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Il futuro sta nella 
condivisione?
Leggendo questo numero di S News, appare im-
mediatamente chiaro ed evidente il dinamismo 
del nostro settore.
Eventi, Manifestazioni, RoadShows, Seminari, 
Workshops ed altro ancora, a partire dalla Co-
ver Story.
Notoriamente la primavera rappresenta un pe-
riodo molto attivo e fertile per il settore della si-
curezza, quest’anno in particolare, e con carat-
teristiche nuove. Innanzitutto, quello che si nota 
è che nascono tante nuove iniziative, anche in 
zone nelle quali eventi signifi cativi non venivano 
realizzati. Altro aspetto nuovo è che ad organiz-
zare gli eventi sono sempre più i distributori, e 
non solo i brands produttivi. Ed ancora, si pre-
dilige la verticalità dei formats, degli argomenti 
e dei targets.
Questo dimostra che il settore sta davvero cre-
scendo, che la specializzazione si sta imponen-
do e con essa la qualità del servizio.
Servizio: ecco la vera chiave di volta, a tutti i 
livelli, in tutte le geografi e, e con tutte le tec-
nologie.

Multimedialità, app, grande scelta di devices, 
tutto per essere più completi, esaustivi, veloci, 
per dare “valore aggiunto” e, quindi, per fare la 
differenza.
Sempre più le distanze si avvicinano, sempre di 
più cresce la condivisione. 
Noi di S News da sempre crediamo nella forza 
di saper e voler condividere, di mettere a fattor 
comune conoscenze, competenze, abilità. 
Nella condivisione sta lo sviluppo, la crescita, la 
storia, il futuro, l’evoluzione.
Tantissime evoluzioni ci aspettano nel breve 
periodo, come ben sottolineavamo nel numero 
precedente, riferendoci ad Industria 4.0, all’IoT, 
ecc…, evoluzioni che ci coinvolgeranno sotto 
molteplici aspetti.
Colpisce il messaggio di Carlo Purassanta, Di-
rettore Generale di Microsoft Italia, quando nel 
terminare il suo speech di apertura di Asis Eu-
rope 2017 sulla Resilienza, dinanzi a centinaia 
di Security Managers arrivati da tutto il mondo, 
dice che è stato dimostrato che i bambini che 
da grandi raggiungeranno i migliori risultati sono 
quelli che già a scuola sanno condividere e col-
laborare.

“Prima di pensare a cambiare il mondo, fare le 
rivoluzioni, meditare nuove costituzioni, stabili-
re un nuovo ordine, scendete prima di tutto nel 
vostro cuore, fatevi regnare l’ordine, l’armonia 
e la pace. Soltanto dopo, cercate delle anime 
che vi assomigliano e passate all’azione.”

PLATONE
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Sicurezza:
in una parola,
tante soluzioni
Sicurezza: in a word, many solutions

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

Fiera Milano

a cura d i  Monica Bertolo
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Signor Garri, l’edizione di quest’anno di Si-
curezza lancia un messaggio a nostro avviso 
molto signifi cativo: Sicurezza, in una parola, 
tante soluzioni. Alludete alla convergenza in 
atto, non solo di sistemi ma anche di seg-
menti di mercato, che vedono nel concetto 
di Sicurezza convergere Domotica, Sicurezza 
Fisica e Logica, Cyber Security, Safety, Iot, 
Industria 4.0 ed altro?
Il nuovo claim è effettivamente nato dalla vo-
lontà di valorizzare l’ampiezza del concetto di 
SICUREZZA, che negli ultimi anni si è svilup-
pato in una logica crescente di integrazione, 
abbandonando sempre più l’idea del singolo 
prodotto a vantaggio di soluzioni integrate stu-
diate su misura per ogni utente. Volevamo dun-
que esprimere la complessità del mercato di 
oggi, che vede molteplici comparti in sviluppo, 
che sta affrontando la sfi da avvincente della 
convergenza, che coglie un bisogno diffuso 
di sicurezza, la cui risposta rappresenta una 
risorsa per l’intera società. Ma naturalmente 
volevamo esprimere anche la “nostra” SICU-
REZZA, una manifestazione che è cresciuta 
sforzandosi di rispondere alle esigenze delle 
aziende e di seguire le evoluzioni in atto nel 
mercato, e che quest’anno si tiene dal 15 al 
17 novenbre in Fiera Milano, Rho. 

Da quanto ci risulta, lo spostamento agli anni 
dispari sta premiando. Quali gli ultimi dati?
Le vendite procedono effettivamente molto 
bene. A cinque mesi dal via, hanno già forma-
lizzato la loro presenza più di 240 aziende e 

Mr Garri, this year’s Sicurezza sends out 
a very important message: Sicurezza, in 
a word, many solutions. Does this make 
reference to the ongoing convergence, 
not only of systems but also of market 
segments, and in particular, to the extension 
of the concept of Security to include Home 
Automation, Physical and Logical Security, 
Cyber Security, Safety, Iot, Industry 4.0, and 
so on?
The new claim stems from the desire to 
exploit the breadth of SICUREZZA, which in 
recent years has increasingly followed the 
path of integration, abandoning the idea 
of a single product in favour of integrated 
solutions tailored to the needs of every 
user. Our aim was to refl ect the complexity 
of today’s market, which is characterised by 
the growth of many sectors, by the challenge 
of convergence, and by a widespread need 
for security. The solution to these needs is 
a resource for our society as a whole. But of 
course, the claim also refers to SICUREZZA, 
an event that has grown by striving to meet 
the needs of companies and to follow market 
developments. This year SICUREZZA will be 
held from the 15th till the 17th November in 
Fiera Milano, Rho.

It would seem that the decision to organise 
the show on odd years has been successful. 
What do the latest fi gures say?
The fi gures are indeed positive. Five months 
before the opening, over 240 companies 

Giuseppe Garri
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i metri quadri venduti oggi hanno già supera-
to quelli dell’edizione 2015. I due padiglioni 
“storici”, il 5 e il 7, sono praticamente sold-out 
ed il terzo, il Padiglione 3, si sta sempre più 
defi nendo.
Un posizionamento più favorevole nel fi tto ca-
lendario internazionale è stato certamente un 
ottimo punto di partenza, ma sono altrettan-
to convinto che l’attenzione con cui abbiamo 
scelto di ascoltare il mercato abbia pagato. I 
brands leader ci sono quasi tutti, la rappresen-
tatività delle diverse merceologie è cresciuta e 
settori nuovi stanno sempre più rafforzando la 
loro identità.

Quali quindi le proposte che andrete a presen-
tare con questa nuova edizione?
A livello merceologico, si conferma una pano-
ramica a 360° sulla security: videosorveglian-
za, antintrusione, controllo accessi, sicurezza 
passiva. Torneranno i droni di SICUREZZA Dro-
ne Expo, con un focus sull’utilizzo degli APR 
per attività di Security e Safety e una voliera 
che vedrà alcuni modelli in azione. Ci saran-
no poi vere e proprie novità: daremo maggiore 
spazio al settore antincendio, inteso non solo 
come rivelazione ma anche come spegnimen-
to, grazie alla collaborazione con UMAN e la 
manifestazione si svolgerà in contemporanea 
con SMART BUILDING EXPO, evento dedicato 
all’edifi cio in rete. In uno spazio dedicato all’in-
tegrazione di sistema saranno dunque presen-

have already confi rmed their attendance, and 
the square meters sold to date have already 
exceeded the total of 2015. The two “historic” 
halls (5 and 7) are practically sold-out, and Hall 
3 is fi lling up fast.
A more favourable positioning in the busy 
international schedule has certainly been an 
excellent starting point, but I am equally sure 
that the effort made to listen to the needs 
of the market has paid off. Almost all the 
leading brands will be in attendance at the 
show. Moreover, representation of the various 
product sectors has grown, and new sectors are 
increasingly strengthening their identity.

What product sectors will you be introducing 
with this new edition?
In terms of product sectors, we will provide a 
360-degree overview of security, inclusive of 
video surveillance, intrusion detection, access 
control and passive security. There will be 
the drones of SICUREZZA Drone Expo, with 
a focus on the use of APRs for Security and 
Safety activities and an aviary to see some 
models in action. And then there will be some 
absolute fi rsts. More space will be given to fi re 
prevention, both in terms of detection and of 
suppression, thanks to the collaboration with 
UMAN. Moreover, the event will be held at the 
same time as SMART BUILDING EXPO, a show 
dedicated entirely to smart buildings. An area 
dedicated to system integration will showcase 

Un’edizione di Fiera Sicurezza
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ti tutti i servizi resi disponibili oggi dalla rivolu-
zione degli impianti, dalla connettività in senso 
stretto all’integrazione con i nuovi impianti 
elettrici, dall’entertainment basato sull’inte-
razione, sull’on-demand e sull’alta defi nizione 
audio-video, fi no ai sistemi di controllo che 
consentono l’effi cientamento energetico.
Infi ne, grazie alla fi tta rete di partners di SICU-
REZZA, anche per questa edizione proporremo 
agli operatori numerosissime occasioni di ag-
giornamento professionale.
Attraverso le iniziative di editori e associazioni 
saranno approfonditi i temi più caldi del mo-
mento: la privacy in relazione al nuovo Regola-
mento Europeo, lo sviluppo della smart city, le 
soluzioni per il retail, la cyber security. 
Approfi tto anzi di questa occasione per ringra-
ziare voi di S News per il prezioso contributo 
che offrirete attraverso il ricco programma di 
appuntamenti che animeranno il vostro spazio 
focalizzandosi sulle opportunità, ma anche sui 
rischi, sulle possibili vulnerabilità e minacce 
che derivano da IoT, smart city, smart buil-
ding, mobilità intelligente, M2M, Industria 4.0, 
attacchi cyber, privacy, temi oggi sempre più 
all’ordine del giorno.

E noi la ringraziamo per l’apprezzamento. An-
che a livello di internazionalizzazione Sicurez-
za sta crescendo. Quali le novità su tale fron-
te e quale il messaggio?
Parlando di espositori, lo spostamento agli 
anni dispari ha sicuramente favorito la presen-
za di aziende estere: ad oggi abbiamo già su-
perato del 30% la superfi cie espositiva coper-
ta da loro nella scorsa edizione. Ma il nostro 
impegno è soprattutto a supporto degli espo-
sitori interessati ad aprirsi a nuovi mercati. 
Per questo SICUREZZA porterà in manifesta-
zione 200 top buyers internazionali dai mer-
cati di maggior interesse, con un investimento 
decisamente aumentato rispetto alla scorsa 
edizione. Potenziali compratori che saranno 
messi in contatto con le aziende attraverso la 
piattaforma MyMatching, che favorirà l’incon-
tro tra domanda e  offerta e consentirà di fi s-
sare gli appuntamenti già prima dell’apertura 
della manifestazione. Sta inoltre crescendo il 
nostro impegno promozionale: abbiamo po-
tenziato i contatti e gli scambi con le testate 
estere e stiamo presentando SICUREZZA su 
diversi mercati grazie ad un roadshow che ha 
già toccato la Germania e Dubai, raccoglien-
do numerosi contatti e apprezzamenti, e la cui 
prossima tappa sarà a Londra il 20 giugno.

all the services made possible by this system 
revolution: from connectivity per se and the 
integration with new electrical systems, to 
interaction-based entertainment, on-demand 
and high audio-video defi nition, and control 
systems that allow for energy effi ciency.
Finally, through our extensive network of 
partners, we will also be offering industry 
operators many continuing professional 
development opportunities.
Through the initiatives of publishers and 
associations, the show will provide insights into 
the hottest topics: privacy in relation to the new 
European Regulation, the development of smart 
cities, retail solutions, and cyber security. 
I would like to take this opportunity to thank 
you all at S News for the valuable contribution 
you will be offering through a rich schedule 
of events, to be held at your stand, dealing 
with the opportunities but also with the risks, 
vulnerabilities and threats arising from the IoT, 
smart city, smart building, smart mobility, M2M, 
Industry 4.0, cyber attacks, and privacy; issues 
that are increasingly the order of the day.

And we thank you for your appreciation. 
Sicurezza is growing on an international level. 
What’s new in this regard, and what message 
do you wish to convey?
In terms of exhibitors, the move to odd years 
has defi nitely favoured the presence of foreign 
companies. So far, the exhibition space 
covered by foreign companies has already 
exceeded that of last year by 30%. But above 
all, we are committed to supporting exhibitors 
interested in opening up to new markets. 
To this end, SICUREZZA will pool together 
200 top international buyers from the most 
important markets. Indeed, the investment 
in this regard is signifi cantly higher compared 
to last year. Potential buyers and companies 
will be put in contact with each other through 
the MyMatching platform, which will help 
bridge the gap between supply and demand 
and will ensure appointments are scheduled 
even before the opening of the event. We 
have also stepped up our promotion. We 
have strengthened our contacts and dealings 
with foreign newspapers, and are currently 
plugging SICUREZZA in various markets 
through a roadshow that has already been to 
Germany and Dubai. The roadshow, which will 
be stopping in London on June the 20th, is 
enabling us to make many new contacts and 
extend our reach.
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Honeywell Security 
and Fire: la forza 
dell’integrazione, 
la potenza della 
connettività, la tutela 
del canale  

Incontr iamo Peter Mita,  General Ma-
nager Honeywell Secur ity and Fire 
I taly,  d iv is ione Home and Bui ld ing 

Technologies del gruppo Honeywell

a cura d i  Monica Bertolo

Grandi evoluzioni nell’ambito di Notifi er Italia. 
Ad un anno dal merge, oggi la vostra forte 
e precisa identità è Honeywell Security and 
Fire. Corretto? 
Notifi er è uno dei nostri brands più importanti 
nel mercato italiano in ambito fi re, protagonista 
da oltre 30 anni nel mondo della rivelazione 
incendi, a cui abbiamo affi ancato ulteriori linee 
di prodotto a completamento della nostra 
offerta. Oggi il nostro catalogo prodotti include 
sistemi di segnalazione EVAC, televisione a 
circuito chiuso, sistemi antintrusione, sistemi 

di controllo degli accessi e sistemi di gestione 
integrata dell’edifi cio, tutti parte della forte 
strategia e offerta Honeywell dedicata agli 
edifi ci connessi. Per i partners Notifi er Italia, 
tutte queste soluzioni sono offerte con 
competenza ed un’attenzione particolare al 
cliente. Notifi er Italia è sempre più un unico 
provider di sistemi, proposti in una formula 
completamente integrata, grazie alle soluzioni 
organiche sviluppate da Honeywell Security 
and Fire. 
Oltre al canale principale di Notifi er Italia, il 
merge delle nostre attività in ambito Security 
and Fire ha portato a stipulare importanti 
collaborazioni, prima tra tutte quella con ADI 
e con altri canali distribuitivi tramite i quali 
veicoliamo e commercializziamo le soluzioni di 
Honeywell Security. In questo settore le novità 
in arrivo sono moltissime e cambieranno 
in poco tempo il profi lo del nostro attuale 
portafoglio prodotti. Un ulteriore canale 
presente nella nostra offerta è rappresentato 
dal brand Esser, un prodotto di primaria 
importanza nel panorama della rivelazione 
incendi, che si affi anca alle soluzioni Notifi er 
ma che viene commercializzato attraverso una 
rete dedicata di partner specializzati. 
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Quali i vostri punti di forza, avendo alle spalle 
una potenza come Honeywell ed in casa un 
gigante come Notifi er?
Il nostro obiettivo è fornire le migliori soluzioni 
al cliente, sia esso un cliente storico di Notifi er 
Italia o un partner che si avvicina al mondo 
Honeywell per la prima volta. Appartenere ad 
Honeywell  assicura ai nostri clienti qualità, 
continuità, tutela dell’investimento e la 
completa compatibilità tra le varie soluzioni: 
sicurezza, rivelazione fumi, evacuazione sonora 
(EVAC), ecc. Dal punto di vista fi nanziario, 
inoltre, la solidità di Honeywell è un’importante 
garanzia per i partners che investono nel 
nostro brand in termini di formazione per i loro 
teams e di scelta di campo nel proporre quanto 
di più attuale e innovativo sia disponibile 
sul mercato. Il canale Notifi er ne benefi cia, 
arricchendo la propria offerta e proponendo ai 
clienti le soluzioni più complete ed avanzate. 
L’integrazione con il business di Honeywell 
Security and Fire non cambia la nostra precisa 
visione che punta a tutelare il canale, lasciando 
che i nostri clienti si occupino dei servizi e 
delle attività di manutenzione. Noi intendiamo 
formare i nostri clienti, aiutarli, supportarli, 
lasciando nelle loro mani la relazione con gli 
end users. Questo è per noi un elemento molto 
importante. Consideri che ogni settimana 
teniamo due corsi di formazione a titolo 

gratuito in ogni nostra fi liale, aperti a tutti i 
nostri clienti. Questo per far sì che aumentino 
le proprie competenze, conoscendo le nostre 
soluzioni, diventando autonomi nel gestirle 
per poter essere l’interfaccia principale verso 
i loro clienti. Il tutto con la sicurezza di avere 
alle spalle il nostro team tecnico, sempre 
disponibile nel supportare i partners Honeywell 
in caso di necessità e di avere la certezza di 
scegliere soluzioni di altissima qualità. 

Quali soluzioni metterà in campo Honeywell 
da qui a Sicurezza 2017 dove, ci risulta, 
parteciperete con una presenza dal forte 
impatto?
Quest’anno Honeywell sarà presente a 
Sicurezza con un evento One Honeywell 
ed uno stand di 136 metri quadrati, dove 
presenteremo in particolare la nuova centrale 
di rivelazione incendi AM-8200 che introduce 
l’innovativo Advanced Protocol, una soluzione 
tecnologicamente avanzata che offre nuove 
funzionalità garantendo la compatibilità 
completa con tutte le installazioni esistenti. 
La comunicazione tra le centrali avviene 
in modalità “loop chiuso”, assicurando 
l’interazione tra le varie AM-8200, anche 
in caso di interruzione della linea. Inoltre, 
AM-8200 fornisce un incredibile livello di 
connettività remota, in modo conforme alle 
normative vigenti e nel rispetto dei più alti 
standard di sicurezza. Il touch screen a colori 
rende l’operatività dell’utente nei confronti 
della centrale antincendio estremamente 
semplifi cata, per innalzare i livelli di sicurezza 
e garantire che la gestione dell’emergenza 
venga svolta nel modo più intuitivo e veloce, 
da parte degli operatori. AM-8200 dispone 
di connettività nativa con le nostre soluzioni 
di evacuazione sonora, adatte ad ogni tipo di 
applicazione in ambito EN54.
A Sicurezza 2017 troverà spazio anche la 
nuova centrale antintrusione Total Connect 
Box, un prodotto innovativo che propone un 
livello di connettività estremamente elevato 
verso il mondo dell’IoT e verso l’integrazione 
con le altre soluzioni Honeywell. Ci saranno, 
poi, la televisione a circuito chiuso con le nuove 
telecamere della serie equIP e Performance e 
la linea industriale, nonché i sistemi integrati 
Euronet e Winmag.
La connettività è un elemento imprescindibile 
delle soluzioni Honeywell.
Del resto Honeywell rappresenta The Power of 
Connected. 

Peter Mita
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Expo Security 2017: 
affermazione e 
soddisfazione per la 
Fiera Adriatica della 
Sicurezza

2248 visitatori uffi ciali, 61 espositori, 14 
seminari formativi: questi i numeri di Expo 
Security, la Fiera Adriatica della Sicurezza 
che il 18 e 19 maggio si è svolta a Pescara, 
nella raffi nata sede museale Aurum, di 
dannunziana memoria.

S News è il Media Partner Uffi ciale della 
manifestazione.
Direzione e team di Expo Security già sono al 
lavoro per la seconda edizione dell’evento, 
che si terrà in Maggio 2018.
Grande la soddisfazione degli organizzatori, 
a partire dalla Direttrice di Expo Security, 
Silvia Di Silvio. 

Incontr iamo Si lv ia Di  S i lv io,  Direttr ice 
d i  Expo Security e Davide

Di  G iovacchino,  consulente
Expo Security e

amministratore LB Security

di  Alessandra C.  Emanueli  e
Giancarlo Zacchei
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Silvia Di Silvio, direttrice Expo Security, da 
dove è partita l’idea di organizzare questa 
Fiera Adriatica della sicurezza, a Pescara?
Expo Security nasce da una nostra analisi 
di quello che è il settore sicurezza a livello 
nazionale. Il tema della sicurezza appartiene 
oramai a tutti e Pescara risulta una città 
dinamica e futurista, molto sensibile ai 
temi della fi era. Logisticamente riesce ad 
abbracciare tutta la Costa Adriatica ed il 
Centro Italia, ed inoltre Roma dista poco 
più di un’ora. Abbiamo deciso di strutturarla 
come vera e propria esposizione fi eristica, un 
percorso contenente tantissime aziende, tra 
l’altro variegate, all’ interno di una struttura 
che potesse offrire anche un contesto di 
marketing territoriale, perché Pescara è 
il fulcro commerciale dell’intera regione 
Abruzzo.

