 
padiglioni originali di anni fa, quindi l’1 ed 
il 3, quelli vicino alla ferrovia ed alla metro-
politana, molto più comodi rispetto ai padi-
glioni occupati nel 2015, ed abbiamo ritorni 
di aziende importanti ed adesioni di nuove 
aziende.  Siamo molto, molto, molto soddi-
sfatti.

Per quanto riguarda le merceologie, c’è 
qualche novità?
Noi siamo for tissimi sulla videosorveglianza, 
sul controllo accessi e sull’antintrusione. 
Oramai siamo arrivati allo stesso livello delle 

altre due grandi fi ere europee. Quest’anno 
spingeremo sulla sicurezza passiva, dove 
abbiamo quasi praticamente tutte le aziende 
importanti, sia italiane che multinazionali. Ci 
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saranno dei ritorni importanti, anche in que-
sto settore, e stiamo lavorando con Uman, 
l’associazione di categoria, per fare una 
grande collettiva di aziende antincendio: noi 
abbiamo molto rilevamento fumi, ma non ab-
biamo spegnimento incendi, cosa che hanno 
le altre fi ere internazionali. 
Nel 2017 avremo anche quel settore, e cre-
do che sarà una cosa molto, molto interes-
sante. 

Anche l’automazione sta crescendo in Fiera 
Sicurezza, esatto?
Certo. Oramai le due più grosse aziende, la 
CAME e la FAAC hanno aderito. Stiamo lavoran-
do con la terza che è la più importante. Anche 
questo è un settore che noi non avevamo, e 
quindi poterlo presentare ci fa immenso pia-
cere.

Signifi ca quindi che anche l’IoT sta prenden-
do piede in Fiera Sicurezza?
Sia IoT che la cyber security sono per noi due 
settori fondamentali, quindi spingeremo mol-
tissimo verso queste due merceologie, perché 
riteniamo che il futuro vada in quella direzione.
 
E per l’internazionalizzazione?
Avremo un potenziamento sensibilissimo di 
hosted buyers. Nel 2015 abbiamo invitato 
130 hosted buyers, che vengono inseriti in 
una nostra piattaforma che sia chiama EMP 
(Exhibition Matching Program). Grazie a questo 
Program, nel 2015 abbiamo fatto più di mille 

incontri; nel 2017, con 200 hosted buyers  in-
vitati da noi da almeno 15 nazioni, contiamo 
almeno di raddoppiarli. 
È un servizio gratuito che la manifestazione fa 
per il cliente. 

Inoltre presenteremo la manifestazione nelle 
fi ere internazionali:  come abbiamo fatto ad Es-
sen ad ottobre, la faremo a Dubai in gennaio e 
ad IFSEC a giugno a Londra. Questo ci permet-
te di far maggiormente conoscere a livello in-
ternazionale la nostra fi era e di trovare clienti. 
Credo che Sicurezza 2017 sarà l’anno record: 
nel 2010 avevamo 8.000 mq. venduti, nel ’17 
andremo a 16.000, quindi il raddoppio della 
manifestazione. E questo penso che non sia 
una cosa da poco. 

La fi era come vero strumento di marketing, 
quindi?
Assolutamente sì. Oramai la fi era è diventata 
uno strumento di marketing fondamentale: noi 
proponiamo happy hour, feste dopo la mani-
festazione, quindi un servizio completo per i 
visitatori.
Inoltre proponiamo ingressi gratuiti per i clien-
ti: siamo l’unica manifestazione, credo, in Eu-
ropa, che non fa pagare all’espositore l’invito 
per il proprio cliente. Questo è un valore ag-
giunto pazzesco. Noi abbiamo circa 28 mila 
pre-registrati con una redemption del 70% di 
visitatori. Generalmente  la redemption è il 
50%. Raggiungere il 70% è una cosa molto in-
teressante, anche per i nostri clienti.

Giuseppe Garri
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Industria Elettrotecnica 
ed elettronica: 
i dati del settore

L’Assemblea dei soci di Federazione ANIE, 
riunitasi il 22 Novembre a Milano, ha eletto 
Giuliano Busetto alla guida della Federazione 
per il prossimo quadriennio 2016-2020. 

Busetto sarà affi ancato da cinque vice 
Presidenti: Guidalberto Guidi con delega a 
“Centro Studi e Relazioni Esterne”, Emilio 
Cremona con delega a “PMI e Rapporti 
istituzionali” e Andrea Maspero, con delega 
alla “Internazionalizzazione”.

Completano la squadra del presidente 
Busetto due managers di imprese 
multinazionali, competenti e for temente 
radicati nel nostro Paese, come Maurizio 
Manfellotto e Matteo Marini. A Manfellotto 
la delega su “Infrastrutture intelligenti” e 
a Matteo Marini la delega “Energia”, i due 
grandi temi che, con la digitalizzazione 
del manifatturiero, rappresentato i drivers 
strutturali e di interesse per tutte le imprese 
Anie.

Nel corso della sua relazione, il neo eletto 
presidente ha approfondito lo scenario 
del settore dell’industria elettrotecnica 
ed elettronica, presentando gli ultimi dati 
elaborati dal Centro Studi Anie.

“Il nostro è indubbiamente un osservatorio 
privilegiato – ha evidenziato Busetto - per 
capire i trends del panorama industriale 
italiano e il livello della sua competitività. 
L’innovazione tecnologica ha aperto nuove 
frontiere - Smart Grid, Smart City, Intelligent 

la  Redazione

Giuliano Busetto
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Building, Mobilità intelligente, Automazione 
e Digitalizzazione - che rappresentano oggi 
realtà con cui confrontarsi, mercati da 
esplorare e da vitalizzare per il successo 
nostro e delle imprese clienti. Tutte le 
aziende di ANIE hanno continuato a investire 
in Ricerca e Sviluppo anche in anni diffi cili 
come quelli che abbiamo attraversato, 
portando un contributo trasversale e 
abilitante a benefi cio dell’intera fi liera 
industriale e del Paese nel suo complesso. 
Secondo le nostre rilevazioni, anche nel 
2016 gli investimenti complessivi in Ricerca 
e Sviluppo si attesteranno intorno al 4% 
del fatturato globale e, da una indagine 
sulle PMI, è risultato che l’80% delle PMI 
ANIE ha effettuato investimenti in Ricerca 
e Sviluppo, fondamentali per mantenere un 
posizionamento competitivo”.

Ecco i dati dell’Industria elettronica ed 
elettronica, secondo previsione di chiusura 
dell’anno 2016 del Centro Studi ANIE, 
presentati dal presidente Busetto.

• 54 Miliardi di Euro il Fatturato aggregato
• 29 Miliardi di euro le Esportazioni (pari al 

54% sul fatturato totale)
• 14 miliardi di euro il saldo positivo della 
bilancia commerciale
• 410 mila addetti
• 4% l’incidenza media del fatturato investito 
in attività di Ricerca e Sviluppo

“Dall’analisi dei primi dati – ha sottolineato 
Busetto - emerge che, a differenza dell’anno 
2015 che aveva visto un recupero diffuso 
di quasi tutti i comparti, il 2016 avrà 
andamenti dif ferenziati, con alcuni comparti 
in fl essione quali Cavi ed Energia, una 
sostanziale stabilità per i comparti legati 
al Building, segno positivo per il settore dei 
trasporti ferroviari.
In sensibile crescita invece il comparto della 
Automazione Industriale, il comparto dei 
Componenti elettronici e il comparto della 
Sicurezza.

Nel suo complesso, però, l’industria 
elettrotecnica ed elettronica registra una 
variazione positiva media del fatturato 
aggregato che forse non raggiunge l’1% (si 
stima un + 0,8%), a fronte dell’incremento 
del fatturato pari quasi al 6% (+5,8%) 
registrato nel 2015”.

S c e n a r i
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CHI?
D-LINK

CHE COSA?
VIGILANCE

CHE COS’E’?
NUOVO STARTER KIT PER ATTIVITA’ 
COMMERCIALI E PMI

La sicurezza delle attività commerciali, dei 
negozi e delle piccole e medie imprese è 
sempre un bisogno prioritario, sentito da 
tutti i proprietari o gestori, che tuttavia può 
tramutarsi in frustrazione a causa dell’elevato 
numero di soluzioni a disposizione. Idealmente, 
la soluzione perfetta per le piccole attività che 
non dispongono di un Security Manager o un 
IT Manager interno, è quella che permette 
all’installatore di eseguire una messa in opera 
e una confi gurazione rapide e indolori, ed al 
cliente-proprietario un utilizzo semplifi cato, a 
fronte di un investimento inferiore alla media. 
D-Link, che ha introdotto la gamma Vigilance 
sul mercato 1 anno fa, si prepara a lanciare 
un nuovo Kit per la videosorveglianza che è 
perfetto per i rivenditori e gli installatori, che si 
rivolgono a questa tipologia di clienti.

LE CARATTERISTICHE

Il nuovo Starter Kit di Videosorveglianza Full HD 
(nome in codice: DNR16-4802-2) include un vi-
deoregistratore di rete PoE a 16 canali di ulti-
ma generazione e 2 videocamere Full HD PoE 
Mini Dome, che consentono di predisporre una 
soluzione base autosuffi ciente in poco tempo. 

Nuovo Starter Kit 
Vigilance per attività 
commerciali e PMI
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Facile installazione 
L’installazione è molto semplice: basta inse-
rire 2 hard disk nel videoregistratore di rete e 
collegare le due videocamere alle porte Power 
over Ethernet, per iniziare a monitorare e re-
gistrare senza la necessità di accendere un 
computer.
Questo Starter Kit è la soluzione perfetta chia-
vi in mano, che elimina la confusione della 
scelta ed evita problemi di compatibilità tra 
videocamere e network video recorder. Le due 
videocamere incluse possono essere utilizzate 
sia in ambienti interni che in ambienti esterni, 
e inoltre la soluzione può essere facilmente 
ampliata con videocamere aggiuntive, con la 
stessa facilità e convenienza.

La semplicità di un NVR JustConnect
Il Network Video Recorder incluso nel Kit è il 
nuovo modello PoE a 16 canali JustConnect 
DNR-2020-04P: questo videoregistratore di 
rete è in grado di registrare video da un massi-
mo di 16 videocamere IP su 2 dischi rigidi. Con 
l’uscita integrata HDMI-VGA e la porta USB gli 
utenti possono visualizzare, controllare e confi -
gurare il DNR-2020-04P senza dover accende-
re il computer.
Grazie alla funzionalità Power over Ethernet 
(PoE), il NVR fornisce l’alimentazione a un 
massimo di quattro videocamere PoE, così 
sarà possibile risparmiare tempo prezioso e 
costi di installazione elettrica durante la con-
fi gurazione.
Alimentato da un sistema integrato, il DNR-
2020-04P supporta il monitoraggio remoto in 
tempo reale e la riproduzione attraverso un 
browser, usando l’interfaccia web dell’NVR. 
Inoltre, grazie all’ingresso/uscita audio, al 
triggering DI/DO e allo storage esterno USB 
3.0 per l’esportazione e il backup di video, è 
l’ideale per le piccole aziende.
Questo NVR è inoltre dotato di un’opzione per 
la protezione dei dati con l’utilizzo della confi -
gurazione RAID1, che duplica i dati registrati 

in due dischi rigidi separati. In caso di guasto 
al disco rigido, l’integrità dei dati è preserva-
ta grazie al disco secondario. I dati registrati 
possono essere salvati nei dischi esterni o in 
spazi di storage aggiuntivi, come i server FTP, 
ogni volta che è necessario.

2 videocamere shell della gamma Vigilance
Le due videocamere incluse sono le DCS-
4802E Mini Dome con form factor “shell”. 
Questa videocamera professionale versatile, 
adatta ad ambienti interni ed esterni, è dise-
gnata per essere installata facilmente e inte-
grata in soluzioni di videosorveglianza estre-
mamente convenienti. 
Dotata di LED ad infrarossi, WDR e supporto 
3DNR, consente fi no a 30 metri di visibilità 
notturna e cattura immagini nitide, anche in 
ambienti con forte contrasto, bagliori o scarsa 
illuminazione. 
Il corpo della DCS-4802E è impermeabile cer-
tifi cato IP66, e specifi camente disegnato per 
resistere a tutte le condizioni atmosferiche e 
ad atti vandalici.

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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CHI?
GLOBOTEL

CHE COSA?
GENIUS CURIOSITY

CHE COS’E’?
STAZIONE DITELECONTROLLO

Globotel presenta la Stazione Genius 
Curiosity, stazione di telecontrollo per gate 
aeroportuali ferroviari, accessi pedonali, sedi 
e luoghi per i quali sia richiesto un elevato 
livello di sicurezza e affi dabilità. Grazie agli 
oltre trent’anni di attività, il sistema è stato 
progettato per eliminare tutte le criticità degli 
impianti presenti sul mercato in termini di: 
impenetrabilità, effi cienza, affi dabilità e design.

LE CARATTERISTICHE
Davvero molte le caratteristiche che contrad-
distinguono questa soluzione. Eccole, qui di 
seguito, specifi cate ed approfondite.     
Struttura e software operativo
La meccanica del Genius Curiosity è struttura-
ta da una capsula in alluminio pressofuso (1) 
e policarbonato, particolarmente compatta e 
resistenze e dall’elevato design innovativo.
Il carter è costituito da quattro parti in modo 
tale da garantire un grado di protezione IP66, 
che assicura la completa ermeticità della 
struttura rispetto a forti getti d’acqua da qual-

Genius Curiosity, 
sicurezza avanzata

siasi direzione (acqua di mare inclusa), polveri 
e fumi.
Il Genius Curiosity è composto da una parte 
cilindrica, in policarbonato trasparente (3), 
adattato con una pellicola oscurante (2), tale 
da garantire, l’impercettibilità delle ottiche. Il 
materiale utilizzato oltre alla nota resistenza 
meccanica offre una protezione delle ottiche 
stesse, da: raggi solari, sbalzi termici, mano-
missioni esterne ed altri eventi potenzialmente 
dannosi.
Ogni carter è dotato di ottiche ad alta risoluzio-
ne il cui corpo macchina separato, con funzioni 
di analisi video intelligente, è collocato nella 
base della periferica insieme all’unità di stora-
ge, di alimentazione autonoma, di supervisio-
ne watchdog e di telecomunicazione.
La struttura esterna del carter viene tropicaliz-
zata da materiale in alluminio in modo da ga-
rantire, tra il policarbonato e la struttura metal-
lica, una camera d’aria che funge da isolante 
termico ed evita che le temperature possano 
danneggiare le speciali ottiche megapixel.
La parte trasparente è progettata per ottene-
re una perfetta ottimizzazione e orientamento 
delle ottiche in base alle reali esigenze di si-
curezza dell’area circostante con un impatto 
ambientale non invasivo.
Funzionamento
Il sistema infatti, dotato di ottiche ad alta riso-
luzione è in grado di elaborare, per mezzo di 
uno speciale software, fl ussi di dati ed imma-
gini e riconoscere volti e/o comportamenti in-
naturali, registrando le informazioni ed invian-
dole ai dispositivi di storage interni ed esterni 
in tempo reale.
La stazione Curiosity GS è munita inoltre di 
un particolare circuito telemetrico di control-
lo diagnostico, e infatti in caso di anomalie, 
la centralizzazione delle immagini consente di 
identifi care, con estrema precisione ed in tem-
po reale la natura degli allarmi stessi.
Gli stessi dati potranno essere gestisti per 
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mezzo di palmari in dotazione ai funzionari e/o 
agenti di polizia per una gestione operativa di-
stribuita sul territorio.
Installazione
La stazione di telecontrollo GS Curiosity è in-
stallabile su staffa e/o palo in acciao, 
particolarmente curati nel design, alla base 
del quale vi è un particolare e robusto basa-
mento autoprotetto e autoalimentato, conte-
nente tutte le apparecchiature informatiche, 
telematiche e di storage, in coerenza e compa-
tibilità con l’architettura del sistema Globotel 
ad altissima sicurezza di funzionamento e di 
anti-sabotabilità del sistema di video controllo. 
Ogni singola stazione di telecontrollo GS Cu-
riosity viene installata ad un’altezza media di 
circa 180 cm fuori terra, al fi ne di realizzare 
riprese ad altezza uomo, per una chiara ed in-
fallibile identifi cazione dei volti di ogni singolo 
individuo in transito, anche grazie all’elevata 
qualità delle immagini con evidenti vantaggi in 
termini di polizia preventiva.
Personalizzazione
La duttilità del sistema GS Curiosity, si riscon-
tra anche in ambito estetico. 
Il design Made in Italy, è infatti, su richiesta del 
cliente, suscettibile di modifi che cromatiche. 

Dalla tinta piatta a motivi aerografati, garan-
tendo la completa integrabilità con l’ambiente 
circostante.
Sicurezza certifi cata
Queste esclusive caratteristiche, unitamente 
al brevetto internazionale ed alle certifi cazio-
ni di qualità, rendono il Globotel GS Curiosity 
il prodotto ideale per installazioni di controllo 
e supervisione di varchi pedonali, gate di in-
gresso aeroportuali, di accesso ai treni, con la 
chiara individuazione e riprese video, da pro-
spettive diverse, di ogni singolo passeggero in 
imbarco.
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CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
iVMS-5200 PRO

CHE COS’E’?
SOFTWARE DI VIDEO MANAGEMENT

Da Hikvision:
iVMS-5200 Pro

iVMS-5200 Pro di Hikvision è un software di 
video management completo, smart, aperto e 
customizzabile. Il modulo Mobile Surveillance 
consente di gestire sistemi di sicurezza 
complessi, ma anche allarmi e funzioni di 
business intelligence avanzata, tramite i 
dispositivi mobili. 

LE CARATTERISTICHE
Molte le caratteristiche specifi che dell’i-
VMS-5200 Pro. Ecco le salienti, presentate da 
Hikvision Italy.
Una piattaforma smart
iVMS-5200 Pro è smart  perché integra diverse 
funzioni di video analitica avanzata, perché 
semplifi ca la vita agli operatori (l’installazione 
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del wizard avviene in un solo passaggio e la 
manutenzione è intuitiva) e perché può integrare 
diversi plug-in e moduli aggiuntivi: mappe GIS 
interattive, business intelligence evoluta e 
l’intera gamma funzioni di prodotti smart targati 
Hikvision.
Una piattaforma aperta 
iVMS-5200 Pro supporta i protocolli standard 
ONVIF per un’integrazione immediata con tutti 
i prodotti leader sul mercato della videosorve-
glianza IP. Tramite la piattaforma SDK si integra 
poi perfettamente nei sistemi sottosistemi esi-
stenti di security; supporta infi ne protocolli pro-
prietari di terze parti, ad esempio per gestire dati 
con connessione diretta ai registratori di cassa 
(POS). 
Una piattaforma completa
iVMS-5200 Pro soddisfa anche le esigenze più 
settoriali con moduli dedicati a specifi ci merca-
ti verticali: dal monitoraggio urbano al retail, dai 
trasporti agli aeroporti, dalle banche dalle aree 
portuali agli alberghi, fi no ai distributori di benzi-
na e agli stadi.
Business Intelligence – iVMS-5200 Pro permet-
te l’analisi dei dati e il report delle transazioni 
effettuate, dei volumi di vendita, degli articoli più 
venduti. Il conteggio delle persone, come pure le 
mappe delle zone “calde” e “fredde” (più o meno 
frequentate), sono strumenti utili per analizzare 
la distribuzione e l’orientamento della clientela. 
Modulo POS – Le chiavi di ricerca sono estrema-
mente dettagliate e con il POS video live view, 
video e ricevute possono essere visionati una 
affi anco all’altra, per verifi care agevolmente se 
gli articoli passati alla cassa sono stati corretta-
mente scansionati.
Riconoscimento targhe (LPR/ANPR) – Il modu-
lo consente di catturare in maniera automatica i 
numeri di targa, riconoscerli con l’algoritmo OCR 
e salvare dati, snapshot e video della targa. Il 
software gestisce inoltre più telecamere di let-

tura targhe (LPR/ANPR) contemporaneamente.
Parking Lot - Studiato per gestire automatica-

mente parcheggi dotati di barriere di ingresso/
uscita e posti disponibili, questo modulo consen-
te un signifi cativo risparmio in personale, offre 
maggior rapidità di servizio e migliore soddisfa-
zione della clientela. Funzioni principali: ricono-
scimento targhe, creazione e gestione di White/
black list, gestione di una molteplicità di allarmi, 
rilevazione e analisi di informazioni dettagliate 

sui veicoli, report di business intelligence. 
GIS Map – Con il modulo mappa GIS (Geographic 
Information System - posizionamento con GPS) 
si possono ricercare e tracciare i video registra-
tori mobili (MVR) e i dispositivi portatili (PVR) in 
tempo reale, analizzarne lo storico, visionarne 
i video live, mandare messaggi, misurare la di-
stanza dal dispositivo mobile, impostare allarmi 
per sconfi namento in ingresso/uscita da aree 
geografi che prestabilite, oppure per deviazioni da 

itinerario programmato, eccesso di velocità ecc. 
Una soluzione per ogni necessità
Quando occorre la massima affi dabilità, la ri-
dondanza High Availability permette di attivare 
tempestivamente iVMS-5200 Pro su un server 
di scorta in caso di malfunzionamento del server 
primario, senza alcuna interruzione di servizio. 
Per i progetti su larga scala composti da moltepli-
ci sottosistemi, la soluzione Federation permette 
il monitoraggio globale centralizzato degli stessi 
grazie al Remote Site Management Server.
In sintesi, iVMS 5200 Pro di Hikvision offre solu-
zioni per tutte le necessità.
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CHI?
MARSS IP & SECURITY

CHE COSA?
IP CONTROLLER

CHE COS’E’?
COMBINATORE IP ANTI-JAMMER

I moduli IP Controller di MARSS consentono la 
gestione domotica di qualsiasi impianto e/o 
dispositivo già esistente in un edifi cio e la fun-
zione di Combinatore IP di ultima generazione: 
tutto in un unico modulo.