Quale la risposta delle aziende?

Questa è stata una grande soddisfazione. 
Abbiamo trovato un’ottima risposta da 
Produttori sia nazionali che multinazionali, 
coprendo in pochissimo tempo oltre 1000 
metri quadri, tutti quelli che avevamo 
disponibili, per un totale di oltre 50 aziende 
hanno voluto presenziare a questa fi era, 
all’interno di un polo museale che è l’Aurum 
della città di Pescara.

E quale la risposta dal territorio? 

Una grande attenzione, che ci aspettavamo 
ma non in maniera così copiosa. Avevamo 
selezionato il target di riferimento, che 

ovviamente per una manifestazione di 
questo genere è l’intera fi liera ver ticale 
ovvero produttori, distributori, commercianti 
al dettaglio, progettisti, architetti, ingegneri, 
ma anche il privato può entrare, grazie 
all’ingresso gratuito, a visionare quelle che 
sono le novità e formarsi ed informarsi sul 
settore sicurezza.

Quindi creando la richiesta dal basso.

Sì, la richiesta viene dal mercato e oggi la 
sicurezza si muove grazie ad una grande 
sensibilità del mercato e dell’intera fi liera a 
sua volta, nella direzione di sentirsi sicuri a 
360 gradi, e noi stiamo svolgendo, almeno 
lo spero, per fettamente questa funzionalità 
a livello di regione Abruzzo.

E per la prossima edizione?

Già ci stiamo lavorando e siamo in fermento 
su quelli che saranno i focus. Sicuramente, 
vista la grande risposta in termini di espositori 
avremo un’esposizione più ampia, avremo 
come location sempre il polo museale che ha 
risposto per fettamente, perché l’Aurum è la 
sede di D’Annunzio, dove il letterato beveva 
il suo liquore. Noi l’abbiamo reso anche 
polo di promozione commerciale, ancora più 
ampia. Quindi se quest’anno abbiamo 1000 
metri quadrati, magari ne avremo di più: ma 
a S News lasceremo il compito di svelare le 
novità per l’edizione 2018.

Davide Di Giovacchino, consulente Expo 
Security e amministratore LB Security. Quali 

Silvia Di Silvio

Davide Di Giovacchino
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le merceologie presenti alla Fiera Adriatica 
della Sicurezza? 

In questa prima edizione di Expo Security 
ci siamo preoccupati di por tare tutti i più 
importanti settori della sicurezza: Allarmi, 
Videosorveglianza, Domotica, Automazione, 
Antincendio, Evacuazione Audio, Controllo 

Accessi, Nebbiogeni, Audio, Telefonica, 
Climatizzazione, Cabling & Networking, 
Sicurezza Informatica ed Illuminotecnica. 
Inoltre la fi era è corredata di alcuni stands 
di servizio, utili per il lavoro dell’installatore. 
Abbiamo cercato di abbracciare un po’ 
tutte le merceologie, che oggi riguardano la 
sicurezza.

Per quanto riguarda il target degli espositori 
e dei visitatori?

Expo Security è una fi era che è nata per i 
professionisti del settore. Abbiamo curato 
quindi tutta la fi liera,  ma abbiamo deciso di 
por tare come espositori solo le  case madri,  
le case produttrici e siamo riusciti a portarne 
in fi era oltre 50. 
Questo aspetto è molto importante, perché 
sottolinea che Expo Security non è fi nalizzata 
a far esporre gli intermediari, bensì solo le 
case madri: questo è un tratto distintivo 
del format, perché nella nostra parte sulla 
Costa Adriatica, eventi così non se ne erano 
mai visti.
Sul fronte dei visitatori, abbiamo lavorato su 
tutta la fi liera, a partire dai progettisti, dai 
distributori, per passare agli installatori di 
sicurezza ed elettrici, ai system integrators, 
ed agli operatori del settore. Ci sono stati 
ben 14 seminari, aperti sia agli installatori 
ma anche a studi tecnici e progettisti. 
Siamo riusciti a dare dei crediti formativi per 
ingegneri. 

Sicuramente l’obiettivo di Expo Security è 
informare e noi intendiamo informare tutta la 
fi liera, compreso il privato, perché riteniamo 
che possa anche il privato informarsi su 
quelle che sono le novità, così da non 
essere più in balia dell’avventore, del dopo 
lavorista, ma trovare dei professionisti  che 
possono presentare e spiegare quali sono le 
novità per la protezione dei suoi beni e dei 
suoi cari.
I 1000 metri quadri a disposizione sono 
stati occupati in brevissimo tempo e 
purtroppo molti produttori non sono riusciti 
a trovare stands disponibili. In effetti non ci 
aspettavamo una così grande richiesta.

Quali i temi e i focus della formazione, cosi 
importante ad Expo security?

Molti approfondimenti sulle tecnologie e sulle 
soluzioni presentate direttamente dalle case 
madri: si spazia dalla protezione e controllo 
del territorio,  alla videoanalisi, passando 
per la privacy, argomento molto richiesto 
dall’installatore. Si approfondiscono poi le 
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novità sul fronte della videosorveglianza, 
della sicurezza perimetrale, con grande 
attenzione alla cyber security, argomento 
nuovo e importante. Tra i temi anche domotica 
e automazioni, il cablaggio strutturato negli 
edifi ci con approfondimenti sulla Legge n. 
164 del luglio 2015, il Decreto Sblocca Italia 
per la realizzazione delle opere pubbliche e la 

digitalizzazione del Paese. Naturalmente poi 
i Sistemi Antincendio ed Evac con le relative 
normative. 

Un programma già quest’anno completo e che 
vedrà ulteriori nuovi orizzonti il prossimo, con 
la seconda edizione di Expo Security in maggio 
2018.

LE AZIENDE ESPOSITRICI DI EXPO SECURITY 2017,
LA FIERA ADRIATICA DELLA SICUREZZA

Ab Tecno, Adeo Group, Ajax, Ave, Argus Security, Avigilon, Bosica, 

Cias, Climaveneta, Concept Italy,  Conforti, Control 4, Dahua, Daitem, 

Date Group, Dias, D-Link, Doing Security, Domotica 11, Duevi, Effetto 

Luce, Eldes, Faac, Fait, Flir, Genius, Ibit, Italiana Sensori, Kanguru, 

Lilin, Macroscop, Marchetti, Matrix, Melchioni, Midea, Netgear, 

Optea, Optex, Optonica, Paradox, Pelco, Phoebus, Planet, Samsung, 

Silentron, Siqura, Skilleye, Spazio Italia, Spy Italy, Tck-Lan, Telecom & 

Security, Tkh, Tsec, Tre i Systems, Videotecnologie, Videotrend.
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Dahua: la chiave
del futuro
sta nel guardare insieme ai
nostri partners proponendo
vere soluzioni globali.

Incontr iamo Pasquale Totaro,  CEO 
Videotrend e Luca Par i ,  Project Sales 

Manager,  Dahua Italy

a cura d i  Monica Bertolo

Signor Totaro, Dahua Italy è una realtà 
che si sta affermando sempre più. Molte 
le novità ora a livello anche di prodotti, di 
nuove tecnologie e di “soluzioni globali”, 
come avete annunciato.  Di cosa si tratta, 
nello specifi co?

Abbiamo molte nuove soluzioni che verranno 
presentate uffi cialmente a Fiera Sicurezza 
2017, ma di cui possiamo dare alcune 
importanti anticipazioni: a partire dal mese di 
Giugno saranno disponibili i prodotti HDCVI 
4K, novità assoluta per tutto il mercato 
della sicurezza. 
Abbiamo inoltre introdotto nella nostra 
gamma una serie di monitor digital signage, 
che ci consentiranno di aprire ulteriormente il 
nostro canale nel mondo retail e nei mercati 
verticali.

Qualche altra anticipazione…?
Intende il nuovissimo controllo accessi 
completamente integrabile? E forse anche 
le telecamere panoramiche e termiche?

Già… proprio a quelle mi riferivo…
Credo sia importante venirci a trovare a 
Sicurezza 2017: vedrete delle novità che 
cambieranno defi nitivamente il mondo della 
sicurezza!
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Signor Pari, è chiaro quindi che Dahua 
Italy punti espressamente anche ai grandi 
progetti verso mercati verticali e verso 
i grandi end-users. A quali verticalità ed 
a quali tipologie di progetti, con soluzioni 
specializzate, vi rivolgete? 
Dahua ha oramai raggiunto una maturità tale 
da potersi proporre sul mercato in chiave 
di fornitore a 360° di soluzioni e non solo 
di prodotti con elevato rapporto qualità/
prezzo.
In questa ottica siamo in grado di approcciare 
in modo effi cace qualunque mercato verticale 
a partire dal Retail fi no al mercato dei 
Trasporti.
Con l’introduzione delle gamme di prodotti 
legati al settore dei display, videowall e 
digital signage, oltre che al consolidamento 
dei prodotti in ambito Videocitofonia, 
Controllo Accessi e Networking, possiamo 
sviluppare progetti garantendo l’integrazione 
e l’interoperabilità fra le varie componenti, 
mantenendo un’unica interfaccia 
tecnologica.
Mercati Verticali come il Retail, il Banking, 
la Logistica ed i Trasporti sono quelli su cui, 
in modo prioritario, sarà concentrata l’attività 

del Team di Project Sales. Questo in parte 
è legato all’esperienza acquisita in progetti 
ad oggi già collaudati, presso utenti fi nali 
operanti sui medesimi mercati, ed in parte 
sulla spinta delle ultime analisi di mercato 
che vedono alcuni di questi settori in forte 
crescita in termini di investimento.
Tuttavia il livello di customizzazione ed il 
continuo sviluppo tecnologico, che l’azienda 
è in grado di garantire, attraverso un gruppo 
di Engineering nel reparto R&D in Cina, ci 
consentono di essere propositivi, per non dire 
innovativi, in termini di soluzioni e prodotti 
specifi ci anche su altri mercati verticali.
Il Team di Project Sales, localizzato su 
diverse aree del territorio italiano, è in grado 
di approcciare ogni nuova opportunità a 
partire dalle esigenze dell’Utente Finale, alla 
predisposizione delle specifi che tecniche, 
fi no al controllo diretto ed alla supervisione, 
centralizzata a Milano, della pipeline 
progetti. Queste attività garantiscono al 
cliente il continuo e costante controllo, 
operato direttamente dal Vendor, oltre 
che un tempestivo intervento in caso di 
problematiche tecniche.

Signor Totaro, grande attività anche 
sul fronte del coinvolgimento dei vostri 
distributori e dei loro installatori, con il 
Road-Show e con la vostra Academy. Quale 
la valenza di tutto ciò?
La nostra volontà è quella di guardare al 
domani, in stretta sinergia con i nostri 
partners: abbiamo appena terminato il 
nostro roadshow “Key to the Future” che 
ci ha portato in giro per l’Italia incontrando 
migliaia di installatori, system integrator, 
istituti di vigilanza: tutto questo grande lavoro 
non l’avremmo fatto senza il contributo dei 
nostri partners, che rappresentano il cuore 
della nostra attività.
Ci piace pensare di essere un partner che è in 
grado di parlare alle persone, non pensiamo 
solo al business ma anche ai valori che 
vogliamo trasmettere: continuiamo a rivedere 
e migliorare le nostre presentazioni per poter 
fornire a chi ci viene ad ascoltare concetti 
sempre più effi caci.
Key to the Future per noi signifi ca essere 
sempre al fi anco di chi ci ha portato fi no 
qui, sarà saper parlare con le persone, 
sarà gestire gli imprevisti, sarà guardare al 
domani senza dimenticare mai quello che 
siamo stati.
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Signor Pari, su quali ulteriori fronti si sta 
focalizzando Dahua Italy per crescere 
ulteriormente e riuscire così a dare risposte 
a questo mercato della sicurezza sempre 
più connesso e digitalizzato, nell’ottica 
dell’Industria 4.0 e dell’IoT?
L’azienda lavora costantemente per essere 
al passo con lo sviluppo tecnologico e 
l’innovazione, di conseguenza è già da tempo 
che sta lavorando sullo sviluppo di nuovi 
prodotti e nuove soluzioni che rispondano a 
nuovi termini come IoT, AI e Video+.
In particolare a livello di headquarters sono 
stati siglati importanti accordi commerciali 
con primarie aziende specializzate nello 
sviluppo di applicazioni 
IoT (Internet of Things) 
e di AI (Artifi cial 
Intelligence). Per 
esempio assieme 
ad NVIDIA, Dahua 
Technology ha realizzato 
un sistema di analisi 
video intelligente, 
denominato “Deep 
Sense” in grado di 
sviluppare nuove 
applicazioni di AI.
IoT ovvero “l’Internet 
delle cose” si fonda 
sul concetto che 
qualsiasi device possa 
diventare, all’interno 
di un determinato 
ambiente, una sorgente 

di informazioni. La raccolta 
di tutte queste informazioni, 
che diventa una sorta di Big 
Data, può essere gestito 
da una applicazione di AI, 
con un sistema di analisi 
computazionale molto 
effi ciente, quale il Deep Sense, 
per sviluppare un nuovo 
concetto di Sicurezza. 
La video analisi, in questa 
visione, diventa la chiave del 
successo per tutte le future 
applicazioni, che ribaltateranno 
completamente il concetto e 
l’utilizzo, che ne viene fatto 
ad oggi, di una telecamera di 
videosorveglianza.
In questa visione futuristica 
Dahua vuole essere in prima 
linea in termini di prodotti e 

soluzioni.

Riassumendo, Signor Totaro, quale il 
messaggio racchiuso in quel “Key to the 
Future” che avete lanciato come claim?
Ogni tanto discuto con il nostro uffi cio 
marketing quando realizziamo questi claim un 
po’ “altisonanti”: in questo caso il messaggio 
che anche io voglio lanciare a tutto il mercato 
della sicurezza: guardiamo al futuro, non 
focalizziamoci solamente sul singolo 
impianto ma alle vere soluzioni globali, 
scegliamo un partner con cui collaborare e 
con cui guardare al domani INSIEME.
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“Be That Change”: 
quando la sfida è Nice! 

“Be That Change”: questo il messaggio e 
l’invito lanciato da Nice al 2° Nice Meeting 
Distribuzione Specializzata, svoltosi in 
TheNicePlace ad Oderzo. 

Sfi da subito accolta dai numerosi distributori 
specializzati Nice, oltre 100, arrivati da tutta 
Italia, isole comprese.

Una giornata intensa di contenuti, di 
soluzioni, di emozioni e di tanto entusiasmo 
quella vissuta dai protagonisti della rete 
nazionale della distribuzione specializzata 
Nice, l’azienda che fa della bellezza e 

a cura d i  L inda R.  Spi ller



WWW.SNEWSONLINE.COM     31

S p e c i a l e  N i c e

dell’innovazione tecnologica i suoi tratti 
distintivi. 

Non solo, perché oggi con “Be That 
Change” Nice lancia la sua sfi da: valorizzare 
l’innovazione attraverso l’integrazione, con la 
connessione di prodotti, sistemi e comunità 

di persone ed essere insieme protagonisti 
del cambiamento.

Per scoprire come, S News ha incontrato 
Corrado Olivieri, Direttore Commerciale Nice 
Italia e Marco Baschiera, R&D Manager 
Business Unit Integration di Nice.

Corrado Olivieri, Direttore Commerciale Nice Italia

Quali sono le sfi de che vedono protagonista 
la Distribuzione Specializzata nel 2017?

“Distribuzione Specializzata” signifi ca 
innanzitutto “identità”. I nostri distributori 
specializzati sono i protagonisti di una 
solida rete caratterizzata da una precisa e 
distintiva identità, che vogliamo valorizzare 
per aumentarne il potenziale attraverso le 
specifi cità e la sinergia. 

La sfi da che oggi li coinvolge è quella di 
saper offrire una consulenza approfondita 
e professionale ai propri clienti su tutte le 
soluzioni Nice trattate all’interno del punto 
vendita. Il distributore specializzato Nice ha 
la competenza per presentare l’integrazione 
tra i cataloghi trattati. Grazie ad un sistema 
completo di soluzioni e prodotti, Nice ha 
ulteriori potenzialità per crescere, grazie al 
supporto di un canale distributivo più forte, 
affi dabile, presente sul territorio in modo 
capillare. Il distributore specializzato è un 
vero brand ambassador Nice, con l’obiettivo 
di parlare con un’unica voce al mercato con 
estrema professionalità al fi ne di garantire 
impianti di automazione a regola d’arte per 
l’utilizzatore.

Il 2016 ha visto una crescita a doppia cifra. 
Cosa prevedete per il 2017?

Il 2016 ha portato decisamente grandi 
soddisfazioni a noi tutti, con una crescita a 
doppia cifra. E il 2017 sta già confermando 
il trend positivo di crescita, premiando le 
strategie e i progetti che stiamo sviluppando, 
mettendo le persone al centro.

Durante il meeting sono state presentate 
delle novità di prodotto davvero interessanti. 
Di cosa si tratta?

È vero, numerose sono le novità su varie 
linee di prodotto, molte delle quali offerte in 
esclusiva ai nostri distributori specializzati.

In particolare puntiamo molto sulla nostra 
gamma di sistemi per l’automazione di cancelli 
veloci Hi-Speed, l’unica del suo genere sul 
mercato: manovre di apertura e chiusura 
fi no a tre volte più rapide rispetto ai sistemi 
tradizionali, garantendo sicurezza e protezione 
all’utilizzatore. 

Grandi novità per i sistemi di automazione 
per le schermature solari: la linea di motori 
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tubolari Nice Era Inn per tende interne abbinati 
ad un’ampia scelta di sistemi di comando 
intelligenti e semplici da usare, permette 
di gestire al meglio la luce e ottimizzare 
l’effi cienza energetica dell’edifi cio, garantendo 
il massimo comfort in ogni ambiente. 

Il protagonista 2017 è MyNice, il sistema 
per la gestione integrata delle automazioni e 
dell’allarme della casa. Grazie alla app MyNice 
World, pensata per l’utilizzatore fi nale, è 
possibile gestire la casa attraverso smartphone 
o tablet, e tenere tutto sotto controllo anche da 
lontano. Nice presenta, quindi, una piattaforma 
in grado di integrare automazioni per la casa e 
gli uffi ci, confermandosi il partner ideale per la 
distribuzione specializzata: servizio,
innovazione e qualità.

Marco Baschiera, R&D Manager Business Unit Integration di Nice

Con le soluzioni Nice possiamo parlare di 
“Open Integration”, corretto?

Certo, è un messaggio chiave per Nice: 
abbracciamo l’Open Integration, l’integrazione 
aperta, affi nchè i nostri prodotti possano 
essere integrati agli altri sistemi che si trovano 
sul mercato. Nice ad esempio è tra le prime 
aziende italiane ad ottenere la certifi cazione 
Apple HomeKit: con l’interfaccia IT4WIFI e 
la app MyNice Welcome Homekit, Nice si 
integra con il mondo Apple offrendo il controllo 
dell’automazione per porte da garage. Grazie a 
questa interfaccia infatti, che comunica con la 
tecnologia HomeKit, ora è possibile controllare 
l’accesso del garage direttamente da iPhone 
o Apple Watch, in locale o da remoto, anche 
quando si è lontani da casa.

Con il 2017 entra nel mercato il sistema 
MyNice, quali sono le caratteristiche?

La caratteristica principale del sistema MyNice 
è innanzitutto avere un’integrazione nativa con 
il wireless a bordo. Questo permette di avere 
una connettività diretta con sistemi mobile 
come gli smartphone e una connettività remota 
tramite cloud e proxy.

La semplicità di installazione è garantita da 
un wizard di confi gurazione che permette di 
confi gurare in velocità e comodità il sistema.

Perchè MyNice oltre ad essere un sistema di 
allarme è anche un sistema di integrazione? 

MyNice gestisce in modo integrato le 

automazioni dotate di radio bidirezionale 
o monodirezionale. È un primo passo 
verso l’integrazione completa delle nostre 
automazioni che permetterà all’utente fi nale di 
comandare in modo centralizzato le automazioni 
per cancelli, porte da garage, schermature 
solari e allarme e potrà integrare anche il 
riscaldamento o l’impianto di irrigazione, oltre 
a benefi ciare di sistemi di controllo in tempo 
reale, attraverso videocamere che comunicano 
direttamente con la centrale di comando del 
sistema di allarme MyNice.

In effetti l’innovazione attraverso 
l’integrazione è il messaggio principale di 
Nice. In che modo lo realizzate?

Esatto, Nice investe molto nello sviluppo 
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tecnologico. Il focus è sui benefi ci che le 
nuove tecnologie e piattaforme possono 

dare all’utilizzatore quotidiano in termini di 
semplicità e utilizzo intuitivo e semplice.