LE CARATTERISTICHE
I moduli IP Controller rappresentano la 
soluzione che permette di controllare e 
gestire tutti gli impianti esistenti in un edifi cio 
come fossero sistemi di ultima generazione, 
garantendo sicurezza, comodità e risparmio. 
Il tutto in modo semplice, rapido, sicuro ed 
economico, senza dover modifi care nulla 
e direttamente da smartphone, tablet o 
PC, grazie al web-server integrato e all’APP 
dedicata “IP Controller” (completamente 
gratuita per iOS, Android).
Sfruttando le potenzialità della tecnologia 
TCP/IP, i Moduli IP Controller consentono in-
fatti di controllare e gestire a distanza un nu-
mero illimitato impianti e visualizzare, diretta-
mente da APP, video e immagini di telecamere 
(registrate e live, canale per canale).
Grazie alla tecnologia VOIP integrata sul Mars-
sCloud, per ogni evento relativo ai singoli im-
pianti e dispositivi gestiti, i moduli IP Control-
ler sono in grado di inviare: Notifi che Push, 
Chiamate Vocali e/o SMS o entrambi a 5 nu-
meri di telefono in contemporanea. L’utente 
è in grado di riceve sempre e comunque la 
comunicazione Vocale e/o l’SMS con qualsi-
asi tipo di telefono (fi sso o mobile anche di 
vecchia generazione) e con qualsiasi connes-
sione esistente.  Tutto è confi gurabile diretta-
mente dal MarssCloud, senza alcuna gestione 
SIM. 

Domotica, sicurezza, 
controllo accessi, 
comunicazione: tutto in 
un’app

C o m b i n a t o r e  I P  v i a  A p p
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Per ogni uscita ed ingresso del modulo IP Con-
troller è possibile confi gurare numeri di telefo-
no differenti, per una gestione personalizzata 
e differenziata della comunicazione, a secon-
da delle esigenze dell’utente.
Dalle forme contenute e design lineare, i Mo-
duli IP Controller si adattano a qualsiasi am-
biente e non richiedono alcuna opera invasiva 
per l’installazione, né alcun software di pro-
grammazione e gestione.

IP Controller: perché?
Gestione intelligente degli edifi ci
• I moduli IP Controllare abilitano l’utente alla 
gestione da remoto, sempre ed ovunque, di 
qualsiasi impianto e dispositivo
• Consentono di ottenere un notevole rispar-
mio energetico e vantaggi in termini di tempo, 
costi e comfort.
• Consentono di essere costantemente aggior-
nato, in tempo reale, sullo stato e sugli eventi 
relativi ai diversi impianti, grazie alla tecnolo-
gia di comunicazione VOIP integrata sul Mars-
sCloud.
Evoluzione della comunicazione in ambito si-
curezza
Primi e unici nel loro genere, i moduli IP 
Controller rappresentano l’evoluzione dei 
Combinatori Pstn e Gsm, adeguando infatti la 
comunicazione più tradizionale alla tecnologia 
IP, con tutti i vantaggi che ne conseguono.
Comunicazione smart
Nessuna linea fi ssa e nessuna gestione SIM. 

La gestione del combinatore avviene sempli-
cemente via APP IP Controller: l’utente può 
scegliere il tipo di comunicazione tra Chiamata 
Vocale, SMS e le Notifi che Push.
Più prodotti in uno
Con il nuovo fi rmware 4.1 i moduli IP Controller 
offrono, oltre a tutte le funzioni domotiche, an-
che quella di Combinatore IP con Anti-Jammer
I vantaggi del MarssCluod
Valore aggiunto dell’intero sistema IP 
Controller, è il MarssCloud: qui risiedono 
tutte le impostazioni necessarie alla gestione 
dei moduli. Qualora il modulo dovesse 
essere disinstallato e reinstallato, una volta 
connesso alla rete, riprende in automatico 
la programmazione originale. Attraverso il 
MarssCloud avvengono anche gli aggiornamenti 
di fi rmware (dalla versione 4.1).
Svolge funzione anti-jammer

La gamma dei moduli IP Controller comprende 
Moduli da 2, 4, 8 ingressi e uscite, disponibili 
nella versione BOX e Guida-din. 
E’ inoltre possibile interconnettere due moduli 
per un massimo di 16 ingressi e 16 uscite
Interfaccia Utente: APP IP Controller con grafi -
ca ad icone di tipo touch
Gestione Video
Gestione Utenti
Funzione COMBINATORE IP con Anti-Jammer
Disponibile software Libero per la centralizza-
zione di moduli IP Controller 
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CHI?
PYRONIX

CHE COSA?
XDH10TT-AM 

CHE COS’E’?
RILEVAZIONE ESTERNA SUPERIORE 
CON TRIPLA TECNOLOGIA

Pyronix porta avanti la sua trentennale storia 
di innovazione e di miglioramenti nel settore 
della sicurezza, con il  rivelatore da esterno 
XDH10TT-AM. 
Il rivelatore cablato combina una serie di tec-
nologie all’avanguardia ed offre ottime per-
formance, anche in condizioni metereologi-
che estreme. 

LE CARATTERISTICHE

Adatto sia per le installazioni commerciali 
che residenziali, l’XD conserva la tecnologia 
a triplo rilevamento, combinando 2 sensori 
PIR (ad infrarossi passivi) con 1 sensore a 
microonda, ed è inserito in un nuovo conteni-
tore in plastica di policarbonato, con grado di 
protezione ambientale IP55. 
Il sistema ottico dell’XDH10TT-AM è progetta-
to per essere installato a 2,4 metri d’altezza. 
Offre una copertura volumetrica a 90 gradi 

XDH10TT-AM: 
rilevazione esterna 
superiore con tripla 
tecnologia

A n t i n t r u s i o n e
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dell’aria protetta, con una portata di 10 me-
tri, ed è anche immune agli animali con un 
peso fi no a 10kg.

Il rilevamento Logic Tri-Signal aumenta mol-
tissimo la stabilità dell’XD, in quanto rileva 
la presenza di un essere umano sull’analisi 
avanzata delle tre tecnologie di rilevazione. 
Questo signifi ca che tutte le tre tecnologie 
devono essere attivate, per causare un allar-
me.

Grazie alle frequenze delle microonde, l’XD 
fornisce, inoltre, un’installazione fl essibile, 
riducendo al minimo gli effetti delle micro-
onde cross-talk. Ogni frequenza verrà indi-
cata con un colore diverso, e più rivelatori 
possono essere installati in prossimità l’uno 
dall’altro.

LA TECNOLOGIA

La Compensazione Digitale della Temperatu-
ra permette al rilevatore XD di autoregolarsi 
per mantenere la portata di rilevamento in 
ambienti freddi, caldi o umidi, anche quan-
do la temperatura ambientale si avvicina a 
quella del corpo umano. La tecnologia di eli-
minazione dell’oscillazione della vegetazione 
ha, invece, lo scopo di mantenere la stabilità 
del rivelatore quando è installato vicino alle 
piante.

L’XDH10TT-AM utilizza anche una serie di col-
laudate tecnologie brevettate da Pyronix, tra 
cui il Filtro brevettato digitale per soglie di 
allarme fl uttuanti e indipendenti (IFT).  Il rive-
latore può autoregolare le soglie dell’allarme, 
fi ltrando le inter ferenze causate da agenti di 
disturbo quali illuminazione, caduta di piccoli 
oggetti, insetti, pioggia, neve, ed altro.

La tecnologia brevettata di antimaschera-
mento di Pyronix offre protezione da azioni di 
mascheramento, sia per i sensori infrarossi 
che per le microonde. La zona di masche-
ramento è regolabile da 0 a 1m. In caso di 
tentativo di mascheramento con carta, spray, 
cartone, cellophane, carta argentata, ecc. il 
sensore entra in una condizione di “masche-
ramento” attivando un relè dedicato. 

I fi ltri ultravioletti proteggono il rivelatore 
dalla destabilizzazione della lente, causata 
da altitudini elevate o dal livello del mare che 

potrebbero ridurre le prestazioni ottiche nel 
lungo periodo.

L’ottica sigillata protegge il dispositivo, iso-
landone l’elemento di rilevamento ottico da-
gli agenti esterni di disturbo.

Tradizionalmente il walk test può essere dif-
fi cile e richiedere tempo, a causa del sole 
che potrebbe ostacolare la vista dei LED di 
allarme da una certa distanza. Pertanto l’XD 
è dotato di un cicalino integrato per walk 
test, che può essere utilizzato per: mette-
re l’installatore nelle condizioni migliori per 
eseguire un facile e veloce walk test durante 
l’installazione, e come indicazione udibile di 
una presenza nell’area di rilevamento (se ri-
chiesto). Il cicalino può essere disabilitato se 
non necessario.

Il XD è fornito con due griglie di maschera-
mento (fi ssi e fl essibili), che possono essere 
utilizzate per mascherare i sensori PIR, come 
necessario per creare la soluzione ideale di 
installazione, in particolare quando utilizzati 
insieme alle staffe opzionali.