MyNice: il sistema di allarme professionale, affi dabile e semplice da installare

Centrale di allarme MyNice con display touch screen a 
colori e menù di navigazione intuitivo 

MyNice è il sistema 
per la gestione in-
tegrata dell’allarme 
e delle automazioni 
della casa, pensa-
to per il comfort 
del professionista 
e dell’utente fi nale.
Il cuore del sistema 
MyNice è la centra-
le di allarme che, 
grazie al wizard di 
programmazione, 
guida passo passo 
te professionista 
nella confi gurazio-
ne dell’impianto. 
L’associazione au-
tomatica dei rive-
latori, attraverso 
il semplice inseri-
mento delle pile, e 
i parametri della centrale già preimpostati su 
valori medi, rendono ancora più semplice e ve-
loce l’installazione.
Utilizzando la funzione di telegestione, tu pro-
fessionista puoi svolgere comodamente le at-
tività di assistenza, manutenzione e aggiorna-
mento del sistema anche da remoto.
MyNice garantisce sicurezza e protezione, of-
frendo mezzi di dissuasione professionali e 
affi dabili: al rilevamento di un tentativo di ef-

frazione si possono 
prevedere l’emis-
sione dell’allarme 
sonoro da parte 
delle sirene da in-
terno e da esterno, 
con messaggi vocali 
personalizzati; l’ac-
censione delle luci, 
l’attivazione dell’im-
pianto di irrigazione 
e la chiusura imme-
diata delle tapparel-
le automatizzate.
La gamma completa 
di rivelatori di movi-
mento e la possibi-
lità di scegliere tra 
soluzioni totalmen-
te wireless e miste 
wireless/fi lare, of-
frono a te profes-

sionista l’opportunità di creare l’impianto su 
misura per ogni abitazione.
E per l’utente fi nale, un vantaggio in più: con 
la app MyNice World, è possibile gestire via 
smartphone e tablet il sistema di allarme e 
le automazioni connesse, come tende, tap-
parelle, cancelli, porte da garage, sistemi di 
illuminazione e di irrigazione, creando scenari 
personalizzati, il tutto con un semplice gesto.
Nice, semplicità e sicurezza a portata di mano.

Wizard di programmazione, per il professionista,
per confi gurare l’impianto in modo semplice e veloce
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12 APRILE a PADOVA, HOTEL SHERATON 19 APRILE a BRESCIA,  FIERA HOTEL

03 MAGGIO a VICENZA, VIEST HOTEL 10 MAGGIO a COMO, JUST HOTEL A LOMAZZO

17 MAGGIO a VERONA,
HOTEL VERONESI  LA TORRE

24 MAGGIO a MELEDO DI  SAREGO,
HOTEL FRACANZANA
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Televista: 
Convergenza? 
Sì, grazie!

Televista non smette di stupire: ingrana 
la sesta ed in poco più di 2 mesi, ben 20 
convegni sul territorio per presentare la 
Convergenza di Hikvision, tra le tappe dedicate 
al Convergence Roadshow Hikvision e quelle 
dei Corsi Convergence Pyronix.

Da Torino ad Udine e da Trento a Rimini, 
Televista amplia il raggio d’azione.

Quale la risposta degli installatori e system 
integrators?

(Luca Saltarelli, con evidente entusiasmo) 
Convergence Roadshow Hikvision abbiamo 
incontrato oltre 700 professionisti della 
sicurezza, e mancano ancora molte tappe dei 
Corsi Convergence Pyronix! Davvero una bella 
soddisfazione per tutti!

Quindi la convergenza piace?

(LS) Certo che sì! Piace a noi ed anche agli 
installatori! Il tema della convergenza tra 

Incontr iamo Luca Saltarelli ,
AD Televista e Marco Saltarelli ,

D irettore Commerciale Televista.

a cura d i  Monica Bertolo

Luca Saltarelli Marco Saltarelli
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sistemi ed apparati che Hikvision può offrire 
al mercato dei professionisti del settore, 
con il cloud e la piattaforma a supporto, 
rappresenta una soluzione ottimale: tutto 
diventa più semplice, più veloce, più istintivo. 
E questo, non solo per l’installatore, bensì 
anche per il cliente fi nale, che con il suo 
smartphone controlla tutto, vede tutto, apre 
e chiude quello che desidera, in qualunque 
luogo si trovi e diventa nostro promoter 
facendo vedere l’app funzionante a parenti e 
amici.

Quali, quindi, i vantaggi della convergenza?

(Marco Saltarelli) La convergenza che 
Hikvision permette rappresenta un 
grandissimo vantaggio competitivo: permette 
di risparmiare tempo su tutti i fronti e quindi 
fa aumentare il business per gli installatori, 
a vantaggio naturalmente anche del loro 
cliente fi nale. Ecco perché noi insistiamo sul 
concetto: 1 brand ed 1 soluzione completa = 
maggiori vantaggi per tutti.

(LS, sorride…) E la risposta da parte dei 
partecipanti è stata chiara: moltissimi gli 
interventi e le richieste di approfondimento, 
in tutte le tappe. Di solito alle 13:00 prende 
la fame e la persone si alzano e se ne vanno. 
Invece si andava a pranzo dopo le 13:30: da 
non credere! Tanta fame, ma di conoscenza! 
Nessuno come noi investe soldi, tempo e 
persone per aumentare il livello di conoscenza 
dei nostri clienti.

(MS, rifl ette ed aggiunge) In effetti è 
bello ed interessante vedere installatori, 
system integrators, progettisti ed operatori 
professionali della sicurezza vivamente 
interessati alla presentazione della 
Convergenza del Total Solution Provider 
Hikvision, illustrata da Diego Di Giuseppe, 
Direttore Vendite Hikvision Italy, e seguita dagli 
approfondimenti sulla gamma Antintrusione, 
Controllo Accessi ed Intercom, da parte di 
Marco Borsoi, Responsabile Uffi cio Tecnico 
Hikvision Italy. E’ un chiaro messaggio che la 
strada presa è quella corretta e che il mercato 
aspettava tutto ciò.

(LS) Il fatto poi che sia Marco Borsoi a parlare 
con entusiasmo di Pyronix, fa capire agli 
ascoltatori perché Hikvision abbia deciso di 
investire lì i suoi soldi.

I due Saltarelli si guardano, e sorridono, 
come se fosse scattato qualcosa … 
Che pensa, Signor Luca?

(LS) Le racconto un caso. Un nostro cliente 
Hikvision, un installatore di Vicenza, non 
aveva mai voluto installare Pyronix. Ora, da 
quando ha visto ai corsi che Pyronix sarà 
integrata su Hik-Connect, si è reso conto delle 
sue potenzialità.
Vede, Hikvision è stato il primo a presentare un 
video forte con un allarme forte ed entrambi 
con un ottimo rapporto qualità/prezzo! 
Sappiamo di proporre un ottimo sistema 
per affi dabilità, semplicità di installazione 
per l’installatore e molto facile da usare 
per il cliente fi nale, perché intuitivo. Inoltre 
il prodotto Pyronix è molto apprezzato per 
l’affi dabilità del via Radio che lo rende unico 
nel suo settore. 

E’ quindi per questo che avete organizzato 
ben 14 corsi Convergence Pyronix?

(MS) Proprio così! E, partecipando ai Corsi 
Convergence Pyronix, che sono gratuiti, ci 
teniamo a sottolinearlo, come tipico dello stile 
Televista che presenta da sempre solo corsi 
gratuiti, si diventa Installatore Qualifi cato 
Televista IQP. Inoltre, si ha la possibilità di 
conoscere gli ulteriori vantaggi delle Centrali 
Pyronix, quando gestite con l’IVMS 4200 
di Hikvision, a breve operativo, grazie alla 
Convergenza tra i sistemi Pyronix ed Hikvision. 

Televista dunque sta puntando sempre più 
sulla formazione?

(MS) Oggi la formazione e la preparazione 
tecnica sono fondamentali per vincere sul 
mercato. 
Con una buona preparazione si ha un vantaggio 
sulla concorrenza, si portano sempre a buon 
fi ne tutti i lavori e si offre un servizio perfetto 
al cliente fi nale. Questo è il messaggio che 
diamo ai nostri corsi, che, oltre ad essere utili 
sono anche ‘simpatici’, perché con Televista 
si sta sempre bene ed a proprio agio, come a 
casa propria.

Certo che 20 tappe sono un bell’impegno…

(LS) Si tratta di un grande sforzo e di un grande 
impegno sicuramente. Ma come sempre le 
sfi de non ci spaventano, anzi! 
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Il Dodic Security 
Summit 2017 ed 
il valore aggiunto di 
Dodic Elettronica

Ha davvero colpito nel segno il Dodic Security 
Summit 2017, svoltosi nella sede centrale 
di Dodic Elettronica a Frosinone: affl uenza, 
partecipazione agli incontri one2one, 
soddisfazione corale per il clima creatosi, per 
le demo live e per le molte novità di prodotto e 
di sistema presentate.
S News, Media Partner Uffi ciale dell’evento ha 

Incontr iamo Simone d’Andrea,
Direttore Generale Dodic e

Alessio Luffarelli ,  D irettore 
Commerciale Dodic

a cura d i  Monica Bertolo  
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seguito lo sviluppo dei lavori, incontrando in 
primis Simone d’Andrea, che oltre ad illustrare 
il Summit, presenta quella che è la realtà Dodic.

Dodic è una realtà estremamente strutturata 
e molto presente sul territorio del centro 
Italia.
Sì, Dodic è una realtà pluridecennale, è sul 
mercato da più di 40 anni, ed ha la sua sede 
storica a Frosinone, una sede di oltre 1500 
mq con tutti quei servizi che servono per la 
distribuzione assistita dei prodotti: quindi un 
magazzino molto strutturato, supporto tecnico, 
showroom, tutto quello che serve per dare 
valore ai servizi per gli installatori ed operatori 
del settore. Siamo presenti su Roma, con due 
fi liali, su Latina, e da circa un anno con una 
fi liale diretta su Napoli.

Ed avete molti collaboratori: un’azienda 
estremamente viva e dinamica. 
Certo, siamo quasi 40 persone, tra divisioni 
commerciali e tecniche. Puntiamo infatti a dare 
un servizio molto capillare sul territorio. 
Sotto il profi lo tecnico, ad esempio, abbiamo 
sei tecnici a supporto, tecnici dedicati anche 
alla formazione. Sotto l’aspetto commerciale, 
abbiamo un uffi cio marketing interno di 3 
persone, che è di supporto alle nostre attività di 
marketing e sviluppo commerciale, ma anche a 
supporto delle attività di promozione dei clienti.

In che senso?
Nel senso che, se i clienti vogliono dedicare 
attenzione al mercato, se desiderano fare azioni 
di marketing e di promozione della loro attività 
in modo professionale, possono usufruire 
dei nostri servizi: li aiutiamo e li supportiamo 
nella proposizione, nell’immagine, nel modo di 
proporsi più effi cace verso i loro clienti.

A dimostrazione del vostro ruolo di distributore 
a “valore aggiunto”, che sa dare valore non 

solo al prodotto ed alla soluzione, bensì al 
vostro stesso partner.
Assolutamente sì. Ed è proprio questo che ci 
differenzia da ciò che io defi nisco “box mover”; 
noi non siamo un box mover: muovere scatole 
è una conseguenza di quello che facciamo. 
Noi partiamo dalla prevendita, seguiamo il 
postvendita ed assicuriamo assistenza durante 
la vendita stessa, nella scelta dei prodotti, 
nella selezione delle soluzioni. Dodic offre 
consulenza, perché l’installatore non sempre 
cerca il prodotto necessariamente al costo più 
basso: quello che cerca è chi lo sa supportare 
nel suo lavoro. L’installatore cerca un partner 
che lo aiuti a trovare soluzioni e a risolvere i 
problemi che si incontrano prima e durante le 
installazioni. Noi siamo in grado di offrire tutto 
questo, conferendo valore aggiunto e creando 
fi delizzazione.

Dimostrazione è l’evento che avete 
organizzato, il Dodic Security Summit, che tra 
l’altro veramente ha stupito anche noi di S 
News per l’alta affl uenza.
Sì, devo dire che è andata veramente bene. Il 
nostro è un ruolo da intermediari: con il nostro 
Summit abbiamo voluto dare un ulteriore 
servizio ai nostri installatori, avvicinandoli 
direttamente ai produttori, creando per loro 
un link diretto, in modo che possano toccare 
con mano soluzioni, sistemi, novità, potendosi 
interfacciare personalmente con i tecnici ed 
i commerciali dei nostri principali partners 
delle aziende produttrici, sia italiane che 
multinazionali.

Dodic, sempre all’avanguardia nell’offerta 
di servizi, oggi propone un’ulteriore novità. 
Quale?
Si tratta della nuova piattaforma B2B dedicata 
agli operatori del settore. E’ una piattaforma 
interattiva utilizzabile da pc, tablet, smartphone, 
quindi sempre alla portata di utilizzo anche in 
mobilità.

Che servizi date con questa nuova piattaforma?
Diamo la possibilità all’installatore di verifi care 
in tempo reale le disponibilità dei prodotti nelle 
nostre varie sedi: quale prodotto è disponibile 
ed in quale sede. Inoltre c’è la possibilità per 
gli installatori di verifi care il costo in tempo 
reale del prodotto, di prenotarlo, di riservarselo 
e ritirarlo uno o due giorni dopo, a seconda 
della necessità. Soprattutto, nella piattaforma 
gli installatori trovano tutte le informazioni 

Simone d’Andrea, Direttore Generale Dodic
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tecniche, illustrative sul prodotto e possono 
utilizzarla per realizzare preventivi verso 
l’utente fi nale, quindi possono personalizzare 
con il proprio logo il proprio account, possono 
realizzare all’utente fi nale preventivi con 
descrizioni, immagini, con la possibilità quindi 
di presentarsi all’utente fi nale con un’immagine 
molto professionale. Inoltre, così facendo, si 
creano anche un archivio di questi preventivi, 
per poterli poi successivamente richiamare 
e, nel caso, trasformare in ordine. Uno degli 
aspetti più interessanti è che possono realizzare 
preventivi di prodotti dei quali sono certi della 
disponibilità in quel momento, e quindi per 
lavori urgenti o altro possono procedere senza 
dover telefonare o rivolgersi al commerciale, 
o ad una delle nostre sedi, perché possono 
in autonomia sapere e scegliere il prodotto 
più adatto, anche in funzione delle nostre 
disponibilità di quel momento, quindi in tempo 
reale. Questa piattaforma B2B rappresenta 
davvero uno strumento che aiuta a lavorare 
meglio i nostri clienti.

Dodic Security Summit 2017: come e perché?
Abbiamo scelto di riunire i produttori con i 
nostri clienti, perché secondo noi è necessario 
creare un link: tra chi crea prodotti e soluzioni 
e chi poi sul campo le va ad installare. Questo 
link ci consentirà, grazie all’affl uenza molto 
importante che c’è stata al Summit, di mettere 
in contatto le due realtà. Il nostro ruolo è 
quello di fare sempre di più da trait d’union, da 
ponte tra i due mondi, creando così maggiori 
opportunità di business. 
Fino a ieri il business veniva gestito in maniera 
completamente diversa. Il mercato, come lo si 
interpretava fi no a ieri, secondo noi non c’è più: 
deve evolvere verso una sinergia di opportunità, 
che andrà a creare il mercato di domani.

In effetti voi con il vostro Summit, presentate 
molte aziende, molti sistemi e soluzioni che si 

integrano e non più singoli prodotti.
Certo, oggi non ha più senso parlare di 
singoli prodotti. Il business di domani è fatto 
da aziende, da soluzioni, da integrazioni di 
sistemi che aprono nuovi mercati e nuove 
opportunità per tutti. E’ in questa direzione 
che si deve andare, secondo il nostro punto 
di vista, ed è in questa direzione che stiamo 
andando, creando eventi che appunto mettono 
in contatto le varie realtà del nostro mercato. 
Ecco perché al Summit abbiamo Bentel, 
Cias, Defendertech, DSC, Eurotek , Fireclass, 
Hikvision con il nuovo progetto HiWatch, Sicep, 
Somfy, Tyco,UNV. Praticamente la maggior 
parte dei nostri più importanti produttori.

La soddisfazione è quindi grande?
La soddisfazione è veramente grande! Per 
realizzare un evento del genere ci vogliono 
tanta passione, tanta dedizione e tanta 
organizzazione, e vedere un risultato del 
genere dà un’enorme soddisfazione, perché ci 
fa capire che stiamo andando nella direzione 
giusta. 

Qualcosa come 16 pullman sono arrivati dalle 
varie regioni, corretto?
Sì abbiamo predisposto un servizio di pullman 
dalle maggiori città che fanno parte del nostro 
mercato, perché facendo l’evento nella nostra 
sede principale a Frosinone, abbiamo dovuto 
necessariamente creare un meccanismo 
logistico che riuscisse a facilitare l’ingresso 
della maggior parte degli operatori del settore 
all’interno della nostra fi era, di questa nuova 
concezione di trait d’union, di evoluzione del 
mercato e del business che porteremo avanti 
anche nei prossimi anni, per dare valore 
aggiunto ai nostri clienti.

Alessio Luff arelli, Direttore Commerciale Dodic
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Nebbiogeni Concept 
Italy, nessun residuo: 
qualità ed esperienza 
inglesi con servizio 
tutto italiano

Tra i primari espositori di Expo Security 2017, 
Concept Italy, Distributore Uffi ciale per l’Italia 
di Concept Smoke Screen, storica azienda 
inglese produttrice di sistemi nebbiogeni, 
fondata nel 1974,  realtà affermata a livello 
globale, con proprie fi liali e distributori in 
tutto il mondo. 

Ad Expo Security S News, Media Partner 
Uffi ciale della Manifestazione, incontra 
Walther Battistel, Responsabile Tecnico 
Concept Italy. Che cosa presentate qui a 
Pescara?
Presentiamo la nuova gamma Sentinel e 
nello specifi co l’S-55, che è una macchina 
molto potente e compatta che arriva fi no a 
600 metri cubi di potenza. 

Oltre alla linea Sentinel che altro 
presentate?
La nuova tipologia di serbatoi dei quali sono 
dotati i Nebbiogeni Concept, con sensori di 
prossimità. Inoltre presentiamo anche la 
serie Titanium, con scheda di rete e CMS per 
Istituti di Vigilanza.

Come Concept siete noti anche per un claim 
che ritorna spesso: “nessun residuo”. Che 
cosa intendete dire?

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli
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Intendiamo specifi care che la nebbia 
prodotta dalle nostre macchine è la più 
secca che c’è sul mercato, e quindi diamo 
garanzia al 100% che non lascia residui. Per 
questo diamo anche garanzia 5 anni su tutti 
i nostri prodotti.

E per quanto riguarda l’assistenza tecnica?
Siamo attrezzati con un laboratorio 
direttamente nella nostra sede di Rosà, nel 
Vicentino. Gestiamo la riparazione in pochi 
giorni e se c’è urgenza riusciamo anche a 
dare una sostituzione in anticipo al nostro 
cliente.

Benissimo, abbiamo visto anche un vostro 
gonfi abile fuori, all’ingresso della Fiera. E’ 
dove fate i test?
Proprio così: per meglio far capire il tipo di 
nebbia che generano le nostre macchine, 

Walther Battistel

abbiamo allestito una stazione 
demo live, all’interno della quale 
facciamo provare effettivamente 
la qualità e tutte le peculiarità 
dei nebbiogeni Concept.

La vostra sede è nel Veneto, 
però la casa madre è inglese: 
che cosa rappresenta tutto ciò?
Garantisce l’affi dabilità di un 
prodotto inglese, di un’azienda 
britannica specializzata in 
sicurezza con 40 anni di 
esperienza e, nel contempo, 
l’energia di un’azienda italiana, 
perché la nostra azienda, nata 20 
anni fa, ha caratteristiche tutte 

italiane: presenza sul territorio, conoscenza 
del mercato, creatività e servizio affi dabile, 
veloce, garantito da tecnici esperti del 
settore. 

Concept Italy, Sede di Rosà (VI)
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Incontr iamo Mauriz io Zorzetto,  Amministratore Delegato, 
Maria Grazia Savian,  Responsabi le Amministrat iva,  Federico 

Zorzetto,  Responsabi le Market ing e Fabio Zorzetto,  Responsabi le 
Commerciale d i  Mac System srl

a cura d i  Monica Bertolo

Mac System: valori
ed innovazione per
essere protagonista
del cambiamento

Federico Zorzetto, Maria Grazia Savian, Maurizio Zorzetto e Fabio Zorzetto

Signor Zorzetto, Mac System è una realtà 
consolidata nella distribuzione di Sicurez-
za. Quali i vostri aspetti distintivi e quali gli 
obiettivi a breve/ medio termine?

Tra gli aspetti distintivi oggi, sicuramente il ri-
sultato di un’evoluzione della nostra azienda. 
Abbiamo superato il concetto di fornitore-riven-
ditore di materiale per essere i Partner, quindi 
con una visione di consulenza, dei clienti istal-
latori e professionisti.

La digitalizzazione ha portato enormi cambia-
menti nel nostro settore: Mac System è stata 
e soprattutto vuole essere protagonista del 
cambiamento. Questo è possibile cominciando 
da un’attenta analisi iniziale dei nostri fornito-
ri. Non solo: all’interno di Mac System abbia-
mo un’area Ricerca&Sviluppo, dove i tecnici 
interni testano i prodotti che il mercato ci offre 
analizzandone le peculiarità.
Venendo agli obiettivi prossimi, consolidare il 
ruolo di partner.
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Signora Savian, lei è la responsabile organiz-
zativa del Mac Plus. Che cosa rappresenta 
questo evento e com’è andata l’edizione da 
poco conclusasi?
Mac Plus è l’appuntamento biennale arrivato 
quest’anno alla sua terza edizione. Come Mac 
System ci permette di consolidare i rapporti 
con i nostri partners, presentando le innova-
zioni del settore e facendo conoscere la nostra 
evoluzione di proposte e servizi. Pensiamo a 
modalità sempre diverse e cerchiamo di non 
ripeterci mai: per Mac Plus 3 abbiamo scelto 
una location che rappresenti  il nostro modo di 
essere azienda e famiglia. Un ambiente, gra-
zie anche alle attività collaterali che abbiamo 
proposto, che è stato capace di creare un’at-
mosfera particolare che ha facilitato i contatti 
di lavoro ed ha fatto stare bene le persone in-
tervenute. 
Questa edizione si è conclusa quindi per noi 
con grande soddisfazione. E per “noi” intendo 
anche i nostri collaboratori. Alcuni lavorano in 
Mac System da molto tempo e ci affi ancano in 
modo sempre propositivo, guardando all’inno-
vazione.

Signor Federico Zorzetto: quanto il marke-
ting, per un distributore a valore aggiunto 
come voi, è strategico e quali le vostre azioni 
in tal senso?
Il marketing oggi è fondamentale in tutte le 
aziende. Quindi anche noi stiamo sempre più 
pianifi cando e strutturando strumenti ed azioni 
che caratterizzino la nostra presenza nel mer-

cato e ci differenzino nel rapporto con i clienti 
ai quali vogliamo dare prodotti e servizi insie-
me. Facciamo molta selezione di prodotto che 
proponiamo in un catalogo competo e articola-
to, all’interno del quale ciascun cliente possa 
trovare la soluzione giusta. 
Il servizio gioca un ruolo fondamentale, soprat-
tutto nell’era del commercio on-line. Fa la diffe-
renza chi rende più facile il lavoro degli instal-
latori, aggiungendo contenuti professionali.  La 
nuova App Mac System va in questo senso: 
darà alla nostra clientela tutti gli aggiornamen-
ti sui prodotti con completezza di informazioni, 
consentendo di velocizzare molte fasi, come 
ad esempio la formulazione di preventivi.  
Parlando di valore aggiunto, vorrei sottolineare 
la formazione continua che proponiamo, attra-
verso moltissimi incontri e workshops tecnici.
 
Signor Fabio Zorzetto a lei è affi dato il compi-
to di responsabile commerciale di una realtà 
in cosí grande sviluppo come Mac System. 
Cosa rappresenta questo, specialmente per 
i vostri clienti?
Affi anco mio padre nella gestione della forza 
commerciale e faccio da collettore tra la forza 
vendite esterna e gli uffi ci interni. 
Il coordinamento che svolgo ha come obiet-
tivo quello di esprimere nel miglior dei modi 
l’enorme quantità di informazioni tecnico 
commerciali che il nostro uffi cio Marketing e 
di Ricerca&Sviluppo ci passa costantemente, 
analizzando le richieste dei nostri clienti per 
poterle sviluppare secondo le aspettative.
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di  Cr isth ian Re

Tutti veggenti con
il senno di poi, ma
menagramo con il
senno di prima

“Prima dell’evento il futuro sembra 
implausibile, dopo l’evento il passato 

sembra incredibile”.
[D. Woods e R.I. Cook]

Nel 2001 il regista statunitense Michael 
Bay gira una pellicola commerciale, irritante 
quanto patinata, a metà strada tra il genere 
bellico e quello catastrofi co, grondante reto-
rica in salsa patriottarda: Pearl Harbour. L’in-
tero fi lm, della durata di ben 3 ore e 23 min. 
e i 140.000.000 $ di costo di realizzazione 
(il più caro nella storia del cinema), valgono, 
però, una la scena di 1 min. e 49 sec. in cui 
il Capitano Thurman del Servizio Informazioni 
della Marina Militare USA (interpretato da un 
Dan Aykroyd meno insopportabile del solito) 
duetta con l’Ammiraglio Kimmel, comandan-
te della fl otta del Pacifi co. Una preziosissima 
perla, come il titolo del fi lm. Per un cinefi lo 
non allineato come il sottoscritto, cultore del-
la “Intelligence letteraria”, il serrato e teso 
dialogo tra i due militari è di una bellezza 
sconvolgente. Il diffi cile ruolo dell’analista e 
quello ancor più diffi cile del Decisore, sulle 
spalle del quale grava la responsabilità della 
decisione, sono così descritti (fedele trascri-
zione):
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Cap. Thurman: Signore, ritengo colpiranno 
dove ci farebbero più male: a Pearl Harbour.

Amm. Kimmel: È a più di 4.000 miglia dal 
Giappone. Una distanza che una forza navale 
non può affrontare, Capitano. La sua ipotesi 
da cosa è suffragata?

Cap. Thurman: Beh, è quello che farei io.

Amm. Kimmel: Non è certo una prova decisi-
va, Capitano Thurman.

Cap. Thurman: Se avessi la prova decisiva, 
Ammiraglio, saremmo già in guerra. Quei 
cifrati hanno parole mancanti e frasi ingar-
bugliate. E per capire quello che decifriamo 
dobbiamo cercare di interpretare ciò che se-
condo noi intendono dire. 

Amm. Kimmel: Interpretare? Tirate a indovi-
nare, usate il vostro fertile intuito.

Cap. Thurman: Tiriamo ad indovinare. È come 
giocare a scacchi al buio. Qualunque notizia, 
movimento di truppe, di navi, brivido, cigolio, 
ci fa drizzare le orecchie. Quando ero nella 
fl otta asiatica i locali cercavano di porsi all’e-
sterno per vedere l’interno. Beh, io vedo un 
attacco a Pearl Harbour. È la cosa peggiore 
che possa capitarci. Annullerebbe del tutto 
il potenziale bellico della fl otta del Pacifi co.

Amm. Kimmel: E lei Capitano vorrebbe farci 
trasferire l’intera fl otta al prezzo di milioni di 

dollari sulla base di questi brividi e cigolii che 
le fanno drizzare le orecchie?

Cap. Thurman: No, Signore. Credo che il mio 
compito sia raccogliere e interpretare infor-
mazioni. Prendere decisioni diffi cili, in base a 
notizie incomplete derivanti dalle mie scarse 
capacità di crittografo, è compito suo Signo-
re.

Amm. Kimmel: Allora si sbrighi a decifrare 
quel dannato codice così potrò decidere me-
glio!

Cap. Thurman: Sì, Signore. Ci stiamo appun-
to provando.

In poche battute lo sceneggiatore, in maniera 
indiretta e in forma dialogica, riesce a sinte-
tizzare l’intero Ciclo dell’Intelligence. 
Nel 1962 R. Wolstetter con riferimento all’at-
tacco giapponese di Pearl Harbour del 1941 
afferma che “è molto più facile dopo un even-
to individuare e separare i segnali rilevanti da 
quelli irrilevanti. Dopo l’evento, naturalmen-
te, un segnale è sempre chiaro, ma prima 
esso rimane oscuro e dai signifi cati moltepli-
ci e talvolta ambigui”.
L’attitudine con cui diamo senso agli eventi 
accaduti, descrivendoli come conseguenze 
(quasi) inevitabili di condizioni e fattori pre-
senti sin dall’inizio, è defi nito senno di poi, 
ovvero la distorsione retrospettiva del giudi-
zio per cui le persone sono portate a sovra-
stimare la capacità di prevedere un determi-
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nato risultato, una volta che siano messe a 
conoscenza del risultato stesso. Il senno di 
poi, quindi, si fonda su una presunta capaci-
tà di comprendere le relazioni tra gli eventi in 
una situazione ab origine. Lo sguardo retro-
spettivo su un evento tende a presumere che 
esso fosse chiaramente prevedibile.

Non tutti abbiamo lucidità e acume del Cap. 
Thurman; prima di un incidente, le persone, 
soprattutto se sottoposte a pressioni e sca-
denze, possono mal interpretare i segnali di 
pericolo, in particolare se essi sono deboli e 
contraddittori, e possono attribuire loro poca 
importanza, assumendo che il futuro sembri 
implausibile.

In generale, fallimenti delle analisi si verifi -
cano quando le Organizzazioni falliscono nel 
rilevare le informazioni disponibili riguardo 
alle minacce emergenti. Tali fallimenti sono 
dovuti non solo - come afferma R.K. Betts - a 
“rigidità cognitiva”, ma anche a fattori quali: 
la “attenzione selettiva”, il “rumore” causato 
da molteplici informazioni, segnali, dati, ecc. 
e, infi ne, il “sovraccarico informativo” che au-
menta la confusione e porta ad ignorare le 
aree e i problemi con priorità basse e a fallire 
nel rilevare minacce emergenti o a rilevarle 
troppo tardi.

Quandanche tutti noi analisti fossimo come 
il Cap. Thurman, capaci di cogliere quei “bri-
vidi e cigolii”, cioè di preconizzare gli eventi, 

probabilmente non saremmo in grado di “suf-
fragare adeguatamente le nostre ipotesi” al 
cospetto del nostro Decisore e saremmo co-
stretti ad assistere, impotenti e frustrati, a 
catastrofi , come Pearl Harbour. E Pearl Har-
bour non rappresenta un’eccezione, bensì 
la regola. La storia insegna che le menti più 
brillanti sono state sempre osteggiate se non 
addirittura ostracizzate. Si è fatto ricorso a 
loro solo quando la situazione volgeva ormai 
al termine e “ogni speranza… lasciata”.  

Qui mi torna alla mente l’unica immagine 
consolatoria dopo anni di intense letture: 
l’iperbole equilatera del Gen. Savino Onelli. 
Un giorno andò alla lavagna, tracciò un pia-
no cartesiano e poi ci disegnò su un’iperbole 
equilatera, come quella in fi gura. Sull’asse 
delle x aveva riportato la felicità e su quello 
delle y  la cultura. Poi, con volto mesto e voce 
cupa, a noi ingenui studenti disse: “Questo 
è il principio che regge il mondo, fi ccatevelo 
in testa. Sarete persone condannate all’in-
felicità più profonda”. Non capii immediata-
mente. Qualche anno più tardi, alla morte di 
mia nonna Cristina, 84enne analfabeta (clas-
se 1923), tutto fu improvvisamente chiaro, 
cristallino oserei dire. Lei, vedova a 33 anni 
con quattro fi gli e che fi rmava con una croce 
impugnando in maniera incerta una penna, 
era morta pensando di essere stata felice, 
di aver vissuto in un bel mondo popolato da 
persone, in fondo, buone.

Fig. 1 – Il principio dell’iperbole equilatera [Gen. S. Onelli]
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Assiv: interrogazione
dell’On.le Francesco Paolo Sisto 
al Ministero dell’Interno
sulla certificazione di conformità 
degli Istituti di Vigilanza

Su sollecitazione dell’ASSIV è stata presen-
tata dall’On.le Francesco Paolo Sisto un’in-
terrogazione a risposta in commissione sul 
tema della cer tifi cazione di conformità degli 
Istituti di Vigilanza, rivolta al Ministro dell’In-
terno.

“Al Ministro dell’Interno - sottolinea Assiv - 
viene chiesto se non ritenga indifferibile as-
sumere le idonee iniziative di competenza al 
fi ne di sospendere o, se del caso, revocare 

le licenze agli istituti privi di cer tifi cazione di 
conformità, così come prevede la normativa 
di settore”.

“Nel testo dell’interrogazione - evidenzia As-
siv - viene sottolineata la funzione strategica 
assegnata dal TULPS alla Vigilanza Privata 
nel sistema sicurezza del Paese, in un pe-
riodo storico caratterizzato da instabilità del 
contesto politico internazionale e dal concre-
tizzarsi di gravi minacce terroristiche”.

F o c u s  A S S I V
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Perché le Guardie 
Particolari Giurate 
italiane non possono 
guardare “lontano” 
come molte europee?

Incontr iamo Maria Cr ist ina Urbano,
Presidente ASSIV

a cura d i  Monica Bertolo

Ad Asis Europe 2017, l’importante Conven-
tion Internazionale itinerante di Asis, che 
quest’anno si è svolta a Milano, e che il 
prossimo anno si terrà a L’Aia in Olanda, in-
contriamo Maria Cristina Urbano, Presidente 
Assiv.

Perché il Presidente della più rappresen-
tativa Associazione Italiana di Vigilanza e 
Servizi Fiduciari partecipa alla Convention 
Internazionale della più importante Asso-
ciazione Mondiale di Security Management, 
che vede oltre 700 partecipanti di alto pro-
fi lo provenienti da 48 nazioni, relatori del 
calibro di Carlo Purassanta, Direttore Gene-
rale di Microsoft Italia, Gilad Solnik, CPP, 
PSP Director Security & Loss Prevention, 
EMEA Amazon Luxemburg, Axel Petri, Se-
nior Vice President Group Security Gover-
nance, Deutsche Telekom, Germany e molti 
altri?

F o c u s  A S S I V
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Maria Cristina Urbano

Perché il tema dei servizi per la sicurezza 
delle persone sta così a cuore ad Assiv?

Perché il Presidente Assiv parla di “diffor-
mità tutta italiana”?
Perché le Guardie Particolari Giurate ita-
liane non possono guardare lontano come 
molte europee?

Che valenza economica ed occupazionale 
potrebbe avere, per il settore della Vigilan-
za privata italiana, superare tale “difformità 
tutta italiana”?

Quali gli aspetti principali relativi alla que-
stione inerente l’allargamento del perime-
tro di attività riservate alle Guardie Partico-
lari Giurate? 

Ecco le risposte del Presidente Assiv, Ma-
ria Cristina Urbano, a partire dalla doman-

da: con quanto entusiasmo si confronta a 
questi tavoli sul tema “dal Rischio alla Re-
silienza”, quindi con il focus proprio sulle 
persone?

Partiamo dall’entusiasmo: enorme! Il con-
testo della Convention Asis Europe è di 
altissimo livello, i relatori internazionali ci 
aprono degli scenari mondiali e focalizzano 
l’attenzione su quella che è la realtà attuale, 
cioè quella della grande incertezza, del gran-
de rischio che oggi corriamo in contesti che, 
sino a pochi anni fa, erano sicuri e vivevamo 
e percepivamo come sicuri. 

Oggi, invece, si ha paura; oggi si percepisce 
e si vive nel rischio, rischio per la sicurezza 
delle persone.
Al contempo, però, proprio questo rischio, 
questa stessa paura nella quale siamo ob-
bligati  a vivere, possono rappresentare una 
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sfi da, e quindi anche un’opportunità. E non 
deve sembrare strano dire una cosa come 
questa, perché l’opportunità di mercato è 
sempre qualcosa che favorisce la crescita.

Non dobbiamo quindi dare solo una valenza 
negativa. Dobbiamo superare questa paura, 
questa situazione, trasformandola in un’op-
portunità. Opportunità basata su un dato di 
fatto oggettivo: la necessità di proteggere 
l’uomo, l’individuo, i gruppi, le aziende nel 
loro vivere la globalizzazione. 

Perché la Vigilanza Privata, chiede lei: que-
sto è un bell’argomento! 
La vigilanza privata in Italia istituzionalmente 
si pone a tutela dei beni. 
Ma non è più così, e ne abbiamo testimo-
nianze legislative forti: le guardie particolari 
giurate sono chiamate a fare antipirateria, 
sono chiamate ai servizi di sicurezza sussi-

diaria negli aeroporti, nei por ti, nelle stazio-
ni, a bordo dei mezzi. 

Personale che può essere dipendente da 
Istituti di Vigilanza è chiamato a funzioni di 
stewarding nei grandi eventi sportivi, a svol-
gere accoglienza agli eventi ed alle manife-
stazioni relative allo spettacolo ed all’intrat-
tenimento.

Tutto ciò non fa parte della sicurezza ai beni: 
questi sono esempi di sicurezza alle perso-
ne,  ed alla sicurezza pubblica.

Dunque dobbiamo infrangere l’ultimo tabù, 
l’ultimo muro, che è un muro tutto italiano. 

La vigilanza privata può e deve essere chia-
mata a fare sicurezza alle persone.

Alla Convention Asis Europe si parla di sicu-
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rezza alle persone e come Associazione noi 
siamo da tempo impegnati con le istituzioni, 
con la politica, con il nostro Ministero di rife-
rimento, nonché sui media, per promuovere 
questa causa, che secondo noi è una causa 
giusta sotto tutti i profi li.

E lo è per almeno tre chiari motivi:

• primo, perché è il completamento di quella 
che è la nostra vocazione, la nostra missio-
ne, ovvero fare sicurezza complementare e 
sussidiaria; 

• secondo, perché rappresenterà sicuramen-
te un grande campo di business, perché la 
domanda è già oggi superiore all’offer ta, le 
necessità e le esigenze ben chiare e dichia-
rate; 

• terzo, perché si rinforzerebbe quella com-
plementarità di forze private e forze pubbli-
che a tutela della sicurezza pubblica.

Bene, io ritengo che questa sia la strada del 
futuro, perché le Istituzioni, lo Stato sono da 
tempo impegnati in pesanti riduzioni di bud-
get. La sicurezza invece, proprio per il con-
testo internazionale in cui stiamo vivendo,  
deve essere rafforzata, deve essere salva-
guardata, deve poter essere garantita il più 
possibile, e soprattutto per le persone, oltre 
che per i beni.
 
E’ innegabile: oggi il bisogno di sicurezza 
oggettivamente e soggettivamente, come 
sentimento di insicurezza e protezione, è un 
bisogno che va colmato. 

Per questo ritengo che la Vigilanza Privata 
ed un’Associazione di Vigilanza come Assiv 
debbano essere quanto più presenti ed at-
tive su questa materia e quando temi come 
questi vengono affrontati: per trovare solu-
zioni, per dare risposte alle persone, alle 
aziende ed alla collettività che chiedono si-
curezza e protezione.