Con il XDH10TT-AM Pyronix prosegue nella 
sua storia di 30 anni di continua innovazione 
e di ricerca di migliorie, per creare il rilevato-
re esterno più adattabile e robusto. 

XDH10TT-AM è sicuramente in grado di sod-
disfare le necessità dell’installatore, così 
come le esigenze degli utenti.

A n t i n t r u s i o n e
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Sicurflex: cavo 
triboelettrico per 
protezione pannelli 
solari

I fur ti di moduli per impianti fotovoltaici, sia 
di piccole che medio o grandi installazioni, 
sia sui tetti che sul terreno aperto, oltre a 
rappresentare la perdita dei pannelli solari, 
rappresentano anche un mancato guadagno, 
causato dalla mancata erogazione di energia 
elettrica.

In assenza di un adeguato sistema di pro-
tezione, i ladri possono lavorare indisturbati 
per diverse ore o addirittura giorni, svitando 
i pannelli senza rimuoverli e, solo all’ultimo 
momento, nel giro di poche ore possono 
asportare tutto, compreso i cavi.

Sicurit Alarmitalia, specializzata in siste-
mi antifurto ad alto contenuto tecnologico, 
produttrice inoltre di “Absolute doppia tec-
nologia per esterno”, propone Sicurfl ex, in-
novativo sistema di protezione con cavo tri-
boelettrico per la protezione dei moduli FV. 
Questo dispositivo garantisce un alto livello 
di sicurezza, in quanto insabotabile.
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CHI?
SICURIT ALARMITALIA

CHE COSA?
SICURFLEX

CHE COS’E’?
CAVO TRIBOELETTRICO PER PROTEZIONE 
PANNELLI SOLARI
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LE CARATTERISTICHE

Il principio di funzionamento è semplice 
quanto effi cace.
Il cavo Sicurfl ex parte dalla centralina elettro-
nica FLCENKIT, viene fatto passare attraverso 
i moduli fotovoltaici fi no all’ultimo pannello.
L’elettronica interna verifi ca che il cavo sia 
regolarmente steso e, in caso di interruzione 
anche per poche frazioni di secondo, o di va-
riazioni del cavo dovute a piegatura (è infatti 
possibile impostare la sensibilità di interven-
to), scatta l’allarme.

Installazione del cavo Sicurfl ex ai moduli fo-
tovoltaici
I moduli fotovoltaici solitamente sono provvi-
sti, nella parte inferiore della cornice, di fori 
o asole, che normalmente non sono utilizzati 
per il fi ssaggio e su questi fori verrà fi ssato 
il cavo Sicurfl ex crimpandolo al pannello foto-
voltaico e così facendo non sarà necessario 
forare il modulo. 

Dimensioni di campi Fotovoltaici che si pos-
sono proteggere
Il sistema è modulare, l’unico che utilizza un 
cavo sensibile triboelettrico adatto alla pro-
tezione di impianti FV di qualsiasi potenza. 

La lunghezza del cavo tribolelettrico per ogni 
centrale FLCENKIT è di max 500 metri, colle-
gando più centrali si possono gestire anche 
campi di vaste dimensioni.

Regolazione della sensibilità
Dopo aver posato defi nitivamente il cavo, po-
trà essere aggiustata la sensibilità, agendo 
su un regolatore che può aumentarne o dimi-
nuirne la sensibilità.

Trasmissione dell’allarme
La segnalazione di allarme avviene attraver-
so la chiusura o l’apertura di un contatto, il 
quale a sua volta potrà pilotare l’ingresso di 
una centrale dall’allarme o di un dispositivo 
con a bordo un GSM.
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DigiEye  MDVR/MHVR: 
la videosicurezza in 
movimento

Il nuovo Digieye Mobile di SYAC�TB rappresen-
ta un eccellente sistema di videoregistrazione 
mobile, utile per la sicurezza e la sorveglianza 
dell’utenza all’interno di veicoli in movimento, 
ad esempio nei trasporti pubblici. 
Tale novità va ad arricchire la gamma dei pro-
dotti a marchio Digieye, collocandosi nella 
rosa delle soluzioni fi rmate SYAC�TB, che si-
gnifi ca soluzioni intelligenti che vanno sempre 
ben oltre la semplice videosicurezza: stabili 
ed affi dabili, sono in grado di soddisfare le 
più esigenti necessità, pur rimanendo facili 
da usare e da integrare.

I prodotti Mobile MDVR/MHVR sono stati svi-
luppati per rispondere ad una specifi ca richie-
sta del mercato di Dubai, il quale ha sollevato 
l’esigenza di un controllo capillare sui mezzi 
di trasporto scolastici, per la sicurezza dei 
bambini. 

CHI?
SYAC-TB

COSA?
MOBILE DVR/HVR

CHE COS’E’?
SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE
APPLICABILE SU VEICOLI IN MOVIMENTO

Syac�TB ha prontamente sviluppato il proprio 
sistema di Videoregistrazione applicato ai di-
spositivi veicolari, implementando una spe-
cifi ca integrazione di Controllo Accessi sullo 
scuolabus, che integra la sorveglianza sul 
mezzo, con il controllo di accessi regolati dal 
mezzo stesso, grazie al software di centraliz-
zazione Digieye Buswatcher.

Seguendo l’interesse e i suggerimenti su 
questo progetto da parte di un altro cliente 
in Sudamerica, Syac�TB sta ulteriormente 
sviluppando altre funzionalità del sistema di 
videoregistrazione Digieye Mobile, che presto 
saranno attive.

LE CARATTERISTICHE

MDVR e MHVR Digieye di Syac-Tb sono dotati 
di molteplici opzioni, che mettono a disposi-
zione le seguenti funzionalità:

• GPS integrato per tracking di posizione: 
il sistema permette, oltre a visualizzarle, di 
leggere le coordinate di posizione del veicolo, 
memorizzarle ai fi ni di una successiva analisi 
del tracciato di percorso a seconda dell’appli-
cazione. Nel caso del trasporto camionistico, 
l’analisi potrebbe mirare alla tracciatura delle 
soste e dei relativi tempi. Queste informazio-
ni vengono visualizzate in diretta nella cen-
trale, per permettere la tracciabilità in tempo 
reale di tutti i veicoli gestiti.

• WIFI integrato per connettività video loca-
le: è un sistema che permette di collegare il 
dispositivo mobile ad un servizio di rete WIFI. 
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Il DVR presente sull’autobus o il taxi arrivati in 
deposito al termine del loro percorso, grazie 
al collegamento con l’APN WIFI della centrale, 
può iniziare a fare back-up delle sequenze re-
gistrate e trasferire al sistema centrale i dati, 
le telemetrie, coordinate GPS, ecc. memoriz-
zati durante il tragitto.

• 3G/4G per connettività remota da centra-
le di monitoraggio:  permette alla centrale di 
essere collegata coi dispositivi e di monitorar-
li in tempo reale.

• Interfaccia CAN: permette al Digieye di 
leggere e immagazzinare le informazioni di 
sistema (centralina) del veicolo e di supervi-
sionare la fl otta da remoto. Grazie a tale trac-
ciatura, questo sistema permette di monito-
rare le performance dell’autista e consente 
di valutare manovre per l’ottimizzazione dei 
consumi.

• Alimentazione delle telecamere collegate: 
vantaggio per l’installazione e la gestione: 
anziché avere molteplici alimentatori per i di-
versi dispositivi, nell’impianto Digieye Mobile 
è presente un unico alimentatore che consen-
te di ottimizzare l’installazione degli apparati 
collegati al DVR.

• Staffa ammortizzata anti-shock / anti-vi-
brazioni: grazie a questa proprietà, il sistema 
di registrazione non subisce ripercussioni e 
contraccolpi che ne possono infi ciare la pre-
stazione.

Digieye Mobile presenta, ovviamente, le pro-
prietà di registrazione caratteristiche dei si-
stemi SYAC•TB:

• 4 ingressi video composito BNC per teleca-
mere analogiche 
• da 4 a 8 ingressi video IP per telecamere 
di rete Onvif RTP/RTSP-H.264 (solo mod. SY-
MO-HVR-8) 
• Registrazione video fi no a 4CIF / 25fps su 
ogni ingresso 
• TOUCH-SCREEN monitor 
• Storage video su disco SSD allo stato so-
lido fi no a 4TB  o dischi HDD fi no a 1 TB con 
sistema di ammortizzazione speciale 
• 4 ingressi di allarme (contatti puliti) 
• 2 uscite relais 
• Alimentazione in range esteso DC 9-30V 
con rilevamento del contatto di accensione 
motore
• Possibilità di sviluppo/personalizzazione 
del software di gestione, per specifi che appli-
cazioni/progetti.
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Con Openware tutti i 
sistemi di sicurezza 
interagiscono 
reciprocamente

Recentemente Openware, il sistema di 
Physical Security Information Management 
proposto da Cogen Openvision, è stato 
adottato da un noto Ente Europeo, per 
il controllo di tutti i sistemi di sicurezza e 
safety della propria sede italiana.

Fra i diversi obiettivi di questo progetto, ol-
tre a quello di base di poter disporre di una 
gestione omogenea e centralizzata della 
sicurezza dei propri siti, il cliente ha posto 
una for te attenzione alla salvaguardia degli 
investimenti pregressi ed alla possibilità di 
ottenere funzionalità aggiuntive ad alto valo-
re, solitamente non disponibili nei sistemi di 
supervisione integrata della sicurezza, con 
il proposito di innalzare l’effi cienza comples-
siva oltre che di migliorarne l’usabilità e la 
semplicità di controllo.

LA REALIZZAZIONE

Presso il sito in esame erano già in esercizio 
diversi sottosistemi di sicurezza. Il cliente 
lamentava la diffi coltà di gestione, dovuta 
alle numerose inter facce da utilizzare per 
il loro utilizzo, nonché la mancanza di inte-
razioni tra le diverse tecnologie disponibili, 
con conseguente scarsa effi cienza, sia del 
personale di control room e della reception, 
oltre che degli amministratori di sistema e 

CHI?
COGEN OPENVISION

PER CHI?
ENTI GOVERNATIVI

COSA?
OPENWARE
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dei responsabili 
della sicurezza.
Con l’introduzione 
di Openware è sta-
to possibile cen-
tralizzare e fare 
interagire gli esi-
stenti impianti di 
Videosor veglian-
za, di Antintrusio-
ne perimetrale e 
interna, di Con-
trollo Accessi del-
le persone e dei 
veicoli, nonché il 
sistema di Rivela-
zione Incendio.

Sono state quindi 
allestite due diffe-
renti sale control-
lo, dove vengono 
ricevuti e analiz-
zati tutti gli even-
ti, provenienti dai 
sottosistemi di 
sicurezza. Gli ope-
ratori sono perciò 
in grado di gestire, attraverso un’unica inter-
faccia utente, tutti i sottosistemi di sicurez-
za esistenti.

Grazie all’integrazione dei protocolli dei di-
versi sottosistemi, Openware è in grado di 
raccogliere tutti i dati che possono informare 
sullo svolgimento corretto dei processi e di 
analizzarli, al fi ne di riconoscere potenzia-
li pericoli, rilevati da ciascun dispositivo di 
ogni applicazione, di classifi carne la priorità 
e di intervenire proattivamente nella gestio-
ne ottimale della situazione.

Openware si occupa quindi di analizzare, sul-
la base di tutti i dati disponibili, la situazio-
ne corrente e di attivare la miglior Procedura 
Operativa Standard di gestione combinata, 
automatica e manuale della situazione.

L’operatore di control room può facilmente 
verifi care le differenti situazioni di allarme, o 
di allarme improprio, che si presentano, po-
tendo contare su uno strumento che lo gui-
da, passo dopo passo, garantendo il pieno 
rispetto delle procedure stabilite dal Security 
Manager.

I BENEFICI

L’utilizzo di Openware ha permesso di soddi-
sfare anche le esigenze del Responsabile del 
sito e del Security Manager, che necessitano 
di uno strumento proattivo nei loro confronti. 
La fl essibilità di confi gurazione di Openware 
e la sua capacità di analizzare le situazioni, 
ha permesso, ad esempio, di creare allarmi/
notifi che specifi che per alcune persone al 
verifi carsi o meno di determinate condizio-
ni, del protrarsi di anomalie, della mancata 
applicazione delle procedure da parte della 
control-room. Ha permesso, inoltre, di moni-
torare il corretto svolgimento di altri servizi, 
come ad esempio la gestione delle ronde.

L’inter faccia utente puramente web e la di-
sponibilità dell’accesso in mobilità, grazie 
alle applicazioni per smartphone e tablet, 
l’incremento della semplicità e di velocità 
di gestione delle situazioni critiche, il mag-
gior comfort nello svolgimento delle normali 
attività quotidiana, unite alle notifi che intel-
ligenti, ha consentito un notevole aumento 
dell’effi cacia e dell’effi cienza dell’intero si-
stema di sicurezza.

C a s e



Nuova barriera digitale 3.0
È arrivata in casa CIAS la nuova 
barriera ERMO 482XPRO 3.0. Il 
nuovo modello sostituisce il pro-
dotto precedente, già punta di 
diamante dell’azienda, nonché 
soluzione utilizzata a livello in-
ternazionale per la protezione di 
infrastrutture critiche quali basi 
militari, aeroporti, centrali nu-
cleari, ecc. 
La nuova barriera utilizza un’an-
tenna parabolica, in grado di 
generare un segnale di eccellente qualità e 
di raggiungere 500m di por tata, con ampi 
margini di guadagno. Ermo 482X pro 3.0 è 
un prodotto IP-READY & PoE.
Ecco qui di seguito le principali migliorie ap-
portate al prodotto: 
- Nuovo e più potente microprocessore che, 
insieme all’analisi Fuzzy Logic, ne migliora 
nettamente le prestazioni, sia in termini di 
rivelazione che di discriminazione dei falsi 

CIAS ELETTRONICA SRL

www.cias.it

Tel.: 02 3767161

allarmi (POD 99% - FAR 1/unità/
anno); 
- Nuovo circuito ottimizzato; 
- Produzione completamente eco-
sostenibile e cer tifi cata ROHS; 
- Test intelligente di batteria con 
disattivazione automatica, in 
caso di guasto o esaurimento;
- Segnalazione preventiva in 
caso di batteria interna esausta;
- IP-65; 
- Temperatura -35°C + 70°C; 

- Certifi cato UNI EN 50131.

Ulteriori funzioni verranno implementate nel 
2017.

BETA CAVI SRL

www.betacavi.com

Tel.: 0828 308765
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Spesso visto come semplice accessorio di 
un impianto di videosorveglianza, l’elemento 
di connessione viene trascurato, mentre inve-
ce gioca un ruolo importantissimo. Immagini 
degradate, perdita di dettagli, effetto rumore, 
funzionamento a intermittenza della teleca-
mera: sono solo alcune delle problematiche 
introdotte dalla scelta errata del connettore 
e che, frequentemente, l’installatore si trova 
ad affrontare. In questi ultimi anni ci si è con-
centrati molto sulla possibilità di progettare e 
offrire un sistema di connessione in grado di 
assicurare il mantenimento dei requisiti tecnici 
e trasmissivi del sistema, indipendentemente 
dalle condizioni ambientali di impiego. Brevet-
tato a livello internazionale, questo connettore 
viene realizzato interamente (sia corpo che pin 
centrale) in NiTin6, materiale inossidabile, non 
magnetico e ad alta conducibilità. Poter fruire 
di un connettore innovativo composto da un 

unico pezzo e non dalle solite 2 o 3 parti, risol-
ve all’installatore una serie di problematiche 
dovute alla caduta accidentale del pin centra-
le, alla sua diffi coltà di crimpaggio, al ricor-
darsi dell’inserimento delle tre parti, etc. Tali 
peculiarità, abbinate alle sue caratteristiche 
tecniche trasmissive, decisamente superiori 
ai comuni connettori reperibili sul mercato, 
hanno permesso a questo nuovo componente 
di diventare il punto di riferimento per le con-
nessioni di qualità e per le nuove tecnologie di 
videosorveglianza HD.

Connettori in un sistema di
videosorveglianza HD: un problema da 
non sottovalutare

T e c n o l o g i e



S35 by Concept Italy, il nuovo
sistema nebbiogeno

CONCEPT ITALY SAS

www.smoke-screen.it

Tel.: 0424 1903831

Concept Italy presenta l’ultimo nato della 
famiglia Sentinel: l’S35, il nuovo sistema 
nebbiogeno compatto e più potente della 
sua categoria, nato dalla ricerca di Concept 
Smoke Screen , azienda fondata in Inghil-
terra nel 1974, oggi realtà affermata a livel-
lo mondiale. L’azienda distribuisce i propri 
prodotti solo attraverso proprie filiali e di-
stributori presenti  in tutto il mondo.
Il nuovo sistema nebbiogeno, nato dall’e-
sigenza di coniugare l’estetica alla sicu-
rezza, dalle ridotte  dimensioni con presta-
zioni  uniche, riesce a saturare ambienti 
fino a 350m3. Il design gradevole di S35 

gli permette di essere 
inserito in tutti i tipi 
di ambienti, anche in 
quelli dove l’immagine 
è tutto. 
Grazie al display a bordo, è possibile pro-
grammare S35 in maniera semplice, intui-
tiva. Inoltre il display lcd permette di visua-
lizzare anche gli eventi d’ allarme. È dotato 
di batterie di back up , che ne permettono il 
corretto funzionamento anche in assenza di 
corrente, fino a due ore.
Gli indicatori ottico e acustici permettono la 
verifica del corretto  funzionamento. Il fluido 
di S35 è realmente cer tificato per essere 
utilizzato in ambienti di qualsiasi tipo: la 
nebbia prodotta è una delle  più persistenti 
ed atossiche sul mercato.

Non tutti i nebbiogeni sono uguali e con Con-
cept : nessun residuo!

GV�PPTZ7300 è una teleca-
mera panoramica PTZ 2 in 1, 
che include una telecamera 
fi ssa da 5 MP fi sheye e una te-
lecamera PTZ da 2 MP speed 
dome.

La telecamera fi sheye permet-
te di monitorare ogni angolo 
della scena, mentre la speed 
dome può puntare e zoomare 
l’area, con un solo click sull’in-
quadratura fi sheye.

Senza installare alcun softwa-
re, la telecamera permette di 
vedere il live view e di utilizzare 

PTZ IP Camera Panoramica by Cogen
COGEN SPA

www.cogenspa.com

Tel.: 030 2310289

le funzioni avanzate come motion detection, 
privacy mask e notifi ca allarmi attraverso l’in-
ter faccia web.

L’alloggiamento di memoria micro SD se-
parato, una per la fi sheye ed 
una per la PTZ, consente re-
gistrazioni locali; entrambe le 
telecamere sono dotate di fun-
zionalità WDR per un ottimale 
contrasto immagine, anche nel-
le condizioni di ripresa meno 
favorevoli.

La custodia antivandali IK10 e 
la protezione IP67, nonché un 
gran numero di accessori di 
montaggio la rendono adatta 
anche ad ambienti esterni.

Il supporto ONVIF garantisce la 
piena compatibilità con le mag-
giori e più diffuse piattaforme 
VMS.
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D-LINK MEDITERRANEO

www.dilink.com/it

Tel.: 02 92898000

Switch Smart Managed PoE+, Serie 
DGS-1100-MP di D-Link
Gli Smart Switch Gi-
gabit D-Link, della 
serie DGS-1100-MP, 
sono i primi con le 
porte compatibili con 
lo standard ONVIF e 
sono stati progettati 
per le applicazioni di videosorveglianza. Que-
sto consente di riconoscere videocamere e 
altri dispositivi ONVIF, e di integrarli senza 
problemi sulla rete, indipendentemente dal 
produttore.

Le funzionalità AutoSurveillance VLAN e Au-
toVoice VLAN permettono di integrare e dare 
facilmente priorità di traffi co alle videocame-
re e ai telefoni IP. Le porte PoE+ (802.3af / 
802.3at) aumentano il power budget disponi-
bile per l’alimentazione Power over Ethernet 
delle videocamere. L’inter faccia di gestio-
ne dei DGS-1100-MP si distingue per il suo 

design intuitivo, che 
permette di accedere 
facilmente alle confi -
gurazioni di rete, con 
modalità “Surveillan-
ce” o “Smart Switch”, 
per adattarsi a qualsi-

asi ambiente. 
È possibile anche verifi care la larghezza di 
banda, lo stato delle porte PoE, il power bu-
dget, i dispositivi collegati, il rilevamento di 
videocamere ONVIF, ecc. La famiglia com-
prende due modelli: DGS-1100-10MP con 8 
porte PoE + 2 SFP+, e DGS-1100-26MP con 
24 porte PoE + 2 SFP combo.