F o c u s  A S S I V
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di  Cr isth ian Re

“Miopia organizzativa. 
Problemi di razionalità e previsione nelle organizzazioni”

di Maurizio Catino

“Segno distintivo dell’uomo è l’interpretare e 
non il decidere”

[J.G. March e J.P. Olsen]

Il titolo dell’opera - immediato, diretto e seducen-
te - non deve trarre in inganno. L’autore non è 
uno qualsiasi, è Maurizio Catino, professore ordi-
nario presso l’Università di Milano Bicocca. Egli, 
da buono scienziato, non si limita ad analizzare 
processi e meccanismi che inducono o favorisco-
no la miopia organizzativa (quella sindrome di cui 
sono affette anche le organizzazioni scarsamen-
te capaci di prevedere gli effetti delle proprie de-
cisioni), ma affronta più in generale il tema affe-
rente la “cultura dell’errore” che colpisce, ahinoi, 
tutti. 
Viviseziona, da sociologo rigoroso, casi eccellenti 
che hanno fatto la storia degli errori del genere 
umano: la progressiva deforestazione dell’isola 
di Pasqua, Pearl Harbour, i disastri degli shattle 
NASA, l’11 Settembre e tanti altri ancora.
I casi acribicamente trattati sono funzionali alla 
dimostrazione della tesi principe di Catino: “Sia-
mo, chi più chi meno, tutti miopi”.
I meccanismi e i processi che generano questo 
difetto della vista, in taluni casi addirittura “istitu-
zionalizzato”, sono molteplici:
- la razionalità limitata;
- le distorsioni cognitive;
- la cultura di un’organizzazione;
- la specifi ca struttura organizzativa;
- i sistemi di coordinamento e di controllo;
- i rapporti tra le organizzazioni controllanti e le 
controllate;
- la normalizzazione della devianza; 
ed emergono - mutuando D. Vaughan - dalla “ba-
nalità della vita quotidiana”:

La “cultura della produzione”, poi, fa il resto. 
Essa pervade ogni ambito e tende a normalizzare 
la devianza eliminando dal quadro di riferimento i 
segnali dissonanti. In sostanza, si suole ricercare 
le prove che confermino solo il nostro punto di 
vista escludendo le voci dissonanti e le informa-
zioni non coerenti con le aspettative.
Punta il dito contro quei Manager, caratterizzati 
da hỳbris (tracotanza e, nella cultura greca anti-
ca, è anche personifi cazione della prevaricazione 
dell’uomo contro il volere divino, l’atteggiamento 
di ostinata sopravvalutazione delle proprie forze 
punito dagli dei), che tendono ad ascoltare sol-
tanto coloro che confermano le loro opinioni e a 
sottovalutare sempre i segnali di pericolo. 
A rafforzare il concetto corrono in aiuto D.T. Miller 
con “il paradosso di Icaro”, evidenziando come le 
vittorie conseguite da un’organizzazione e i suoi 
punti di forza possano condurre i decisori a eccessi 
che ne causano la caduta e un trio formidabile, 
Eihorn, Hogarth e Wason, con il “piano inclinato 
della conferma” (confi rmation bias), l’inclinazione 
dell’uomo, una volta formulata un’idea riguardo 
a un evento o alle circostanze, a interpretare 
ogni altra informazione in modo da confermare o 
rafforzare la propria comprensione dei fatti.
Infi ne, ai worst case (casi peggiori) presi in 
esame fanno da contraltare i best case (casi 
migliori) ovvero le High Reliability Organizations 
(HRO), quelle organizzazioni ad alta affi dabilità, 
come appunto le portaerei, da cui imparare o 
a cui ispirarsi. Si possono identifi care le HRO 
rispondendo alla domanda: “Quante volte questa 
organizzazione poteva fallire con conseguenze 
catastrofi che e non lo ha fatto?” 
Se la risposta - spiega Catino - è nell’ordine delle 
decine di migliaia, l’organizzazione è altamente 
affi dabile. L’idea, quindi, con cui ci lascia l’autore 
è quella di apprendere dai soli casi eccellenti, 
giammai da quelli negativi.
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Felicità in azienda? 
Ecco come, con il welfare aziendale 
di Forte Secur Group

Incontr iamo Francesca Macina,
HR e Relaz ioni  Esterne d i

Forte Secur Group

a cura d i  Monica Bertolo

Si parla molto, recentemente, di welfare 
aziendale. Cosa signifi ca davvero, non solo 
sulla carta ma nella realtà?
È vero, si fa un gran parlare di welfare attraverso 
il quale si erogano prestazioni e servizi ai 
collaboratori aziendali per migliorare la loro 
qualità di vita. Per una serie di motivazioni 
questa politica aziendale è molto più applicata 
nelle grandi realtà lavorative, piuttosto che nelle 
PMI, ma si sta fortunatamente diffondendo, 
in ossequio al concetto che le persone sono il 
primo asset di un’azienda e che il benessere 
soggettivo crea un contagio positivo. 
La nostra azienda non solo ha sposato questa 
policy in favore delle risorse umane ma ha 
deciso di andare oltre, o meglio, di approfondire 
il concetto di benessere, riservando ai propri 
dipendenti un percorso che permette loro di 
essere maggiormente focalizzati sul lavoro e 
nella vita personale. Questo percorso è basato 
su una formazione ad hoc e su un allenamento 
costante, perché tutti gli obiettivi, per essere 
raggiunti, hanno bisogno di impegno.
Il 20 marzo, giornata dedicata dall’ONU alla 
felicità, abbiamo inaugurato in azienda la 
stanza dedicata al benessere del personale 
cioè la Laughing Room e confesso di avercela 
messa proprio tutta perché fosse inaugurata 

dall’Ambasciatore nel mondo di Yoga della 
risata Richard Romagnoli, e questo perché 
la realizzazione di un obiettivo così rilevante 
dal punto di vista psicologico, emozionale ed 
anche fi sico, potesse essere suggellato dalla 
presenza di quello che ritengo essere il massimo 
esponente al mondo di Laughter Therapy.

Vita privata e vita aziendale o lavorativa: quali i 
legami e quale la vostra posizione ed esperienza, 
come Forte Secur Group?
Ogni attività lavorativa, dalla più semplice alla più 
tecnologica, al di là degli skills specifi ci richiesti, 
ha un unico comun denominatore di inestimabile 
valore: mi riferisco allo “ human factor”, cioè 
all’equilibrio psico fi sico di una persona che gioca 
un ruolo fondamentale in azienda, a prescindere 
dal ruolo che ricopre.
Essere in armonia con se stessi porta ad una 
benefi ca situazione interiore, tanto nel lavoro che 
nella vita privata. In ambito lavorativo aumenta 
la focalizzazione, la motivazione e la capacità di 
profondere impegno e, nel contempo, accresce 
la capacità di comunicare, essenziale per la 
corretta gestione dei rapporti sia fra colleghi 
che rispetto al team direttivo. Spesso si arriva al 
lavoro carichi di tensioni, preoccupazioni, ansie, 
problemi, paure, disaccordi, che, inevitabilmente, 

Francesca Macina
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appesantiscono il proprio equilibrio psico fi sico, 
rendendo assai diffi cile la concentrazione e 
scarsa la qualità del lavoro prodotto in azienda, 
con un riverbero negativo, per di più, nella vita 
privata dove si fa diffi coltà ad affrontare le 
problematiche e ad individuare le soluzioni, in 
quanto si è immersi in un fl usso di negatività che 
non fa che produrne altra.
La più grande rivoluzione che si riesca ad 
apportare nella propria vita è quella di stare 
bene con se stessi e, per fare questo, bisogna 
sciogliere tutte le emozioni negative che 
tratteniamo in noi e che ci impediscono di 
realizzarci, mettendo in campo tutti i nostri 
talenti. Lo Yoga della risata, applicato in azienda,  
insegna a disintossicarsi dai pensieri spazzatura 
che ci inquinano interiormente e lo fa grazie alla 
potenza vibrazionale della risata incondizionata.

Il lavoro in Centrale Operativa, in Control Room, 
ed in generale per la Guardia Giurata, è defi nito 
“usurante”. Quale la vostra proposta?
Forte Secur Group produce servizi di sicurezza 
e, dai ruoli direttivi a quelli operativi, le sue 
risorse umane sono chiamate a dare il meglio 
di sé, pronte a fornire ai clienti risposte rapide 
e risolutive in un settore, quello appunto della 
sicurezza, nel quale un errore di valutazione o di 
applicazione delle procedure può indurre ad una 
decisione sbagliata che produrrebbe una lunga 
catena di danni.
Pertanto il nostro personale, oltre ad aver già 
seguito gli incontri di formazione, ha adesso 
anche la possibilità concreta di utilizzare una 
struttura aziendale realizzata ad hoc dove, ad 
inizio o a fi ne turno, potersi far guidare nella 
meditazione rilassante e destressante: un quarto 
d’ora di questa metodica produce lo stesso 
benefi cio di cinque ore di sonno continuato!

Come riporta lo stesso 
Richard Romagnoli, la vostra 
è stata la prima azienda 
italiana ad inaugurare una 
Laughing Room. Qualcun altro 
vi sta seguendo?
Mi inorgoglisce molto 
apprendere che, in Italia, siamo 
la prima azienda in assoluto a 
promuovere la metodologia 
della risata incondizionata, 
grazie alla quale portiamo 
avanti un progetto pilota in 
questa importante branca del 
welfare, tesa ad incrementare 
la felicità aziendale; ma non 

è fi nita qui, perché siamo anche tra le prime 
aziende al mondo! Sono anche a conoscenza 
della presenza di altre due aziende, una in 
Lombardia ed una in Piemonte, già quasi 
pronte ad implementare nelle loro realtà, molto 
grandi, questa innovativa, effi cace e strategica 
metodologia.
Riassumendo, quale il suo messaggio agli 
imprenditori suoi colleghi, agli imprenditori in 
generale ed a tutti coloro che lavorano?
Parlo per esperienza diretta, vissuta sia come 
imprenditrice, con il ruolo di  responsabile 
delle proprie risorse umane, sia come teacher 
di yoga della risata, certifi cata personalmente 
da Richard Romagnoli in questa metodologia 
che approfondisco da anni e grazie alla quale 
all’interno della nostra struttura lavorativa 
si lavora con motivazione, collaborazione 
interpersonale e grande allineamento agli 
obiettivi comuni.
Quando si varca con serenità la soglia 
dell’azienda nella quale si trascorrono tante 
ore della giornata, la predisposizione interiore 
sarà tesa alla realizzazione del “peack state” e i 
risultati, in termini di crescita e di fatturato, non 
si fanno attendere!
Naturalmente metto a disposizione dei colleghi 
imprenditori italiani la mia doppia esperienza 
professionale e li invito a contattarmi, sia per 
approfondire l’argomento sia, se lo vorranno, 
per portare anche nelle loro aziende questa 
effi cace quanto semplice metodica. Ritengo che, 
in una congiuntura economica così complessa, 
sia necessario per un imprenditore investire nel 
benessere dei propri dipendenti che sono l’asset 
portante per l’azienda e possono determinarne o 
meno il successo.
Felicità in azienda? Non tutti sono all’avanguardia, 
ma chi lo è ne riconosce l’essenzialità.
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Qualsiasi lavoro è di fatto intrinsecamen-
te relazionale: si incontrano persone, ci si 
confronta e ci si scontra, si accoglie e si re-
spinge, ci si avvicina e ci si allontana, in un 
movimento perpetuo, che coinvolge colleghi, 
responsabili, clienti, consulenti e così via. 
Anche chi svolge una professione “in solita-
ria” di fatto nella propria testa si relaziona 
con committenti e clienti.

Quando si parla di relazione si intende espli-
citare che esiste un nesso, un collegamento, 
un legame. Va da sé che la relazione si por ta 
dietro inevitabilmente un’inter-azione (non 
necessariamente tra persone vicine) ovvero 
un’infl uenza reciproca.

La visione del mondo scientifi co attuale, 
dalla psicologia alla biologia alla fi sica, ci 
mostra come tutto sia collegato, come ben 
esemplifi ca la teoria sistemica e il cosiddet-
to “effetto far falla”, secondo cui un battito 
d’ali di una far falla nella foresta Amazzonica 
può provocare un uragano dall’altra parte 
del mondo. Uno dei padri dell’informatica, 
Alan Turing, sosteneva che lo spostamento 
minuscolo (un miliardesimo di centimetro) di 
un singolo elettrone potrebbe signifi care la 
differenza tra due avvenimenti molto diversi, 
come l’uccisione di un uomo un anno dopo, 
a causa di una valanga, o la sua salvezza. 
E’ un concetto che dovremmo tenere mag-
giormente presente: ciò che noi siamo ed 

Il potere di
cambiare le cose

di  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista
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esprimiamo nei comportamenti, ha un im-
patto su noi e sugli altri. Sempre. Anche il 
modo in cui viviamo le relazioni professionali 
e personali (ma poi una relazione professio-
nale non è anche “personale”? Nel senso 
che coinvolge comunque tutta la persona e 
semplicemente non un nostro avatar impal-
pabile che non viene toccato da ciò che ac-
cade) infl uenza l’andamento delle relazioni 
stesse. Se si ritiene che gli altri siano per-
sone da cui bisogna difendersi o che al con-
trario posso ingannare oppure che gli altri 
non abbiano nulla da dirmi o darmi, agirò in 
una maniera. Se vediamo in ogni relazione 
un’opportunità, allora cercheremo di impara-
re qualcosa su noi e sugli altri. In ogni caso, 
così facendo infl uenziamo il comportamento 
altrui.

Non c’è chiaramente un modo giusto o sba-
gliato di affacciarsi alle relazioni, ciascuno 
ha il suo personale modo, che si è costruito 
nel tempo per sopravvivere, apprendere, per 
sentirsi amato e accettato e per difendersi 
da dolori e sofferenze. Diventarne consape-
voli signifi ca dare a se stessi e alle persone 
con cui ci si relaziona la possibilità di cam-

biare prospettiva ed agire qualcosa di nuovo, 
che potrebbe anche stupirci piacevolmente!
Per far questo, è necessario ritirare il “dito 
puntato verso l’altro”, smettendola di at-
tribuire le colpe all’altro per come vanno le 
cose, ma vedendo ciò che in quel contesto, 
magari diffi cile e paludoso, io posso concre-
tamente fare. Non possiamo cambiare gli al-
tri, ma possiamo modifi care qualcosa in noi, 
infl uenzando il contesto circostante. 

E’ come dire “oggi piove” e lamentarsi tut-
to il giorno del brutto tempo, commentando 
che si aspetta il sole. Di cer to non possiamo 
far smettere di piovere, ma potremmo vede-
re le cose diversamente, già smettendola 
di lamentarci del fatto che piova! E magari 
possiamo scoprire la bellezza di quella piog-
gia o semplicemente liberare la nostra testa 
dall’idea che la giornata è brutta, lasciando 
spazio a pensieri più costruttivi. 

Nelle relazioni umane è ancora più incredibi-
le, perché modifi cando la propria prospettiva 
si hanno inevitabilmente ricadute anche sui 
comportamenti delle persone con cui intera-
giamo.
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Provare per credere! Potrei raccontarvi, per 
esempio, di quel gruppo di lavoro dove il 
coordinatore è riuscito a smettere di pen-
sare che il suo gruppo fosse estremamente 
richiedente e che in cambio desse poco. Il 
gruppo funzionava davvero così, ma questo 
atteggiamento era alimentato proprio da 
come il coordinatore si poneva. Uscendo 
dalla logica “siete voi che dovete cambiare, 
non io”, quella persona ha iniziato a cerca-
re delle opportunità e qualità nel suo grup-
po, non reagendo malamente o subendo le 
loro continue richieste, ma semplicemente 
rimandando, con tranquillità, l’impossibilità 
a soddisfarle tutte e l’apprezzamento per ciò 
che tutti stavano facendo. Nel giro di poco 
la situazione è cambiata. Ma solo perché è 
cambiato qualcosa nel cuore e nella testa 
del coordinatore. Se abbiamo un problema 
nelle relazioni, non ha senso chiedere agli al-
tri di cambiare, se prima non cambiamo noi. 
Un’esercitazione che mi piace proporre per 
rappresentarsi questo processo e facilitare 
la presa di consapevolezza di un cambio di 
prospettiva è il seguente: disegna su un fo-
glio le persone con cui entri in relazione (per 
lavoro, ma è applicabile anche alle relazioni 
familiari), puoi disegnarle come semplici pal-
lini, ciascuno della grandezza e della distan-
za dal pallino che rappresenta te che ritieni 
più opportuni per mettere in scena il quadro 
reale delle tue relazioni. Su un altro foglio 
fai la stessa cosa, ma pensando a come ti 

piacerebbe che fossero idealmente queste 
relazioni. Per esempio, se nel foglio che rap-
presenta la trama di rapporti reali hai dise-
gnato te stesso come un pallino di medie 
dimensioni, il tuo capo come un pallino pic-
colo lontano da te e il tuo cliente come un 
pallino molto grande che si frappone tra te e 
il capo, nel foglio dei rapporti ideali magari 
desideri disegnare un pallino grande almeno 
come te che rappresenta il capo e tu vicino 
a lui, di fronte al cliente, rappresentato con 
dimensioni ridotte.

Ora osserva le due situazioni. Par tiamo dal 
fatto che non possiamo spostare i pallini che 
rappresentano gli altri, né gonfi arli o sgon-
fi arli a nostro piacimento; è in nostro potere 
solo spostare noi, ingrandirci o rimpicciolir-
ci. Nell’esempio sopra ripor tato, quale mo-
vimento concreto ti sarebbe richiesto? Pro-
babilmente servirebbe un tuo spostamento 
accanto al capo. Così la situazione non 
sarebbe ancora “ideale”, ma sicuramente 
porterà ad altri movimenti del contesto. Non 
rimane che chiedersi allora che cosa concre-
tamente per te signifi ca fare questo sposta-
mento. E a questo punto, se non si ricade 
nel dire “ma come faccio? È l’altro che deve 
cambiare”, la soluzione apparirà chiaramen-
te. E la cosa bella è che la soluzione (il dare 
inizio a un movimento nel contesto, che por-
terà a movimenti negli altri) è in mano tua!

B e n - E s s e r e  a l  l a v o r o
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n.d.r. La parte I, già pubblicata su S 
News e su www.snewsonline.com, viene 

riproposta alla fi ne

Pillar 5 - Monitoraggio
È evidente che si dovrebbe conoscere con 
esattezza quali dati passano nella propria rete. A 
causa del livello di sofi sticazione delle minacce 
Cyber e del tempo necessario per individuare 
nuove minacce (zero day vulnerablities) è molto 
importante tenere sotto controllo la propria 
rete. Un Security Operation Center (SOC), sia 
interno all’Azienda che esterno, acquisito come 
servizio, può aiutare molto nella battaglia contro 
i pericoli in agguato nell’ombra, individuandoli 
e bloccandoli addirittura prima che possano 
cominciare a colpire. Un SOC esterno avrà il 
vantaggio di essere più effi ciente ed effi cace 
perché alimentato in “real time” di tutte le 
minacce Cyber conosciute nel mondo in quel 
momento. Le minacce Cyber già sofferte da 
aziende diverse verranno diffuse e messe a 
disposizione del mondo Cyber, con i relativi 
“antidoti”.
Una volta individuato un malware nella 
propria rete, è consigliato contattare un CERT 
(organizzazioni nazionali ed internazionali 
incaricate di raccogliere le segnalazioni di 
incidenti informatici e potenziali vulnerabilità 
nei software, che provengono dalla comunità 
degli utenti) per meglio identifi care l’attacco e 
capire come agire per rimuoverlo. Un “Forensics 

Team” potrà poi stabilire quali dati sono stati 
compromessi, chi si nasconde dietro l’attacco, 
perché è stata attaccata quell’azienda, 
quando è stato scoperto l’attacco e come 
si è sviluppato. Queste analisi dovrebbero 
essere effettuate su dati (Log fi les, etc) che 
dovrebbero essere salvati e protetti, in tempo 
reale, da possibili manipolazioni da parte 
degli “attaccanti” al fi ne di eliminare le proprie 
“tracce digitali”. A tale scopo, come già detto 
per la parte di backup, l’utilizzo di una soluzione 
“one way” è particolarmente indicata.

di  Mauriz io Cort i ,  CEO di  Heimdall 
Consult ing

CYBER WAR
È possibile creare barriere digitali per 
i sistemi di controllo industriali?