DAITEM presenta la centrale SH320AT, che va 
ad arricchire la linea DAITEM e-nova. Ideata 
per la massima protezione di ambienti di pic-
cole o medio-piccole dimensioni, SH320AT è 
dotata di tastiera, sirena e sintesi vocale inte-
grate. Totalmente senza fi li ed estremamente 
affi dabile, è confi gurata per riceve ed elabora-
re le informazioni provenienti da 10 rivelatori 
su 2 gruppi indipendenti. Inoltre, attraverso 
l’App dedicata e all’ambiente cloud e-Daitem a 
supporto, è possibile controllare ovunque e in 
qualsiasi momento la sicurezza della propria 
abitazione. Cuore del sistema di sicurezza e 
caratterizzata da un design moderno e hi-tech, 
che si integra perfettamente in ogni contesto 
ambientale, la centrale DAITEM è molto sem-
plice da gestire e utilizzare, grazie ai messaggi 

in sintesi vocale. Inoltre 
può essere ampliata, 
nel tempo, con un’ampia 
gamma di componen-
ti accessori aggiuntivi. 
Dotata delle tecnologie 
brevettate Twinband+ e 
Twinpower si contraddistingue per l’avanzato 
sistema di Dissuasione Progressiva e Loca-
lizzata (DPL), unico nel panorama dei sistemi 
di sicurezza, che consiste nella possibilità di 
assegnare ai singoli rilevatori un livello di se-
gnalazione d’allarme personalizzato. 

DAITEM amplia la linea e-nova con la
centrale senza fili SH320AT, perfetta 
per la protezione del piccolo 
residenziale

DAITEM – ATRAL ITALIA SRL

www.daitem.it

Tel.: 051 6714441
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RADIANCE è una gamma di dispo-
sitivi ottici di allarme ideale per 
un largo numero di applicazioni. 
Sono dotati di un LED ad alta effi -
cienza e di lenti d’elevata qualità, 
progettate per distribuire la luce 
in un volume specifi co e raggiun-
gere l’illuminazione richiesta dal-
la norma EN54-23 con un basso 
consumo di corrente. 
Sono disponibili quattro diversi dispositivi che 
garantiscono aspetto discreto, basso profi lo 
ed installazione semplifi cata. 
VAD-BCW: Da parete o soffi tto con fl ash bianco
VAD-RCW: Da parete o soffi tto con fl ash rosso
VAD-BO: Per tutti i tipi d’installazione con fl ash 

RADIANCE: dispositivi ottici di allarme

DEF ITALIA SRL

www.def-online.it

Tel.: 0331 742301

bianco
VAD-RO: Per tutti i tipi d’installazione con fl ash 
rosso
In funzione della sezione del cavo, sono di-
sponibili due diverse basi per il montaggio a 
parete ed è inoltre possibile il montaggio ad 
incasso, utilizzando specifi ci adattatori. 

Per quanto concerne il volume di 
copertura:
VAD è dotato di un LED molto po-
tente che produce un fl ash di 170 
ms (±15%), con una frequenza di 
0,60 Hz (±15%);
VAD-BCW e VAD-RCW apparten-
gono alle categorie W e C, quindi 
possono essere installati a pare-
te o a soffi tto ed in ogni punto e 

l’intensità della luce prodotta da questi due 
dispositivi è inferiore a 50 candele;
VAD-BO e VAD-RO appartengono alla categoria 
O, quindi la loro installazione è libera e l’’inten-
sità della luce prodotta da questi due disposi-
tivi è superiore a 75 candele.

Controllo accessi: quando lo
smartphone diventa la chiave

Affiancando alla tradizionale tecnologia NFC 
quella Bluetooth, il controllo degli accessi 
aziendali può essere gestito mediante smar-
tphone, abilitati all’aper tura dei varchi. 

Grazie all’integrazione dell’applicativo 
software di controllo accessi MultiAccess, 
che fa par te della piattaforma completa 
Digitronica.IT, con apparati HID (teste di 
lettura, controllori di varco e concentrato-
ri) dotati di tecnologia Bluetooth e con la 
possibilità di leggere contemporaneamente 
le frequenze 13.56 MHz e 125 kHz, l’aper-
tura del varco avviene semplicemente, av-
vicinando lo smartphone al rilevatore, così 

DIGITRONICA.IT

www.digitronica.it

Tel.: 045 501901

da permettere un accesso “a mani libere”, 
ovvero esclusivamente tramite dispositivo 
mobile, in alternativa al tradizionale badge.
 
Con questa innovativa soluzione è possibile 
eliminare par te dei badge presenti in azien-
da, con conseguente incremento del livello 
di sicurezza aziendale, essendo il badge ad 
alto rischio di smarrimento o di cessione.
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GLOBOTEL SRL 

www.globotel.it

Tel.: 06 6786221

GUNNEBO ITALIA SPA 

www.gunnebo.it

Tel.:02 267101

Il Globotel WS - CITY

Il Globotel WS - CITY of fre tecnologia inge-
gneristica aereonautica e design made in 
Italy.
La stazione di telecontrollo è strutturata da 
una torre con altezza media di cinque metri 
fuori terra, alla cui sommità vi è uno spe-
ciale semiglobo termostatato, auto alimen-
tato ed auto protetto dal design piacevole, 
personalizzabile e integrabile in qualsiasi 
contesto urbano: piazze, centri storici con 
vincoli ar tistici ecc…

All’interno del semiglobo, 
composto da una sacca 
monoblocco in pressofu-
sione di alluminio e accia-
io inox, risiede un motore 
multimediale progettato 
ai massimi livelli tecnolo-
gici che, a seconda delle 
esigenze consente di vi-
deo controllare, registra-
re ad alta risoluzione e in 
formato digitale, le imma-

gini provenienti dalle speciali telecamere, 
poste al riparo sotto la base, con una vi-
sualizzazione a 360°, senza alcuna perdita 
di immagini e zone d’ombra dell’area sotto-
posta a controllo.

Armadi e classifi catori ignifughi 
Chubbsafes di Gunnebo
Chubbsafes presenta una gamma completa 
di armadi e classifi catori a prova di incendio.
Sottoposti a collaudi particolarmente accura-
ti, possono fregiarsi della più importante cer-
tifi cazione di resistenza al fuoco disponibile 
sul mercato, rilasciata dall’UL (Underwriters’ 
Laboratories) conformemente allo standard 
72. Questi mezzi forti sono certifi cati alla 
Classe 350 per una resistenza al fuoco, a se-
conda dei modelli, di 60 o 120 minuti.
Gli armadi DPC offrono numerose soluzioni 
per gli allestimenti interni. La gamma com-
prende ben sei modelli con capienze che va-
riano dai 160 ai 670 litri e un’ampia scelta di 
serrature. 
Il classifi catore Fire File 31” è disponibile nel-
la versione a 2, 3 o 4 cassetti. Come gli ar-
madi DPC, è certifi cato secondo lo standard 
UL72 classe 350 per la protezione dal fuoco 
per una o due ore. 

Fire File31” è conforme alle norme ISO9001(-
gestione qualità) e ISO 14001 (gestione am-
bientale).
Come tutti i mezzi forti ChubbSafes, armadi 
DPC e classifi catori Fire File 31” sono prodotti 
da Gunnebo.
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Hikvision per la lettura targhe

La nuova famiglia di telecamere box e bullet 
di Hikvision, incorpora l’applicazione di let-
tura automatica delle targhe, supportando 
le principali targhe del polo geografi co rus-
so, europeo ed asiatico ed offrendo tutto il 
valore tecnologico della piattaforma Smart, 
oltre a risoluzione Full HD con oltre 60fps 
di frame rate, WDR, correzione della qualità 
dell’immagine, PoE, antinebbia, etc. 
Il sistema di gestione iVMS 5200 pro di Hik-
vision (software licenziato ad architettura 
server-client) incorpora un plug-in dedicato 
al segmento parking, che permette di col-
legare più telecamere in corrispondenza 
di ingressi/uscite ai parcheggi, di leggere 
contemporaneamente le targhe e di gestire 

HIKVISION ITALY SRL

www.hikvision.com

Tel.: 0438 6902

automaticamente apertura e chiusura dei 
varchi. Il software integra white/black list 
con diritti e restrizioni di accesso e monta 
un’inter faccia grafi ca che permette di con-
trollare tutti i varchi contemporaneamente, 
generando eventi di allarme in caso di ac-
cessi non autorizzati o in orari non consen-
titi. iVMS5200 genera anche reportistiche 
di tipo gestionale, con statistiche temporali 
sugli accessi o gestione di diritti di accesso 
specifi ci, con l’analisi dei posti liberi e la 
visualizzazione degli stessi sui terminali, di-
sponibili anche all’utenza dell’area di sosta. 

HESA presenta il nuovo rivelatore di scansio-
ne laser da interno IP/PoE RLS-2020I della 
linea REDSCAN di OPTEX. Questo dispositivo 
innovativo  e altamente effi cace, distribuito in 
esclusiva da HESA, è in grado di creare un’a-
rea di rilevamento orizzontale o verticale di m 
20x20: un vero e proprio muro laser invisibile, 
che consente di rilevare eventuali intrusioni e 
violazioni, e quindi di proteggere beni, attrezza-
ture, pareti e soffi tti.

Grazie alle dimensioni compatte e al design mo-
derno, offre versatilità di utilizzo e può essere 
installato con facilità in ogni ambiente. Oltre ai 
tradizionali contatti di uscita RLS-2020I, gene-

ra Codici Evento 
REDWALL (in for-
mato ASCII), che 
sono già integrati 
nella maggior par-
te di piattaforme 
VMS di integrazio-
ne e controllo. 

Non infl uenzato da alcuna condizione di illumi-
nazione, agisce da innesco in integrazione ai 
sistemi di sicurezza e di videosorveglianza.

Le prestazioni più signifi cative: Copertura di m 
20x20 su un angolo di 95°; Modalità di rileva-
mento orizzontale e verticale; Struttura di co-
pertura con regolazione multi-angolo; Esclusi-
vo algoritmo di rilevazione; 4 aree regolabili di 
rilevamento quando è connesso via IP; 3 usci-
te possono essere assegnate a connessioni 
analogiche: allarme, guasto, manomissione.