Queste sono domande cruciali, alle quali 
bisogna dare una risposta per evitare altri 
attacchi simili ed eventualmente predisporsi 
per azioni legali contro i Cyber criminali.
Quanto sono protette le cosiddette “Infra-
strutture Critiche” ?
Per cercare di capire il panorama di minacce nel 
mondo delle Infrastrutture Critiche, possiamo 
prendere ad esempio il settore Idrocarburi 
(Oil & Gas); un’indagine di “Oil & Gas IQ” 
(www.oilandgasiq.com), comunità online con 
circa 209.000 membri attivi nel settore,  ha 
rilevato risultati non molto confortanti. Infatti il 
sondaggio effettuato nel 2016, ha evidenziato 
che il 39% di tutti coloro che hanno risposto 
non credono che la loro azienda sia in grado 
di gestire un assalto Cyber. Nel caso di APT 
(Advanced Persistent Threat), il 65% non 
crede che la propria azienda sia in grado di 
difendersi. Inoltre, il 74% di coloro che hanno 
risposto dichiara che hanno subito uno o più 
attacchi. Il 17% dichiara che la propria azienda 
non sta monitorando le reti. E’ sorprendente 
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Fig. 1 - Protezione log e backup da manipolazioni
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Parte I - S News nr° 37
Nel 2017 i Direttori responsabili della produzione industriale 
si trovano di fronte ad un grande dilemma: “produrre di più 
a costi più bassi”, e quindi dotarsi di nuove tecnologie. 
Tecnologie avanzatissime per l’automazione e il controllo dei 
processi di produzione industriale (ad esempio, sistemi di 
Advanced Process Control, sistemi di Simulazione, sistemi 
di Controllo Remoto, Cruscotti di Produzione, Big Data ed 
ultimi, ma non meno importanti, Sensori Intelligenti), che 
ovviamente richiedono connettività, per comunicare con una 
vasta gamma di apparecchiature: sensori remoti e distribuiti 
(Strumenti di Sicurezza, Controlli Logici Programmabili, 
Controlli di Supervisione e Sistemi di Raccolta Dati). Tutti 
questi sensori distribuiti hanno bisogno di strumentazione 
particolare, per capire lo stato ed i livelli dei valori dei 
processi. I sensori, un tempo unicamente analogici, stanno 
diventando sempre più intelligenti e comunicano non solo 
valori, ma anche lo stato, i cicli e l’usura dei sensori stessi.
Internet of Everything Questa inevitabile digitalizzazione 
fa parte di quella nuova frontiera chiamata “Internet 
of Things” o, come defi nita da una grande azienda di 
telecomunicazioni, “Internet of Everything”, ossia Internet di 
qualsiasi cosa. E’ fondamentale tenere presente che questi 
sistemi di Processo ed Automazione Industriale sono stati 
progettati in un’epoca in cui le minacce cibernetiche (Cyber 
Threats) erano inesistenti o sconosciute; rubare alle banche 
avveniva fi sicamente, assaltando la banca, e non infettando 
digitalmente banca e clienti. A quei tempi la Sicurezza non 
era un prerequisito funzionale per la progettazione dei 
Sistemi di Controllo Industriale, anche perché gli ambienti 
di produzione erano normalmente separati “fi sicamente” 
dal resto del mondo ICT. Teniamo inoltre presente che 
questi Sistemi di Controllo Industriale vengono utilizzati 
nelle fabbriche per lunghi periodi; alcuni impianti di 

che il 22% addirittura non sappia se viene 
effettuato il monitoraggio. Altri risultati sono 
collegati ai rimedi sugli attacchi, i servizi CERT 
e Forensics. I servizi CERT non sono usati, 
come dichiarato dal 22% ed i servizi Forensics 
non lo sono dal 61% delle aziende. Insomma 
c’è molto da fare.
Quali “Bonifi che Digitali” dobbiamo imple-
mentare?
È evidente che stiamo perdendo la guerra 
Cyber contro nemici sempre più sofi sticati e 
persistenti, sempre un “passo avanti”. Nelle 
pratiche per una “Bonifi ca Digitale” le misure 
più urgenti dovrebbero essere rivolte alla 
prevenzione, alla rilevazione, al monitoraggio 
ed alla reazione contro quelle minacce latenti, 
nascoste e sempre in agguato, prima che 
possano centrare il bersaglio. L’utilizzo di 
queste poche e semplici linee guida possono 
aiutare ad alzare una barriera per contrastare 
e, se possibile, prevenire questa nuova 
frontiera del Crimine.
Per approfondimenti e contatti con l’autore:
www.heimdall-consulting.com
info@heimdall-consulting.com

produzione utilizzano lo stesso sistema di controllo da 
più di 20 anni, senza aver applicato, nel corso degli anni, 
alcuna modifi ca al sistema stesso. Consideriamo anche 
che i Sistemi di Controllo operano sulle stesse piattaforme 
Windows usate negli uffi ci ed in casa e, per ragioni di 
“Continuità di Servizio”, non possono essere facilmente 
aggiornate e “patchate”. Si stima che più dell’80 % di tutti 
i Sistemi di Controllo Industriale operano su Windows XP 
e/o Server 2003. Entrambi questi Sistemi operativi non 
sono più supportati da Microsoft. Abbiamo individuato ICS 
(Sistemi di Controllo Industriale) collegati direttamente ad 
internet, come anche documentato dal sito web di Shodan 
(https://www.shodan.io - Motore di ricerca che permette di 
trovare specifi ci tipi di apparecchiature, Webcams, routers, 
servers, etc., connessi ad internet). Abbiamo trovato anche 
databases di compagnie aeree collegati al Web , come 
anche punti di accesso WiFi non securizzati negli aeroporti. 
Ovviamente questi sistemi non dovrebbero essere connessi 
al Web, o richiederebbero come minimo di essere protetti 
da collegamenti inopportuni, tramite appropriati sistemi di 
sicurezza.
Tecnologia abilitante A fronte di queste premesse, la 
domanda più ovvia da porsi è: “Come possono le aziende 
ottenere queste signifi cative effi cienze senza mettere 
in pericolo la sicurezza dei propri Assets? La risposta è 
semplice: Implementando tecnologie capaci di supportare 
queste innovazioni nella massima sicurezza. La tecnologia 
abilitante viene raggruppata sotto il termine “Cyber 
Security”. Senza appropriate misure di Cyber Security, 
le minacce dal WEB possono rivelarsi disastrose per 
la continuità dei processi (Production and Business 
Continuity). Ogni azienda deve quindi prevedere un Piano di 
Cyber Security composto, secondo la nostra visione, da 5 
pilastri (pillars) fondamentali.
Pillar 1: Organizzazione e Policy Un piano appropriato 
di Cyber Security deve necessariamente prevedere 
il coinvolgimento del Management Aziendale. La Cyber 
Security dovrebbe essere inoltre prevista all’interno della 
Matrice del Risk Assessment, e considerata alla stessa 
stregua dei “Rischi Finanziari” e dei “Rischi di Business”. La 
nomina di un CISO (Chief Information Security Offi  cer) e di 
un DPO (Data Protection Offi  cer), come d’altronde richiesto 
dal GDPR (General Data Protection Regulation), ha dato 
prova di essere una misura effi cace. Uno dei compiti più 
importanti di queste fi  gure è di riunire i due mondi, quello 
IT (Offi ce Network) e quello OT (Production Network). Sarà 
sempre più importante la collaborazione tra i professionisti 
delle due parti al fi ne di garantire una strategia di 
CyberSecurity effi cace per l’intera Organizzazione. Sono 
molteplici e documentati gli esempi di organizzazioni che 
non hanno implementato queste semplici ma basilari 
procedure e funzioni all’interno della propria struttura, 
subendo  signifi cative violazioni. Il livello desiderato di Cyber 
Security può essere ovviamente determinato in funzione 
della criticità dell’azienda. Una banca prevedrà, per ovvi 
motivi, di avere un livello di Cyber Security superiore a 
quello di una azienda manifatturiera. A cascata, è poi 
cruciale rendere consapevoli dei rischi tutti i collaboratori 
dell’ azienda. Un semplice click su un collegamento non 
protetto può costare all’azienda diverse decine di migliaia di 
euro, solo per rimuovere le conseguenze del malware, senza 
contare il costo del “non-servizio” o della non-produzione. 
Nel caso di un Ransomware (malware che limita l’accesso 
al dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto per la 
rimozione del blocco) il costo può rapidamente decuplicare. 
Parte delle Policy dovrebbero essere dedicate a prevenire, 
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o almeno limitare, l’utilizzo di software non approvato, 
come freeware o shareware, così come invece rendere 
obbligatoria la distribuzione e la tempestiva installazione 
delle patches sul software “uffi ciale”.
Pillar 2: Gestione dei rischi Dopo aver stabilito le priorità, 
ogni azienda dovrebbe verifi care lo stato della propria Cyber 
Security, coinvolgendo professionisti “esterni” che possano 
garantire un’attività di Security Assessment “imparziale”. 
Le indicazioni per la realizzazione di un assessment si 
trovano all’interno delle raccomandazioni ISO-27000 e/o 
IEC-62443. Parte di questo assessment dovrebbe servire 
per capire quali sistemi e quali sensori sono utilizzati 
nella fabbrica e quali connessioni sono utilizzate sia 
internamente che verso l’esterno. Oggi sempre più aziende 
mirano ad espandere la capacità dei servizi di gestione per 
le apparecchiature della fabbrica. Un esempio sono i servizi 
di controllo remoto offerti da una fabbrica fornitrice di 
turbine. Infatti, essi richiedono una connessione diretta dai 
loro laboratori verso la rete industriale (OT) del Cliente. Se 
questo collegamento non viene protetto in maniera effi cace, 
può causare una perdita di dati devastante o il blocco delle 
attività di produzione, che si possono poi tradurre in gravi 
danni economici e di immagine. Funzione dell’assessment 
sarà anche quello di evidenziare le connessioni verso 
l’esterno non più utilizzate “uffi cialmente”, ma ancora 
disponibili, connessioni che potrebbero essere utilizzate 
dagli attaccanti per portare a compimento le proprie attività 
criminali. Insieme all’assessment è necessario prevedere 
delle procedure di Recovery all’interno del piano di 
Business Continuity dell’azienda. Meglio essere comunque 
preparati, per una più veloce ed effi cace ripartenza delle 
normali attività aziendali, a fronte di un attacco “Cyber”. 
Per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza che 
garantisca un maggiore livello di “resilienza” (disponibilità 
dei servizi erogati) a fronte di un attacco andato a segno, 
la raccomandazione è di proteggere i backup con sistemi 
che ne impediscano la manipolazione o la cancellazione. 
Nell’esempio indicato nella “Figura 1”, i dati di backup sono 
replicati all’interno di una rete protetta da un sistema “One 
Way” (normalmente questa soluzione passa sotto il nome 
di DataDiode) che impedisce fi sicamente l’accesso ai dati, 
proteggendoli da tentativi di manipolazione. Figura 1

Pillar 3: Accesso sicuro Per proteggere al meglio le reti 
di offi ce (IT)e di produzione industriale (OT) dalle minacce 
Cyber è importante implementare una architettura Cyber 
sicura. L’accesso sicuro sia alle risorse fi siche (accesso 
fi sico) che a quelle digitali (accesso logico) è un passo 
fondamentale da considerare per raggiungere questo 
obiettivo. La protezione dell’accesso fi sico alle risorse è un 
obbiettivo più facilmente raggiungibile in quanto parliamo di 
realtà fi  siche, ben defi nite, che possono essere protette 
con protezioni fi siche (tornelli, porte blindate, etc.), 
monitorate con sistemi di allarme e videosorveglianza 
più o meno sofi sticati. L’accesso logico è invece di più 
diffi cile controllo, avendo a che fare con entità virtuali, 
in molti casi sconosciute, che possono presentarsi sotto 
molteplici forme, approfi ttando di ingressi in molti casi non 

protetti se non addirittura sconosciuti. “Proteggere la porta 
d’ingresso principale, lasciando aperte le fi nestre, è solo 
una perdita di soldi per l’acquisto della porta blindata”. 
E’ inutile proteggere il solo “mondo OT” lasciando aperta 
la possibilità di accedere dal “mondo Internet” attraverso 
il “mondo IT”. Per i motivi di business di cui abbiamo 
parlato all’inizio, i due mondi devono ormai essere 
assolutamente connessi. In molti Paesi al di fuori della 
Comunità Europea, esistono delle regolamentazioni per 
la connessione dei due mondi (NERC e NIST per gli Stati 
Uniti), dove arrivano a suggerire delle comunicazioni di tipo 
“One-Way” (connessioni monodirezionali controllate da 
strumenti chiamati “DataDiode”) che permettono il fl usso 
di dati dal mondo OT a quello IT e non viceversa, evitando 
quindi attacchi portati tramite il canale IT verso il mondo 
OT. L’Unione Europea non ha ancora adottato uffi cialmente 
regole di questo tipo. Il regolamento attuale circa il Sistema 
Informativo di Rete non prevede alcuna penale, in contrasto 
con quanto indicato dal GDPR, dove le aziende possono 
essere multate fi  no al 10% del fatturato globale a fronte 
del mancato rispetto di quanto indicato. Sicuramente 
questa nuova frontiera dell’ Internet of Things, o Internet 
of Everything, ha contribuito a complicare la sicurezza 
del mondo digitale. A novembre del 2015 il 46,5% della 
popolazione mondiale aveva accesso ad Internet. Nell’arco 
degli ultimi 15 anni il numero di utenti è cresciuto dell’ 
832,5%. In crescita esponenziale è anche il numero di 
persone che accedono ad Internet tramite un mobile device 
(smatphone, tablet o “home device”); si stima che entro il 
2018 la percentuale di tali utenti sarà del 70% ed entro il 
2020 il rapporto tra devices connessi ed individui sarà di 6 
a 1, ossia sei devices per ogni individuo…
Pillar 4: Protezione dalle minacce Ovviamente è 
estremamente complesso e dinamico approntare tutte le 
misure necessarie per una protezione totale dalle minacce 
Cyber, soprattutto perché tali minacce stanno diventando 
sempre più sofi sticate (Advanced Persistent Threats) oltre 
che sempre più numerose; è fondamentale però rendere 
il più diffi cile possibile la vita ai Cyber criminali. Uno dei 
modi più semplici per proteggersi dalla perdita di dati (Data 
Leaks) è di crittare i propri e di fare back-up frequenti degli 
stessi. Crittando i dati si ridurrà rischio di perdita dei dati 
stessi (GDPR). Il back-up dei dati permetterà di ripartire 
velocemente con le proprie attività dopo un attacco, 
cercando di limitare al minimo i danni. Ma potrebbe 
non bastare !!! I dati potrebbero essere già stati portati 
all’esterno dell’Azienda. Per evitare questo problema 
vengono normalmente utilizzati sistemi DLP (Data Loss 
Prevention), sistemi che controllano il contenuto di fi le, 
messaggi, mail in uscita e creano dei blocchi a fronte di 
determinate parole chiave contenute al loro interno, con 
il fi ne di individuare e prevenire l’uso non autorizzato e la 
trasmissione di informazioni riservate. Ma questi sistemi 
possono generare quelli che sono chiamati “falsi positivi” 
e/o “falsi negativi” creando problemi di controllo , portando 
l’operativo in molti casi a disattivarli. La “Classifi cazione 
dei Documenti”, insieme all’utilizzo dei DLP, potrebbe 
potenziare questo meccanismo, classifi cando documenti, 
fi les, mail in modo più preciso ed effi cace, in funzione del 
contenuto. IL DLP saprà che un documento classifi cato 
come “Segreto” non dovrà mai essere lasciato passare, 
indipendentemente dal contenuto dello stesso. Dal punto 
di vista invece della protezione degli assets è fondamentale 
limitare l’accesso di eventuali attaccanti alla rete OT da 
quella IT, sfruttando eventuali debolezze di sicurezza dei 
sistemi IT e della connessione ad Internet. (Parte prima)

F o c u s C y b e r  S e c u r i t yC y b e r  S e c u r i t y
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di  Claudio Pantaleo,
Senior Chief Security Off icer,

Presidente Ass.Pr i .Com.,  e Membro 
Comitato Scient if ico S News

Dall’analisi del
rischio alla
Business Continuity 
passando per la 
gestione degli incidenti 
e delle crisi

L’evoluzione dei modelli di safety e di sicurezza 
partono da un sostanziale approccio “reattivo” 
per evolversi oggi ad un modello “preventivo”, 
teso ad interpretare il contesto, valutare il rischio 
reale e realizzare le necessarie azioni di gestione.
Livelli di complessità sempre crescenti richiedo-
no alle Imprese continui aggiustamenti, se non 
ristrutturazioni vere e proprie dei processi ope-
rativi:

• Crescente dematerializzazione delle attività
• Maggiore apertura geografi ca alla competitività 
con crescita dei rapporti internazionali
• Moltiplicazione dei fronti di impegno per con-
servare la competitività e la capacità di ottenere 
risultati soddisfacenti
• Aumentata consapevolezza della presenza di 
minacce di natura non competitiva, dolosa o acci-
dentale, mirate ai processi produttivi, alle attività 
interne dei dipendenti, ai rapporti con l’esterno

In questo scenario, le Imprese, per una effi cace 
creazione del valore aziendale e per il manteni-
mento della propria capacità reddituale nel tem-
po, si troveranno sempre di più a dover affi anca-
re la gestione delle variabili tradizionali imposte 
dal mercato con l’azione di tutela del patrimonio.
Ancora oggi, in molte Imprese, l’occuparsi di al-
cuni aspetti di Internal Audit, Business Control, 
Rischi, Gestione degli Incidenti, Security, Safety 
o Strategie a medio/lungo termine avviene in 
modo isolato. Tali argomenti vengono affronta-
ti singolarmente e spesso in modo tale da non 
considerarne le strette interrelazioni.
Per affrontare il presente e prepararsi al futuro, 
le Imprese devono imparare a guardare a que-
ste aree tra loro interconnesse e ad occuparsi 
di esse in maniera più strutturata, combinata ed 
ovviamente correlata. Ciò vale anche e soprattut-
to per le PMI, che spesso hanno nicchie di mer-
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cato e costi alti per reggere una competizione 
globale sempre più agguerrita.
Non ignorando che le analisi di questi ultimi anni 
ci presentano un Paese diviso tra grande impre-
sa e PMI, tra nord e sud, tra privato e pubblico, 
dove il lavoro viene inoltre percepito come insta-
bile o precario, le retribuzioni molto allineate ed 
omogenee ed il merito sembra non sempre rico-
nosciuto, come pure in alcuni casi, l’alta prepa-
razione professionale.
Più spesso di quanto sembrerebbe, le organizza-
zioni tendono a sottovalutare la dipendenza che 
hanno non tanto dagli Asset, ma dagli strumenti 
mediante i quali questi Asset sono accessibili 
ed utilizzabili.
Risulta quindi evidente che la Sicurezza del busi-
ness non può essere affi data a soluzioni tecnolo-
giche standard o del tipo copia-incolla, quando le 

minacce e le vulnerabilità possono essere note 
o molto spesso sconosciute o emergenti. L’at-
tuazione della sicurezza stessa passa attraver-
so molteplici “dimensioni” o aree, che devono 
essere uniformemente considerate nell’ambito 
dell’implementazione delle misure organizzative, 
procedurali e tecniche.
Sarebbe molto facile iniziare parlando solo di 
Risk Management, Probabilità di Accadimento, 
Danno Potenziale, etc., ma l’Organizzazione che 
non l’ha fatto fi no ad oggi, diffi cilmente può per-
mettersi di aderire immediatamente ad un ap-
proccio “virtuoso” ed “ortodosso”. Al contrario, 
questo tipo di organizzazione deve comunque 
superare i problemi di ogni giorno ed innescare 
una serie di “circoli virtuosi” per prepararla ad 
utilizzare strumenti certamente più evoluti, ma 
non ancora alla propria portata.

La comprensione di quale possa essere la stra-
tegia difensiva che l’Azienda deve adottare pas-
sa attraverso una conoscenza approfondita dei 
contesti interni e di come essi devono adeguarsi 
agli scenari esterni, sempre molto dinamici. Cer-
tamente esistono molti standard e best practi-
ces, emessi da organismi internazionali, che aiu-
tano nella corretta impostazione di un sistema 
per la gestione della sicurezza che affrontano il 
problema da differenti punti di vista: di processo, 
di controllo, di rischio e di prodotto. 
L’obiettivo certamente è quello di creare un si-
stema di sicurezza che attui una modalità ope-
rativa di tipo predittivo e proattivo, analizzando:

• i fattori di cambiamento interni (ad esempio, 
evoluzione del modello di business, evoluzione 
tecnologica, modifi che organizzative, …) 
• I fattori esterni all’Azienda (ad esempio, nuo-
ve minacce ed attacchi, nuovi standard o leggi, 
cambiamenti politici, sociali, economici, …)
che possono evidenziare la necessità di modi-
fi care il sistema di sicurezza per garantire una 
protezione adeguata delle proprie operazioni cor-
renti e future.
Il sistema, quindi, dovrà disporre di elementi che 
aiutino nella continua fase di alimentazione di 
una “knowledge base” che consenta:
• di mantenere alto il livello di attenzione
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• di migliorare la propria abilità
• di estendere la capacità di adattamento attivo 
per adottare nuovi “comportamenti / contromi-
sure” necessari per contrastare in modo effi cace 
ed effi ciente i nuovi scenari di rischio.
In estrema sintesi, tale approccio consente alla 
Security aziendale di giocare un ruolo strategico 
realmente al servizio e a sostegno del business 
dell’Impresa.
Oggi, il business non può evitare di essere espo-
sto a rischi o danni potenziali, quindi l’organizza-
zione aziendale deve identifi care e gestire i rischi 
che potrebbero causare qualche sofferenza. 
Rischi o danni potenziali, che possono generare:
• Incapacità di garantire l’erogazione di servizi 
critici (Interni ed Esterni)
• Danni alla quota di mercato
• Danni all’immagine aziendale, alla reputazione 
o al marchio
• Mancata protezione dei beni aziendali (Per-
sonale, Dipendenti, Merci, Informazioni, Clienti, 
Proprietà Intellettuale e beni materiali & imma-
teriali)
• Errori nel Business Control o inosservanza del-
le disposizioni di legge o legali o regolamenti o 
esigenze sociali
Non dimenticando il possibile effetto “DOMINO” 
della globalizzazione (Finanza, Produzione, Forni-
tori, Servizi, Marketing, Sanità, Trasporti, Ener-
gia sono settori interconnessi e interdipendenti 
l’uno dall’altro,  …).
L’approccio deve quindi essere olistico che pun-
ti alla continuità di business dell’Impresa e ov-
viamente alla sua crescita nel mercato. Questo 
approccio fondamentale per affrontare le sfi de 
odierne e di domani è correntemente identifi cato 
con il termine “Business Continuity Planning”.
Il Business Continuity Planning è un Processo 
che deve consentire alla Impresa di continuare a 
fornire servizi vitali e critici in caso di interruzio-
ne causata da eventi negativi. Comprende una 
analisi di dettaglio ed una pianifi cazione rigorosa 
e precisa, che prevede l’impegno sull’impiego 
di possibili risorse necessarie per pianifi care in 
modo adeguato e per continuare a contrastare 
possibili eventi negativi. Quindi il processo di Bu-
siness Continuity Planning deve ridurre i rischi 
al normale svolgimento del business, derivanti 
da una interruzione inaspettata alle funzioni criti-
che o alle operazioni necessarie all’Impresa per 
il suo naturale svolgimento degli affari e in alcuni 
casi per la sua stessa sopravvivenza.
Business Continuity Planning, per poter rispon-
dere e gestire incidenti “naturali” o “causati”. 
 Le interruzioni al normale svolgimento del busi-

ness hanno ampia casistica:
• Incendi, Inondazioni, Tornado, Uragani, Ter-
remoti, Cattive condizioni climatiche, Tempe-
ste invernali, Eruzioni vulcaniche, Incidenti con 
materiali pericolosi, Perdita di energia elettri-
ca, Contaminazione dell’aria o dell’acqua (chi-
mica o ...), Malicious code e virus, ...
• Esplosione oleodotto, Incidenti di trasporto 
(incidenti aerei, navi mercantili, disastri ferro-
viari, strade bloccate ...), Vandalismo, Terro-
rismo, Attentati, Sommosse o disordini civili, 
Sabotaggi, Perdita del principale fornitore o 
cliente principale. Perdita delle comunicazioni 
(voce, dati, video, ...), Scioperi ad oltranza dei 
nostri suppliers, ...
• In altre parole, tutto ciò che diminuisce o di-
strugge la capacità di un normale svolgimento 
delle attività di business e che ha Impatto sui 
processi di business critici, sulle risorse, sulla 
vita dell’impresa, …

È evidente che trattasi di un approccio “Time-
based”, ovvero legato al tempo.  La domanda 
primaria è: per quanto tempo il business è 
in grado di gestire situazioni senza grande 
sofferenza?