Rivelatore laser di movimento,
serie REDSCAN mini

HESA SPA

www.hesa.com

Tel.: 02 380361
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MARSS IP & SECURITY SRL

www.marss.eu

Tel.: 0833 532020

PYRONIX LTD

www.pyronix.it

Tel.: 0438 6902

Combinatore IP con Anti-Jammer
L’IP Controller System, il sistema di Moduli 
IP stand-alone di Marss, offre l’opportunità 
di gestione remota ed intelligente di qualsi-
asi dispositivo installato (caldaie, sistemi di 
condizionamento, antifur to, luci, …), diret-
tamente da smartphone, tablet, via APP “IP 
Controller” e da pc via Web server integrato.

I moduli IP Controller consentono, infatti, di 
integrare in modo sicuro e semplice dispo-
sitivi dif ferenti e fi sicamente distanti, così 
come sistemi di videosorveglianza, generan-
do interessanti opportunità di gestione degli 
edifi ci ed impianti. 

I Moduli IP Controller integrano oggi anche la 
funzione di Combinatore IP con Anti-Jammer, 
ampliando notevolmente la gamma di appli-
cazioni. Il sistema è in grado di inviare, oltre 
alle notifi che push, Chiamate Vocali, SMS o 
entrambi a ben 5 numeri di telefono in con-
temporanea. L’utente è in grado di ricevere 
il servizio Chiamata Vocale e SMS sempre e 

ovunque, anche in assenza di connessione 
dati, su qualsiasi telefono e cellulare anche 
di vecchia generazione. Questa funzione è 
confi gurabile in modo semplice ed immediato 
direttamente da www.marsscloud.com, che 
ne garantisce anche la funzione Anti-jammer.

Serie KX: rivelatore a
Doppia Tecnologia da interno
Il KX15DT è un rivelatore volumetri-
co digitale a Doppia Tecnologia, che 
combina infrarosso e microoonda. Il 
rivelatore ha a bordo resistenze di 
allarme e tamper selezionabili, che 
sono compatibili con la maggior par-
te delle centrali attualmente presenti 
sul mercato. 
Quando si adoperano le resistenze 
di fi ne linea integrate nel KX, l’instal-
lazione è semplice; infatti non neces-
sita di saldature di resistenze addi-
zionali, che possono compromettere 
l’estetica dell’edifi cio. 

Tra tutte le tecnologie la Blue-wave rende il ri-
velatore immune ai disturbi infrarossi presenti 
nell’ambiente. Si basa su 2 componenti chia-
ve:

1) Il sistema ottico con effi cacia tri-
dimensionale permette una perfetta 
focalizzazione del segnale infrarosso 
sul sensore pyroelettrico. Questo 
consente di identifi care effi cacemen-
te i margini dei segnali positivi e ne-
gativi.

2) Potente software caricato nel mi-
croprocessore, utilizzato per elabora-
re le informazioni ricevute dal senso-
re piroelettrico. Il risultato di questa 
combinazione è una minore ampli-

fi cazione del disturbo sull’infrarosso e quindi 
una maggiore immunità. 
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SICURIT ALARMITALIA SPA

www.sicurit.com

Tel.: 02 380701

COMBIMAX: sistema antintrusione
ibrido by Sicurit

COMBIMAX è il sistema di sicurezza ibrido, in 
grado di gestire sia periferiche cablate (da 5 a 
100 sensori in base al modello di centralina), 
che wireless, della serie VISONIC PowerCode® 
frequenza 868MHz per ulteriori 30 sensori via 
radio. COMBIMAX offre una gamma completa di 
funzionalità, appositamente studiate per facilita-
re il lavoro dell’installatore e offrire la massima 
fl essibilità nella progettazione e gestione dell’im-
pianto di sicurezza. L’esclusiva eleganza delle 
nuove tastiere touch-screen SICURIT rappresen-
tano la perfetta sintesi tra estetica e funziona-
lità del sistema. La gamma COMBIMAX offre 5 
modelli da 5 fi no a 100 zone e si caratterizza per 
l’estrema elasticità e possibilità di personalizza-

zione dell’impianto 
di sicurezza che, 
grazie ai dispositi-
vi via radio, rende 
estremamente più 
facile la messa in 
sicurezza di quei 
locali in cui sarebbe 
scomodo e inop-
portuno effettuare 
cablaggi (ad esempio un box o un garage non 
contiguo all’abitazione).  L’impianto può essere 
controllato anche tramite badge o TAG di prossi-
mità oppure da smartphone o tablet, imparten-
do comandi antintrusione e domotici, in qualsia-
si momento e ovunque ci si trovi, grazie all’App 
dedicata, disponibile per sistemi Apple® e An-
droid®. Inoltre il sistema è dotato di un software 
di programmazione e gestione per PC Windows™ 
estremamente completo e stabile, che permette 
di controllare ogni aspetto dell’impianto di sicu-
rezza, in modo chiaro e semplice, anche da re-
moto (telegestione).

SALTO SYSTEMS SRL

www.saltosystems.it

Tel.: 051  727798

Piattaforma XS4: controllo accessi
keyless di nuova generazione

Salto Systems presenta la Piattaforma XS4: 
soluzioni di chiusura elettroniche, non cablate.
Si tratta di placche elettroniche, periferiche e 
software, in una piattaforma di controllo ac-
cessi completa e personalizzabile, intercon-
nessa e non cablata.
XS4 controlla chi può accedere a cosa, dove 
e quando, ed è conveniente, dal momento 
che si può dire addio alle chiavi meccaniche 
ed ai relativi costi di sostituzione.
La piattaforma registra gli eventi: porte visita-
te, orari, accessi garantiti o rifi utati. Le plac-
che elettroniche sono standalone, con durata 
prolungata delle batterie.
La soluzione XS4 è Smart building: integra in 

un’unica tessera tutte le credenziali di sicu-
rezza del personale e dei visitatori ed ha il 
Lockdown, funzione essenziale in situazioni di 
emergenza.
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Urmet ATE presenta Light Wi-Fi, la nuova fa-
miglia di periferiche di teleallarme che uni-
sce in un unico prodotto semplicità di instal-
lazione ed elevato standard di sicurezza.

Utilizzando esclusivamente vettori di comu-
nicazione senza fi li, Light Wi-Fi può essere 
attivata in modo pratico e veloce e, grazie ad 
un controllo fi tto sullo stato di vita, permette 
alla centrale operativa di erogare un servizio 
di vigilanza di altissimo livello.

Oltre a disporre di otto ingressi e quattro 
uscite, i periferici acquisiscono ed inviano 
allarmi in formato Contact ID verso qualsiasi 
sistema di centralizzazione allarmi, tramite 
protocollo standard SIA IP DC 09. Questo 
permette compatibilità con tutti i software 

Light Wi-fi : la nuova 
famiglia di periferiche di
teleallarme di Urmet Ate

URMET ATE SRL

www.urmet-ate.it

Tel.: 0444 268211

di gestione al-
larmi.

La linea si pro-
pone in due 
versioni: Wi-Fi 
o Wi-Fi + GPRS, 
ed è completa-
mente gestibi-
le da Vigilate, 
la nuova App di 
Urmet Ate.

DigiEye  MDVR/MHVR:  applicazione 
mobile della videosorveglianza

SYAC-TB TECHBOARD SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel.: 059 289811

I DigiEye MOBILE DVR e HVR sono sistemi pro-
gettati per applicazioni automotive. Compatti 
robusti e dai consumi ridotti, sono l’ideale per 
mezzi di trasporto pubblico, settore ferroviario, 
autotrasporti,  forze dell’ordine, i servizi di sicu-
rezza privati, settore navale.
Sono dotati di un sistema ammortizzante specia-
le progettato per minimizzare le vibrazioni veico-
lari e con numerose opzioni di connettività inte-
grate: WiFi, rete mobile 3G/4G, GPS.  Grazie alla 
tecnologia FANLESS lo chassis è privo di ventole, 
per ridurre le parti in movimento e garantire si-
lenziosità, effi cienza energetica e minore manu-
tenzione, incrementando la performance e la vita 
del prodotto. La serie DigiEye MOBILE vanta un 
eccellente rapporto prestazioni/consumo ed as-
sicura l’affi dabilità e le avanzate funzionalità che 
hanno sempre contraddistinto il marchio DigiEye: 
avanzati sistemi multifunzionali digitali completi 
per la gestione remota di video, audio, allarmi e 
comunicazioni. 

Perfetti sia per applicazioni semplici che per ar-
chitetture complesse, DigiEye COMPACT offre 
inoltre la possibilità di sviluppi personalizzati per 
progetti speciali.
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VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 260
00175 ROMA
06 7211631

CERQUA SICUREZZA 
E AUTOMAZIONE
VIA MONTI LEPINI KM O,200
03100 FROSINONE (FR)
0775 874681
www.cerquaelettronica.it

DODIC ELETTRONICA
VIA CASALE, 13
03100 FROSINONE (FR)
0775.84.00.29 
www.dodicelettronica.it
 
DODIC ELETTRONICA
VIA DI TOR VERGATA, 265
00133 ROMA (RM)
06.72.33.614 
www.dodicelettronica.it
 
DODIC ELETTRONICA
VIA CHIESINA UZZANESE, 3 - LOC. 
SETTEBAGNI
00138 ROMA (RM)
06.87.46.57.91 
www.dodicelettronica.it
 
DODIC ELETTRONICA
VIALE LE CORBUSIER, 393
04100 LATINA (LT)
0773 62.41.32 
www.dodicelettronica.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
STRADA DEL BARCO, SNC
00011 TIVOLI TERME (RM)
0774 526314
www.dstsicurezza.it

ELETTROSISTEMI SRL
VIA DEL PORTO, 5
02044 FORANO (RI)
0765 577188
www.elettrosistemi.eu

HI SIC
VIA SILICELLA, 84
00184 ROMA (RM)
06 5941478
www.HISIC.IT

F.A.I. SICUREZZA SAS
VIA CORRADO DEL GRECO, 100
00121 LIDO DI OSTIA (RM)
0656 10758
www.faisicurezza.com

HESA SPA - ROMA
VIA A. DE STEFANI, 42/56
00137 ROMA (RM)
06 82059373
www.hesa.com

ITALTEC SRL
P.ZZA DI VILLA CARPEGNA, 55/56
00165 ROMA
0666 23891
www.italtec.biz

SECURITY ACILIA SRL
VIA MEZZOCAMINO, 73a/b
00127 ROMA (RM)
06 5257479
www.securityacilia.it
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  LIGURIA

RICORDA ALESSIO
VIA MILANO, 164 LR
16126 GENOVA (GE)
010 6450819
www.ricorda.biz

CM CASASICURA
VIA DIVISIONE CODURI, 61/63
16030 SAN SALVATORE DI COGORNO (GE)
0185 301409
www.cmcasasicura.it

  LOMBARDIA

AS SRL
VIA GADAMES, 130/132
20151 MILANO (MI)
02 38004597
www.assrl.it

ADI HQ E BRANCH MILANO
VIA DELLA RESISTENZA, 53/59
20090 BUCCINASCO (MI)
02 4571791
www.adi-gardiner.com

DEF-ITALIA
VIA A.PICASSO, 30-32
20025 LEGNANO (MI)
0331 742301
www.def-online.it

ELECTRIC BRE-CAST SRL
VIA EMILIA, 110
27046 SANTA GIULIETTA (PV)
0383899514
www.bre-cast.it

EUROGROUP SRL
VIA MAGENTA, 77-EDIFICIO 13H
20017 RHO (MI)
02 93162272
www.eurogroup-srl.com

FIORE SRL
VIA CARBONARI, 14
20037 PADERNO DUGNANO (MI)
0299 00151
www.fioresrl.com

G.B. FER 3.0 SAS
PIAZZA RICCARDO WAGNER, 7
20145 MILANO (MI)
0246 95625
www.gbfersas.com

GICOS SAS
VIA TRIESTE, 35
20821 MEDA (MB)
0362 342660
www.gicosicurezza.it

GIULIANI GROUP
VIA S. MARIA, 93
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
02 27307714
www.giulianigroup.it

HESA SPA - MILANO
VIA TRIBONIANO, 25
20156 MILANO (MI)
02 38036.1
www.hesa.com

HIKVISION ITALY – FILIALE MILANO
VIALE FULVIO TESTI, 113
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
02 92886311
www.hikvision.com

MOVITECH SRL
Via Vittorio Veneto, 63
22060 Carugo (CO)
031 764275/6
www.movitech.it

SICURIT ALARMITALIA SPA
VIA GADAMES, 91
20151 MILANO (MI)
02 380701
www.sicurit.net

SICURTEC BERGAMO
VIA PER ZANICA, 52
24126 BERGAMO (BG)
035 316600
www.sicurtec.it 

SICURTEC BRESCIA SRL
VIA BERNINI, 14
25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
030 3532006
www.sicurtecbrescia.it

SCUOLA ETICA E SICUREZZA
CORSO DI PORTA VITTORIA, 28
20122 MILANO (MI)
www.scuolaeticaesicurezza.it

STUDIO H SRL
VIA MANTERO, 2
22070 MONTANO LUCINO (CO)
031 470020
www.studioh.it

TELEVISTA SRL
VIA ORZINUOVI, 46/D
25125 BRESCIA (BS)
030 6700140
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA STATALE DEI GIOVI 59
22070 GRANDATE (CO)
031 6790010
www.televista.it

TROLESE
VIA PACINOTTI, 8
20090 BUCCINASCO (MI)
0245 712773
web.trolese.it

  MARCHE

GIUDICI E POLIDORI
STRADA PROV.LE VALTESINO, 299/16
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 777446
www.giudiciepolidori.it

SA – TECH GROUP SRL
VIA ABRUZZI, 1
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 736861
www.satechgroup.it

SICURIT
MARCHE - ABRUZZO - MOLISE
VIA GUIDO ROSSA, 12
60020 ANCONA (AN)
071 804514
www.sicurit.net

SATEL ITALIA SRL
VIA ISCHIA PRIMA, 280
63013 GROTTAMARE (AP)
0735 588713
www.satel-italia.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE PESARO
VIA DEGLI ABETI, 286
61100 PESARO (PU)
0721 405618
www.italelettronica.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE ANCONA
VIA ACHILLE GRANDI, 45/I
60131 ANCONA (AN)
071 2901043
www.italelettronica.it

  MOLISE

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE CAMPOBASSO
VIA XXV APRILE, 31 M/N
86100 CAMPOBASSO (CB)
0874 481762
www.italelettronica.it

  PIEMONTE

ABES
VIA TRAVERSELLA, 13/A
10100 TORINO (TO)
0112 290703
www.abes.it

AUTOMA SRL
VIA ROMENTINO, 66/F
28069 TRECANTE (NO)
www.automasrl.com

CLOSE IN SRL
VIA STRADA PIOVASCO, 43/F
10040 VOLVERA (TO)
011 0195131
www.close-in.it

C.D.A. SRL
VIA GRANDI, 20
10095 GRUGLIASCO (TO)
0117 706060
www.cda-srl.it

CSG SISTEMI SNC
CORSO ALLAMANO, 38/B
10136 TORINO (TO)
011 363066
www.csgsistemi.it

DOPPLER SRL
VIA CURIEL, 14
10024 MONCALIERI (TO)
011 644451
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
CORSO LOMBARDIA, 13
10078 VENARIA REALE (TO)
011 4530709
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
VIA DELLA CHIMICA, 4/G
15100 ALESSANDRIA (AL)
0131 227406
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
STRADA BORRA, 8/A
FRAZ. CINZANO
12069 SANTA VITTORIA D’ALBA (CN)
0321 474256
www.doppler.eu
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DOPPLER SRL
VIA GIBELLINI, 94/A
28100 NOVARA (NO)
0321 474256
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
CORSO VENEZIA, 112/A
14100 ASTI (AT)
0141 320418
www.doppler.eu

ELCA SRL
VIALE INDIPENDENZA, 92
14053 CANELLI (AT)
0141831303

GEDICOM SRL
VIA BORGATA S. MARTINO, 32
12042 BRA (CN)
0172 413649
www.gedicom.com

GFO EUROPE
CORSO UNIONE SOVIETICA, 529
10135 TORINO (TO)
0113 489550
www.gfoeurope.it

GOBBO SRL
STRADA COMUNALE DI BERTOLLA, 162
10156 TORINO (TO)
011 2735720
FAX 0112237835

SICURIT PIEMONTE
VIA LESNA, 22
10095 GRUGLIASCO (TO)
011 7701668
www.sicurit.net

  PUGLIA
 
CPS SRL
VIA BAIONE, 198/L
70043 MONOPOLI (BA)
0809 303392
www.cpsgroup.it

IEMME SRL
VIA A.DE GASPERI, 150
73030 TIGGIANO (LE)
0833 532020
www.iemme.it

MARSS SRL
VIA CAVALLO, 73
73030 TIGGIANO (LE)
0833 790388
www.marss.eu

3P ELETTRONICA SRL
I TRAV. VV.FF. CADUTI IN SERVIZIO, 2
70026 MODUGNO (BA)
080 5560600
www.3pelettronica.it

 SARDEGNA

PORTA SRL
VIA CALAMATTIA, 21
09134 CAGLIARI (CA)
0705 04500
www.portasrl.it

  SICILIA

CDA SRL
VIA FRANCESCO PENSAVALE, 9
95128 CATANIA (CT)
095 505455
www.cdasrl.com

CENTRO SICUREZZA ITALIA SPA 
VIA DEI NEBRODI, 76
90146 PALERMO (PA)
091 525658
www.centrosicurezza.com

SICURIT SICILIA
VIA G. CASTORINA, 11/13/15
95128 CATANIA (CT)
095 7167423
www.sicurit.net

SOLUTION SICILIA SRL
VIA PRINCIPE DI PATERNO’, 222
90145 PALERMO (PA)
0912 04976
www.solutionsicilia.it

SNC
VIA ALCIDE DE GASPERI, 173/A
90146 PALERMO (PA)
091 528868
www.soluzioniconsicurezza.it

STAR SYSTEM SRL
VIA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 483720

VIDEOSTAR
VIA COMUNITA’ EUROPEA
95045 Misterbianco (CT)
095 471449
www.videostarweb.com/it

  TOSCANA

HESA SPA-FIRENZE
VIA ILIO BARONTINI, 22/24 A
50018 SCANDICCI (FI)
055 7310549
www.hesa.com

NOVATEC EUROPE
Via L.Gordigiani, 58/C
50127 Firenza (FI)
055 350155
www.novatec-europe.com

SICE TELECOMUNICAZIONE SRL
VIA TAZIO NUVOLARI, 53
55061 CARRAIA (LU)
0583 980787
www.sicetelecom.it

SICURIT TOSCANA
VIA DI PORTO, 17/19/21/25/27 LOCALITA’
BADIA A SETTIMO
50010 FIRENZE (FI)
055 7310214
www.sicurit.net

TOSCANA SERVICE DI SIMONE 
FONTATA
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 759/761
56028 SAN MINIATO BASSO (PI)
0571 401524
www.toscanaservice.com

  TRENTINO ALTO ADIGE

TROLESE SRL
VIA PILLHOF, 65
39057 BOLZANO (BZ)
web.trolese.it/web

  UMBRIA

A.E. SRL
VIA PONTE VECCHIO, 73
06135 PONTE S. GIOVANNI (PG)
075 395659
www.aeweb.it

ITS ITAELETTRONICA SRL 
VIA FERRIERA, 50
06089 TORGIANO (PG)
085 4460662
www.itaelettronica.it

  VENETO

ADI PADOVA
VIA RIORGIMENTO, 27
35010 LIMENA (PD)
049 767880
www.adi-gardimer.com

DSA MED SRL
VIA NONA STRADA, 13
35129 PADOVA (PD)
049 8079329
www.dsamed.it

SICURTEC ROVIGO SRL
VIALE COMBATTENTI ALLEATI 
D’EUROPA, 11/B
45100 ROVIGO (RO)
0425 404884
www.sicurtec.it

SICURIT VENETO E FRIULI
VIALE DELL’INDUSTRIA, 23
35100 PADOVA (PD)
049 7808387
www.sicurit.net

TELEVISTA SRL
VIA DEI FIORI, 8/C
36040 MELEDO DI SAREGO (VI)
0444 823036
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA ZAMENHOF, 693
36100 VICENZA (VI)
0444 914304
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA STAFFALI, 44/G 
ANG. VIA BORGO BELLO
37062 DOSSOBUONO 
DI VILLAFRANCA (VR)
045 8240053
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA NONA STRADA, 23/F
35129 PADOVA (PD)
049 9670027
www.televista.it

TROLESE SRL
NONA STRADA 54/56 ZI
35129 PADOVA (PD)
049 8641940
www.trolese.it/web

TVS ITALIA SRL
VIA DELL’ARTIGIANATO, 8/A
35010 LOREGGIA (PD)
049 5791126
www.tvsitalia.it
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