Si tratta quindi di un processo continuo, che 
ha un inizio ma non una fi ne.
Il modello di business interno dell’Impresa può 
cambiare; il mondo esterno comunque cambia 
velocemente senza darci grandi preavvisi ma 
solo segnali deboli e diffi cili da intercettare.
Il team di Business Continuity certamente 
deve includere persone rappresentative e re-
sponsabili di tutti i processi di business critici 
e non critici dell’Impresa.

Non va dimenticato che ogni nuovo processo 
di business dell’Impresa deve diventare parte 
integrante del Business Continuity Plan, per-
ché molti sanno fare business ma pochi sanno 
come difenderlo!
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La DCS-4622 fa parte della gamma Vigilan-
ce di videocamere D-Link, pensate per offrire 
una videosorveglianza professionale, com-
pleta ed in alta defi nizione che sia facile da 
installare e molto conveniente dal punto di 
vista economico. 
Le videocamere della gamma Vigilance sono 
progettate per andare incontro a diverse esi-
genze progettuali e ambientali.

LE CARATTERISTICHE
L’occhio che tutto vede della videocamera 
panoramica Vigilance Full HD PoE DCS-4622 
garantisce una copertura a 360° che cattura 
ogni zona. Grazie ad una lente fi sheye, ad un 
sensore ad alta risoluzione da 3 megapixel 
ed alla correzione della distorsione, questa 
è la soluzione ideale per monitorare grandi 
aree con una singola videocamera.

Videosorveglianza a 360 gradi
La DCS-4622 usa una lente fi sheye per poter 
garantire una copertura con un angolo incre-
dibilmente ampio; se la si posiziona su un 
muro si ha una visione panoramica di una 
stanza a 180° da parete a parete, mentre in-
stallandola a soffi tto è possibile avere 360° 
di visuale senza punti ciechi. La funzione di 
correzione della distorsione rende più chiaro 
il video in modo che sia possibile usare l’eP-
TZ per zoomare e analizzare il video più in 
dettaglio con facilità.

Sorveglianza 24/7
Giorno o notte, la videocamera Vigilance Fi-
sheye Full HD PoE sorveglia ambienti residen-
ziali, aziendali e industriali effi cacemente. La 

Videocamere Vigilance 
Fisheye Full HD PoE:
la DCS-4622

CHI?
D-LINK

CHE COSA?
DCS-4622

CHE COS’E’?
VIDEOCAMERA PANORAMICA VIGILANCE 
FULL HD POE

Z o o m Z o o mV i d e o s o r v e g l i a n z a
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visione notturna con illuminatori a infrarossi 
assicura che nulla si nasconda nell’ombra, 
anche nell’oscurità più totale. Il rilevamento 
di movimenti permette di registrare su even-
to con facilità; l’audio bidirezionale non solo 
permette di ascoltare cosa succede, ma an-
che di parlare ed essere ascoltati: per fetto 
per accogliere i visitatori o per spaventare gli 
intrusi.

Una soluzione di videosorveglianza comple-
ta e espandibile
La DCS-4622 è una soluzione di sorveglianza 
autosuffi ciente, capace di registrare imma-
gini e video su una scheda MicroSD senza 
la necessità di avere un PC o un videoregi-
stratore. Se vi è la necessità di espandere le 
opzioni per un monitoraggio più avanzato, il 
software di gestione D-ViewCam, incluso con 
la videocamera, dà la possibilità di gestire 
fi no a 32 videocamere con un set robusto 
di funzionalità, fra le quali la visualizzazione 
multi-camera e l’invio di alert e-mail automa-
tici per restare sempre informati su attività 
sospette o inusuali.

In breve
•Sensore Full HD da 3 megapixel con visua-
lizzazione panoramica a 360 gradi

•Modulo ICR integrato e LED a infrarossi per 
sorvegliare 24 ore al giorno anche al buio
•Funzionalità avanzate come Wide Dynamic 
Range e 3D Noise Reduction per aumentare 
la qualità delle immagini
•Audio bidirezionale con microfono e spea-
ker integrati sulla videocamera
•Supporto PoE per permettere un’installa-
zione facile in una varietà di luoghi senza la 
necessità di predisporre cablaggi o prese ad-
dizionali
•Software di gestione video D-ViewCam per 
registrare e riprodurre immagini e fi lmati da 
diverse videocamere contemporaneamente

Z o o m Z o o mV i d e o s o r v e g l i a n z a
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Mentre l’erede del codec H264 (l’algoritmo 
H.265) si trova ad un passo da un’adozione 
standardizzata, Hikvision ha già spinto 
l’evoluzione tecnologica ad un livello ulteriore, 
lanciando sul mercato il codec proprietario 
H.265+. 

LE CARATTERISTICHE

Questo codec si avvale di un algoritmo 
intelligente la cui tecnologia di encoding 
deriva dallo standard H.265/High Effi ciency 
Video Coding (HEVC). L’H.265+ ottimizza 
le prestazioni del codec H265 in modo 
particolarmente effi cace quando vengano 
soddisfatti alcuni requisiti: 
1) sfondo stabile ove le informazioni sulla 
scena cambiano raramente; 
2) focus principale sugli oggetti in movimento 
all’interno di una scena fi ssa; 
3) consistente lasso temporale nel quale gli 
oggetti in movimento sulla scena appaiono 
solo occasionalmente; 

H.265+ di Hikvision: 
la Videosorveglianza 
entra nel 4K

CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
H.265+

CHE COS’E’?
CODEC PROPRIETARIO H.265+

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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4) videosorveglianza non stop h 24, con un 
rumore digitale che presenta un impatto 
importante sulla qualità dell’immagine. 
In queste condizioni, i tests di campo 
dimostrano che il codec H.265+ riduce il 
bitrate richiesto dai video di sorveglianza ultra-
HD fi no al 67%, rispetto al codec H.265. 
Per sostenere risoluzioni ultra-HD e garantire 
più effi cienza nella trasmissione dei dati, 
il codec H.265+ incrementa l’indice di 
compressione sulla base di tre tecnologie 
chiave: 
1) encoding predittivo basato sullo sfondo o su 
un frame di riferimento; 
2) soppressione del rumore digitale; 
3) controllo a lungo termine del bitrate. 

I benefi ci
Il primo benefi cio del codec H.265+ è che rende 
possibile un utilizzo pieno di ogni singolo bit, 
pertanto anche con le risoluzioni più elevate 
(HD o ultra-HD) le immagini risulteranno chiare, 
defi nite e nitide. Poiché poi l’H.265+ migliora 
la trasmissione delle immagini, per gli oggetti 
di interesse sulla scena si disporrà di più 
pixel, utilissimi per analizzare le immagini in 
modo più preciso ed accurato tramite la Video 
Content Analysis. Inoltre, utilizzando il codec 
H.265+, la rete avrà a disposizione più banda 
ed in qualunque momento: questo, in sostanza, 
signifi ca garanzia di un funzionamento del 
sistema più accurato. 
Ed infi ne: l’H265+ riduce i costi totali di 

proprietà per l’utente fi nale, dall’hardware allo 
storage, fi no alla banda.

Le applicazioni
Le applicazioni dell’H265+ sono senza dubbio 
più ampie di quelle di qualunque altro codec 
in essere, ma soprattutto in condizioni di rete 
instabile o banda limitata, oppure se il cliente 
esige una conservazione dei dati per lunghi 
periodi di tempo, il codec H.265+ si mostra 
estremamente effi cace. Inoltre questo codec 
può essere integrato all’interno di soluzioni 
di security anche per funzioni specifi che (es. 
4K, visione panoramica, telecamere a prova di 
esplosione o anticorrosione, prodotti ultra-low 
light, etc).

In sintesi
Il codec H.265+ di Hikvision ottimizza la 
tecnologia di codifi ca dell’H.265/HEVC e il 
suo standard di compressione si sposa con 
la maggioranza dell’hardware e del software 
pensato e progettato per supportare il codec 
H.265. Con la tecnologia H.265+, la qualità 
resta virtualmente identica a quella offerta 
dal codec H.265/HEVC ma si riducono 
drasticamente banda e necessità di storage. 
Il codec H.265+ amplierà quindi il campo di 
applicazione della risoluzione ultra-HD nella 
videosorveglianza, come pure dei dispositivi 
a 8 e 12 MP, comprimerà i costi di storage 
e garantirà in sintesi il massimo rendimento 
sull’investimento in videosorveglianza.

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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A completamento di una gamma già estesa 
e di grandi per formance, Pyronix-Hikvision si 
appresta al lancio del rivelatore da esterno 
low mounting per installazione da 1 a 
1,5m, che garantisce un’area di rivelazione 
volumetrica fi no a 12 metri su 90 gradi. 
Con il rilevatore da esterno XDL12TT-
AM, Pyronix mette a punto una soluzione 
di protezione perimetrale estremamente 
affi dabile, dotata di tecnologie avanzate di 
Grado 3 e 4, progettata in ogni dettaglio per 
garantire la massima affi dabilità e sicurezza, 
tanto semplice da installare quanto fl essibile 
nelle sue potenzialità di utilizzo, che 
vanno anche oltre l’intrusione, e nelle sue 
possibilità di montaggio e copertura, che 
soddisfano qualunque esigenza di protezione 
perimetrale. 
Progettato per minimizzare i falsi allarmi 
e resistere a qualunque sfi da ambientale, 
il rilevatore XDL12TT-AM garantisce una 
sicurezza senza compromessi.

LE CARATTERISTICHE
La sua tripla tecnologia, composta da due 
sensori PIR indipendenti ed un sensore a 
microonda, garantisce la massima sicurezza: 
per generare un allarme antintrusione 
tutti e tre i sensori devono infatti attivarsi 
simultaneamente (Tri-Detection). 
La pet immunity segue una logica Dual-
Vision: i due sensori PIR presentano un 
campo visivo, appunto Dual, dedicato (il 

Pyronix: protezione 
perimetrale senza 
compromessi

CHI?
PYRONIX - HIKVISION

CHE COSA?
XDL12TT-AM

CHE COS’E’?
RIVELATORE DA ESTERNO LOW 
MOUNTING PER INSTALLAZIONE DA
1 A 1,5M

Z o o m Z o o m A n t i n t r u s i o n e
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primo PIR guarda di fronte orizzontalmente 
e il secondo con una inclinazione verso il 
terreno), mentre il sensore a microonda, con 
il lobo di rivelazione, copre l’intera area. 
Per far sì che scatti l’allarme, l’intruso dovrà 
allarmare sia il PIR che guarda frontalmente, 
sia quello che guarda in basso, sia il sensore 
a microonda, escludendo così cause di falsi 
allarmi generate da animali. 

Alta protezione
Varie tecnologie, ad altissimo grado di 
protezione, garantiscono la massima 
sicurezza in termini di rivelazione e 
sabotaggio:

a) Tri-Anti-Masking - Tecnologia a triplo 
antimascheramento di Grado 3 contro i 
tentativi di mascheramento con l’uso di 
car tone, nastro adesivo, spray, lacche, 
alluminio.
b) Anti-Blocking - Tecnologia antiblocco 
di Grado 4 contro le limitazioni del campo 
visivo anche di un solo sensore. 
c) Anti-Sway Analytics - Tecnologia 
antiondeggiamento: un potente algoritmo 
di analisi discrimina l’ondeggiare della 
vegetazione al vento, rispetto al reale 
movimento di un intruso.
d) Blue Wave Technology (BWT) – Con 
ottiche di precisione ed un sistema avanzato 
di Digital Processing del segnale si evitano 
i falsi allarmi. Una serie di parametri 
(temperatura, sensibilità, frequenze della 
microonda, soglia d’allarme contro disturbi 
elettrici) si possono adattare all’ambiente, 
ottimizzando l’immunità da inter ferenze.

Oltre l’intrusione
Il rilevatore XD, utilizzato in concerto con il 
sistema TVCC, è in grado di offrire anche 
la video verifi ca degli allarmi rilevati, inoltre 
a bordo presenta ingressi ed uscite che 
gli permettono di svolgere funzioni diverse 
inter facciandosi con sistemi di illuminazione 
e di home automation.

Robustezza senza eguali
La sua struttura in policarbonato rende il 
rilevatore XD estremamente resistente e 
robusto ed i materiali utilizzati garantiscono 
la resistenza ai raggi ultravioletti evitando 
ogni possibile accecamento e conseguente 
riduzione delle per formance. La conformità 
IP55 garantisce protezione rispetto a svariati 

fattori ambientali, quali ingresso di polvere 
e acqua. 

Flessibilità nella copertura
La copertura può essere volumetrica o a 
tenda e ogni lente può essere mascherata 
per personalizzare l’area di sorveglianza. La 
versatilità di montaggio soddisfa qualunque 
necessità di protezione con snodi a soffi tto 
o a parete, supporto antimanomissione, 
rotazione di 45° a destra e a sinistra o su 
supporto fi sso con copertura superiore ai 
90°. 

Facile da confi gurare
Per la massima semplicità e velocità di 
installazione, il rilevatore XDL12TT-AM è 
stato progettato con diversi accorgimenti 
(Walk-test buzzer, stato dei LED, regolazione 
della microonda e dei PIR, microinterruttori 
per gestire le varie tecnologie, resistenze di 
fi ne linea integrata).

Il rilevatore XDL12TT-AM sarà disponibile sul 
mercato italiano a partire da Luglio 2017.

Z o o m Z o o m A n t i n t r u s i o n e



Vigileye: il pacchetto 
Digieye per le Vigilanze

VigilEye è un progetto esclusivo Syac-TB, 
pensato su misura per le Vigilanze e più in 
generale per tutte le società di controllo e 
gestione degli allarmi. 
Il progetto VigilEye consiste in alcune 
funzionalità software aggiuntive, che saranno 
disponibili su tutti i prodotti della linea DigiEye 
(3A, 3G, Compact e anche Mobile), utili 
soprattutto in contesti applicativi di vigilanza e 
gestione allarmi.
Tali features permettono alle società incaricate 
di essere pienamente conformi alle normative 
in materia di privacy seguendo le linee guida di 
corretto utilizzo degli strumenti di controllo. 

LE CARATTERISTICHE
La nuova soluzione offerta da Syac-TB si 
caratterizza per le seguenti novità esclusive:

CHI?
SYAC-TB

CHE COSA?
VIGILEYE: LA SUITE SOFTWARE DIGIEYE 
PER LE VIGILANZE 

CHE COS’E’?
INSIEME DI FUNZIONALITÀ SOFTWARE 
DI GESTIONE E CONTROLLO VIDEO 
CARATTERIZZATA PER LA VIGILANZA         
E CERTIFICATA PRIVACY 

V i g i l a n z a  e  C o n t r o l l o  &  G e s t i o n e  A l l a r m i
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1) Livelli di privacy per telecamera/fascia 
oraria in modalità live e play remoto.

Grazie alla funzione Livelli di privacy, si ottiene la 
massima effi cacia nelle attività di sorveglianza, 
garantendo contemporaneamente il più alto 
livello di privacy. Con questa nuova funzionalità 
sarà possibile profi lare l’account di accesso 
dell’utente alla visione delle immagini, per 
fascia oraria e per tipologia di telecamera. 
Grazie a questa funzione l’operatore preposto 
alla sorveglianza di un sito privato potrà 
accedere alla visione live delle immagini 
soltanto durante le ore notturne, o soltanto 
su certe telecamere, mentre durante le ore 
diurne le immagini sono oscurate ma sempre 
registrate per essere rese disponibili in caso 
di allarme.
La stessa possibilità di profi lazione dell’acces-
so sarà possibile anche in play remoto. Il sor-
vegliante che durante la notte riceve una se-
gnalazione di allarme, per verifi care l’accaduto 
e la veridicità dell’allarme, potrà accedere alle 
sequenze registrate soltanto per le fasce ora-
rie/telecamere di sua competenza. Non potrà 
in play remoto visionare le immagini registrate 
delle fasce orarie protette o delle telecamere 
non autorizzate.

2) Gestione bypass per chiamata allarmata

In caso di eventi di allarme straordinari attivati 

V i g i l a n z a  e  C o n t r o l l o  &  G e s t i o n e  A l l a r m i

tramite input di allarme, le barriere 
di fi ltro privacy per orario e per te-
lecamere vengono immediatamen-
te bypassate e immediatamente 
palesate le immagini, sia live che 
registrate per il periodo circoscritto 
all’evento di allarme.

3) Servizio di notifi ca per e-mail a 
ronda/ispezione video effettuata

A disposizione dell’Istituto di 
Vigilanza una funzione di non poca 
utilità: la possibilità di offrire al cliente 
la verifi ca del servizio di ronda/
ispezione video offerto dall’Istituto 
di Vigilanza in sostituzione 
dell’ormai obsoleta ronda fi sica, 
con il rilascio del tipico tagliandino 
testimoniante il passaggio della 
guardia. In sostanza un ticketing 
elettronico, alias notifi ca via email, 
comprovanti l’avvenuto servizio di 
controllo, lo stato di funzionamento 

delle telecamere, l’assenza di situazioni di 
allarme. Questo permetterà di risparmiare 
ulteriormente i costi di uscita/uomo, aumentare 
la cadenza delle ispezioni durante il turno, 
essere presenti contemporaneamente su più 
siti così da ampliare il parco clienti “visitabile”. 

4) Servizio di backup su allarme per sequenze/
snapshot

L’Istituto di Vigilanza potrà offrire al proprio 
cliente un ulteriore servizio di sicurezza e cioè 
la registrazione sul server del centro di controllo 
delle sequenze “allarmate”. Mentre i sistemi 
registrano in locale e possono essere soggetti 
a furti o manomissioni, a causa dell’evento di 
allarme stesso, il pacchetto software VIGILEYE 
offre anche la possibilità di creare una copia di 
backup registrata su hard disk remoto durante 
il periodo dell’allarme, così da preservare le 
sequenze incriminate da qualsiasi rischio di 
sottrazione o distruzione.

5) Servizio di diagnostica remota ”ottimizzata”

Per offrire un pacchetto davvero completo di 
tecnologia di sicurezza, Syac-TB ottimizza ulte-
riormente la diagnostica remota dei sistemi di 
videoregistrazione inviando in tempo reale  av-
visi sempre più completi sullo stato di funziona-
mento e sulle eventuali anomalie.
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ATE be/Connect: 
soluzioni di connettività 
Urmet ATE per 
la sicurezza e il 
telesoccorso

ATE be/Connect è la soluzione di connettività 
di Urmet ATE per il mondo Security e Telecare. 
Un servizio completamente personalizzabile 
con costi certi e predeterminati, risultato 
della continua attività di ricerca e sviluppo di 
Urmet ATE, società leader nel mondo delle 
telecomunicazioni per gli Istituti di Vigilanza e 
per le società di Telesoccorso.
Con ATE be/Connect i prodotti di Urmet Ate 
potranno essere forniti di SIM già integrata 
a bordo e profi lata secondo le esigenze del 
cliente e delle funzionalità del dispositivo. In 
questo modo, tutto il processo sarà ottimizzato 
e reso più performante, perché interamente 
pensato e realizzato da Urmet ATE: dalla 
periferica alla centrale di controllo attraverso la 
nuova soluzione di comunicazione mobile.
ATE be/Connect è “su misura”: ogni cliente 
avrà profi li dedicati, creati ad hoc in base alle 
esigenze e sviluppati per sfruttare al massimo 
le performance dei dispositivi, con costi molto 
contenuti.
Il tutto monitorato da un portale di controllo, 
senza sorprese!

CHI?
URMET ATE

CHE COSA?
ATE BE/CONNECT

CHE COS’E’?
SOLUZIONE INTEGRATA DI 
CONNETTIVITÀ 

C o n n e t t i v i t à
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LE CARATTERISTICHE
La soluzione ATE be/Connect si caratterizza 
principalmente per:
• Costi ottimizzati e certi: l’abbinamento tra 
dispositivo e SIM permette di defi nire il profi lo 
tariffario più adatto per il cliente grazie al know-
how di Urmet ATE e alla conoscenza delle esi-
genze dell’utilizzatore.
• Massima copertura su tutto il territorio nazio-
nale: le SIM ATE be/Connect operano in roaming 
su tutti i gestori italiani, garantendo quindi la 
massima potenza del segnale. Inoltre, eventuali 

Ma ATE be/Connect non è solo una soluzione 
con benefi t legati ai prodotti, è anche un servi-
zio di Urmet ATE che permette di semplifi care 
le attività quotidiane dell’Istituto di Vigilanza e 
della Società di servizi di telesoccorso.
L’installazione dei dispositivi e la confi gura-
zione in centrale risulta più veloce grazie alla 
SIM pre-confi gurata. Inoltre la gestione sarà 
più semplice attraverso un set di tool pensati 
appositamente:
• customer service dedicato e disponibile h24 
7/7;

C o n n e t t i v i t à

disservizi degli operatori, saranno tamponati au-
tomaticamente grazie al passaggio ad un altro 
carrier rendendo il servizio più sicuro.
• Alta affi dabilità grazie alla soluzione interamen-
te sviluppata da Urmet ATE per i suoi prodotti.
ATE be/Connect è compatibile con le periferiche 
per gli Istituti di Vigilanza:
• PA111 Webu All In One
• PA66 Webu TCP-GPRS
• PA120 Light Wi-Fi
e dispositivi di telesoccorso Assist 4 GSM e Per-
sonal Tracker 3.0.

• gestione contabile semplifi cata e con un uni-
co interlocutore;
• portale web dove visualizzare le statistiche 
di tutti i dispositivi connessi con ATE be/Con-
nect;
• controllo preciso e costante del traffi co gesti-
to direttamente da Urmet ATE.

ATE be/Connect, l’ultima soluzione nata in 
casa Urmet ATE per aumentare performance 
e qualità dei prodotti per il mondo della sicu-
rezza.
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Il marchio Videostar contrassegna prodotti 
che competono con la migliore produzione del 
settore.
I sistemi, selezionati tra quelli delle migliori 
aziende costruttrici internazionali, assicurano 
prestazioni avanzate, testate con i parametri 
più severi e capaci di offrire ampie opportunità 
applicative e di business.
Videostar vanta attività di rilievo nella ricerca e 
nello sviluppo, primeggiando anche sul piano del 
servizi.
Oggi Videostar lancia una gamma di prodotti 
AHD che trasmettono sul cavo coassiale una
risoluzione 4 megapixel a 25 immagini per 
secondo (real time).

Le nuove soluzioni
Le nuove soluzioni tecnologiche puntano 
sull’utilizzo del cavo coassiale o doppino 
telefonico, visto che la clientela è sempre 
più interessata ad immagini dalla risoluzione 
elevata.
Integrazione di impianti esistenti, sostituzione 
di vecchi impianti analogici mantenendo 
l’infrastruttura di collegamento (cavi coassiali, 
alimentatori, connettori BNC, ecc.), realizzazione 
di impianti a bassa complessità, sono alcune 
delle applicazioni più richieste.

LE CARATTERISTICHE
Ecco le principali caratteristiche dei prodotti 
AHD, che trasmettono sul cavo coassiale una 

Telecamere AHD 4 
Megapixel e nuova 
tecnologia XVR 5 in 1.
L’accoppiata tecnologica compatibile 
con tutte le esigenze.

CHI?
VIDEOSTAR

CHE COSA?
TELECAMERE AHD

CHE COS’E’?
TELECAMERE CHE TRASMETTONO
SUL CAVO COASSIALE UNA 
RISOLUZIONE 4 MEGAPIXEL
A 25 IMMAGINI PER SECONDO

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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risoluzione 4 megapixel a 25 immagini per 
secondo (real time):
• sensore CMOS OmniVision OV4689 da 4 
Megapixel (2560x1440 pixel);
• DSP Nextchip NVP2475H;
• illuminatore infrarosso con Led Paster (SMD), 
per una migliore resa in condizioni notturne e 
una maggiore durata nel tempo.

La gamma delle telecamere comprende bullet 
e vandal dome con ottica varifocale e fi ssa, 
ed è corredata di joystick installato sul cavo e 
funzione UTC (Up To Coax) per una rapida ed 
effi cace regolazione delle impostazioni video, 
sia in locale (lato XVR), sia da remoto (attraverso 
interfaccia web o CMS del XVR).
Tra le funzioni video integrate nelle telecamere e 
più utilizzate si distinguono:
• BLC (Back Light Compensation), 
compensazione in controluce;
• HLC (High Light Compensation), compensazione 
in controluce per sorgenti molto luminose;
• DWDR (Digital Wide Dinamic Range), evoluzione 
del BLC, per una ompensazione
digitale punto-punto dell’immagine in forte 
controluce;
• UTC (Up To Coax), trasmissione dei comandi 
RS-485 per la gestione del menu OSD della 
telecamera, modulati in frequenza e trasmessi 
insieme al segnale video mediante un unico 
cavo coassiale.

L’XVR 5 in 1
Nel settore dei videoregistratori ibridi arriva una 
soluzione tecnologica che unisce i due rami 
della videosorveglianza (IP e analogico ad alta 

defi nizione) in un’unica soluzione.
L’XVR è compatibile con segnali video AHD, TVI, 
CVI, Analogici 960h, IP con risoluzioni
che vanno dal 960*576 al 4MP in analogico e 
5MP in IP.
Il codec di registrazione h.264 e la gestione 
del doppio streaming video consentono una 
trasmissione delle immagini su rete LAN e WAN 
con un buon rapporto qualità/velocità di
trasmissione del singolo frame.

Funzioni
I sistemi di videoregistrazione sono corredati da 
funzioni avanzate:
• auto riconoscimento del formato video in 
ingresso al DVR;
• cloud P2P per una programmazione 
semplifi cata dell’interfaccia di rete;
• gestione dello storage remoto Dropbox e 
Google drive per una più sicura conservazione e 
condivisione delle immagini legate a particolari 
eventi;
• invio di email con allegato un fotogramma;
• funzione Smart Search per una rapida ricerca 
degli eventi;
• applicazione da smartphone per sistemi 
Android,iOS con funzione di visualizzazione Live, 
Playback sia a singolo canale che multi-vista;
• software CMS (Central Monitoring Station) 
professionale per la gestione di 128 canali da 
un’unica postazione PC, compatibile con sistemi 
operativi Windows e MAC.

Videostar si conferma così partner ideale per 
gli installatori che vogliono qualifi care i propri 
servizi.

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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Da più di 40 anni Cias produce microonde 
per impieghi soprattutto orientati alla 
security, ma non tutti sanno che per gestire 
i taxiway, taxiway-link (vie di accesso alla 
pista principale negli aeropor ti), i Runway 
Incursion che automatizzano lo spegnimento 
dei sentieri Lead-On dopo un comando 
di GO ad una Stop-Bar vengono utilizzate 
microonde ERMO482XPRO digitali con 
analisi fuzzy logic.

LA SOLUZIONE ED I BENEFICI

Questa tecnologia, ed in modo par ticolare 
i modelli in banda K a 24 GHz, “si è 
dimostrata la più affidabile per immunità ai 
disturbi radio che risiedono nei pressi delle 
piste aeropor tuali”, come sottolineano dagli 
headquar ters Cias di Milano.

Questa è anche l’opinione di ADR, Aeropor ti 
di Roma, che ha potuto avere esperienza 
diretta nell’aeropor to Leonardo Da Vinci di 

Le microonde digitali 
fuzzy logic CIAS
al servizio degli
scali aeroportuali

CHI?
CIAS

PER CHI?
ADR, AEROPORTI DI ROMA

COSA?
MICROONDE ERMO482XPRO DIGITALI 
CON ANALISI FUZZY LOGIC
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Fiumicino, dove sono state installate oltre 
70 barriere Ermo 482x Pro per il suppor to al 
traffico aereo.

Il risultato da loro evidenziato è stata 
una riduzione fino al 95% degli allarmi 
non realmente generati dalla presenza di 
aeromobili sulle piste, rispetto alle tecnologie 
standard analogiche precedentemente 
utilizzate. Tutto questo chiaramente senza 
aver intaccato in nessun modo la garanzia 
di affidabilità rispetto alla reale rilevazione.
In ambito aeropor tuale esistono diverse 
fonti di disturbo elettromagnetico, alcune 
delle quali di for te intensità. Innanzitutto 
il Radar di terra, poi lo strumento ILS 
(Instrument Landing System) e proseguendo 
le comunicazioni radio tra aeromobili e 
controllo a terra, ecc. Questi problemi 
vengono superati grazie all’impiego di 
barriere a microonde Cias. 

Il modello normalmente utilizzato in questi 
contesti è l’ERMO 482X PRO, dotato di 
antenna a 24 GHz in grado di generare un 
fascio a MW assai coerente e gestito dalla 
sofisticata analisi del segnale a regole in 
logica FUZZY. Il conseguente risultato por ta 
ad incrementare notevolmente la capacità di 
detezione della presenza reale di aeromobili 

o altri mezzi sulle piste, eliminando in 
maniera pressoché totale l’effetto dei 
numerosi disturbi presenti, ed i conseguenti 
disservizi correlati a false rivelazioni.

Numerosi aeropor ti italiani ed internazionali 
sono già dotati di questa tecnologia Cias e 
molti altri sono in procinto di adottarla per 
elevare, oltre alla sicurezza perimetrale anti 
intrusione, anche quella della safety anti 
collisione, per il suppor to del traffico aereo 
di terra.
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I nuovi switch industriali Videostar

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

TEL.: 095 471449

Videostar è orgogliosa di presentare i suoi 
nuovi switch per la realizzazione di infra-
strutture di rete in ambito industriale, una 
serie di modelli di ultima generazione che si 
adattano ad installazioni estreme di sistemi 
di videosorveglianza IP o di apparati per la 
comunicazione dati wireless.
L’ampio range di temperatura di lavoro (da 
-40°C a +75°C), il contenitore metallico per 
una migliore dissipazione del calore, l’ac-
curato sistema di protezione dalle scariche 
elettrostatiche e la qualità dei chipset (IC 
PLUS e Marvell), rendono questi dispositivi 
essenziali per la realizzazione di reti robuste 
e affi dabili.
Gli switch industriali Videostar sono dotati 

di por te PoE (802.3af/802.3at) in grado di 
alimentare più dispositivi di rete (telecamere 
IP, access point, ecc.). Inoltre, la gran parte 
dei modelli possiede inter facce SFP (singole 
o combinate) Gigabit, per l’utilizzo dei moduli 
ottici e la trasmissione dati a lunga distanza 
su fi bra ottica monomodale o multimodale.

Nella ricerca della massima sicurezza sui 
contatti magnetici, i sensori SH di Vimo sono 
un’innovazione per il Grado 3. L’innovazione 
di questi sensori è nello Schermo Magnetico 
SH, brevettato, che riduce la superfi cie sensi-
bile del rivelatore e garantisce l’installazione 
di reed e magnete anche a sfi oramento. Lo 
schermo neutralizza i fl ussi magnetici esterni 
che siano avvicinati con l’intento di manomet-
tere il sensore.  
I rivelatori SH hanno un robusto contenitore in 
alluminio verniciato e differenti codici magneti-
ci per i diversi modelli.  Lo schermo magnetico 
li rende particolarmente adatti all’installazione 
all’aperto (Classe IV) su portoni e cancelli. 

SH contatti di alta sicurezza con 
Schermo anti manomissione magnetica

VIMO ELETTRONICA SNC

www.vimo.it

Tel.: 039 672520

I contatti SH sono disponibili anche nella ver-
sione anti-rimozione. 
Anche in installazioni in interni, su portoni e 
porte non a vista, restano protetti da mano-
missione magnetica e meccanica del sensore.
Certifi cato IMQ EN50131 Gr3 Cl IVCertifi cato IMQ EN50131 Gr3 Cl IV

T e c n o l o g i e



Prestazioni super con i nuovi
Videoregistratori IP 4K

SICURIT ALARMITALIA SPA

www.sicurit.com

Tel.: 02 380701

SYAC-TB TECHBOARD SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel.: 059 289811

86     S News - N. 38/2017

Noi la chiamiamo 
“DigiEye 4.0: la 
Video Rivoluzione 
AHD di Syac�TB”. 
La tecnologia Di-
giEye è ora anche 
in alta defi nizione 
grazie allo svilup-
po dell’apposita inter faccia video dedicata, 
per rendere disponibili i fl ussi in alta defi -
nizione analogica, a prescindere dallo stan-
dard utilizzato dalle telecamere: AHD, HD-C-
VI, HD-TVI, oltre all’analogico tradizionale 
CVBS e 960H. 

Ogni sistema DigiEye, ora in versione “rivolu-
zionata” 4.0, sarà quindi integrato e integra-

bile, nonché 
customizzabi-
le secondo le 
specifi che di 
ogni cliente.

Presentiamo 
brevemente il 

modello DigiEye 3G con supporto video AHD: 
l’ammiraglia dei sistemi DigiEye. 

Digieye 3G 4.0: l’ammiraglia del video 
AHD

T e c n o l o g i e

I videoregistratori IP SICURIT 4K rappresenta-
no una delle novità più importanti del settore 
TVCC, in quanto sfruttano a pieno il nuovo for-
mato 4K, in grado di acquisire e registrare im-
magini ULTRA HD. Questo consente anzitutto 
di sfruttare completamente qualunque tipo di 
telecamera e di registrare dettagli impensabili 
prima d’ora. 
In fase di zoom digitale un’immagine ULTRA 
HD può permettere di riconoscere e identifi -
care oggetti, cose, numeri e persone ad una 
distanza doppia o tripla rispetto agli standard 
precedenti. Ma attenzione: questi nuovi NVR 
possono tranquillamente gestire anche teleca-
mere IP con risoluzioni inferiori, consentendo 
l’integrazione e l’aggiornamento di impianti già 
esistenti. 
L’Hard disk può essere confi gurato in base 
alle esigenze specifi che dell’impianto. 
L’NVR può essere controllato e gestito anche 

da remoto tramite App per smartphone e tablet 
disponibile per Android® e Apple® iOS. 
Sono disponibili 4 modelli: da 4, 8, 16 e 32 
telecamere. 
E da sottolineare: il Rapporto qualità/prezzo/
prestazioni è davvero ottimo.



Salto KS: la soluzione di chiusura e
controllo accessi basata sul cloud

SALTO SYSTEMS SRL

www.saltosystems.it

Tel.: 051  727798

Salto KS sta per Keys as a Ser-
vice e rappresenta una chiusura 
che rende il controllo accessi un 
modo più smart per gestire gli ac-
cessi nelle piccole e medie azien-
de.
La provata affi dabilità e la stabi-
lità riconosciuta della soluzione 
Salto, por tano il controllo ac-
cessi wireless in ogni azienda, 
assicurando funzionalità e per-
formances decisamente migliori 
di qualsiasi soluzione meccanica 
tradizionale.
Inoltre, il sistema di gestione è 

così fl essibile da non richiedere nessuna in-
stallazione di software, né i costi di un pro-
dotto elettronico completamente wired.
Tutto ciò che serve è semplicemente un devi-
ce online, con una connessione ad internet.

Con Salto KS non c’è bisogno di 
rimpiazzare una serratura se si 
sono perse le chiavi o se sono 
state rubate. Semplicemente si 
bloccano i tags e se ne assegna-
no di nuovi. Saltoks.com permet-
te a ciascuno individualmente 
di defi nire chi può entrare, da 
quale porta e per quale periodo 
di tempo e grazie alla tecnologia 
One-time password, si possono 
azionare le aperture da remoto, e 
si ricevono sul proprio device le 
notifi che relative alle attività della 
porta e dell’utente. 

Sertec srl, distributore esclusivo per l’Italia 
dei sistemi di chiusura per mezziforti Dorma-
kaba, presenta la serie Axessor.
Versatili e adattabili, le serrature per casse-
forti Axessor® coprono un ampio campo di ap-
plicazioni, con diversi prodotti. Diversi tipi di 
funzionamento e hardware ampliabile in modo 
modulare, consentono un adattamento indivi-
duale alle rispettive esigenze.
Tutte le serrature si basano sullo stesso har-
dware testato sul campo, garantendo un ele-
vato grado di affi dabilità nel funzionamento 
continuo quotidiano.
Ampliamenti modulari con alimentazione elet-
trica esterna, ed un modulo rete supplemen-
tare per la variante di prodotti IP e CIT, fanno 

Axessor Series: una serratura per ogni 
esigenza

SERTEC SRL

www.sertecsrl.it

Tel.: 045 7158987

parte dell’assortimento standard e garanti-
scono una sicurezza di investimento elevata 
nel tempo.
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Naturale evoluzione della spiccata propensione 
all’innovazione tecnologica di Ksenia Securi-
ty, Ksenia SecureWeb è il server remoto per la 
programmazione, centralizzazione e gestione di 
lares wls 96-IP, la nuova piattaforma wireless di 
Sicurezza e Home-Automation, disponibile ora 
anche nelle nuove versioni nero e bianco. Ksenia 
SecureWeb, infatti, consente all’installatore di 
disporre di un’APP dedicata dal nome di KSENIA 
PRO che permette la programmazione di cen-
trale, attraverso qualunque dispositivo portatile 
(smartphone incluso) mediante l’acquisizione 
della centrale tramite scansione del QR-code, la 
registrazione della stessa con geolocalizzazione 
e le notifi che push.
L’utente fi nale, invece, ha a disposizione una 
nuova APP a lui dedicata attraverso cui, sempre 
grazie al server Ksenia SecureWeb, è in grado di 
gestire il suo impianto. Di particolare interesse 
è la nuova funzione Cronotermostato per il con-
trollo della temperatura da qualsiasi dispositivo 

mobile con possibilità di notifi ca push, senza la 
necessità di un indirizzo IP pubblico e di alcuna 
confi gurazione per il router. 

lares wls 96-IP, KSENIA SECUREWEB, 
Ksenia pro, lares wls

KSENIA SECURITY SRL

www.kseniasecurity.com

Tel.: 0735 751646

HONEYWELL SECURITY AND FIRE

NOTIFIER ITALIA SRL

www.notifi er.it

Tel.: 039 02518971

Sistema AM-8200: molto di più di una 
Centrale Rilevazione Incendi  
AM-8200 non è solo una 
centrale di Rivelazione Incendi 
ma un potente Sistema, che 
utilizza la tecnologia CanBus in 
una rete estremamente veloce 
con eccezionali tecnologie di 
rivelazione, segnalazione ed 
evacuazione combinate in un 
unico sistema con avanzate 
capacità di gestione Causa-
Effetto.
Per la connessione ai suoi 
sensori ed oggetti intelligenti indirizzati, viene 
utilizzato un nuovo protocollo di comunicazione 
che, oltre a fornire nuove e più evolute 
funzionalità, mantiene la compatibilità con i 
sistemi precedenti.
La fl essibilità e l’espandibilità del sistema 
permettono di adattarsi alle esigenze specifi che 
dell’ambiente da proteggere e di soddisfare 
esigenze crescenti nel tempo.

L’interfaccia utente del display 
Touch a colori è stata progettata 
ergonomicamente in modo che 
ogni operazione sia facile ed 
intuitiva. 
Il sistema AM-8200 offre soluzioni 
di rivelazione incendio per molte 
applicazioni tra cui alberghi, uffi ci, 
centri commerciali, ospedali, 
aree industriali ed impianti di 
produzione dove facilità d’uso,  
prestazioni elevate e limitazione 

dei costi, sia per gli utenti fi nali che per gli 
installatori, sono elementi cruciali.
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Pyronix, par te di Hikvision dal 2016, amplia 
la propria gamma dei dispositivi di comuni-
cazione lanciando il nuovo modulo WiFi. Si 
chiama DIGI-WiFi ed è disponibile per la cen-
trale radio ENFORCER32WE-APP. 
Questo nuovo modulo di comunicazione, 
opzione alternativa al modulo GSM quando 
quest’ultimo non venga ritenuto indispensa-
bile ai fini del sistema, sfrutta la tecnologia 
internet abbattendo i costi di gestione di 
una comune Sim dati GSM/GPRS, offrendo 
una soluzione comoda e veloce per la ge-
stione delle impostazioni e degli allarmi. 
Grazie all’APP HomeControl+, disponibile 
per sistemi IOS e Android, dal Cloud Pyronix 
è possibile utilizzare il sistema ovunque ci 

Nuovo modulo di comunicazione
DIGI-WiFi di Pyronix

HIKVISION ITALY SRL

www.hikvision.com

Tel.: 0438 6902

si trovi, gestendo l’inserimento dell’allarme, 
il controllo delle uscite domotiche e la verifi-
ca degli eventi tramite Tablet e Smartphone. 
Il modulo si installa nella centrale e la sua 
configurazione è semplice, intuitiva e rapi-
da. Formati di trasmissione Contact ID – SIA 
IP – Gestione upload e download configura-
zione; temperatura di funzionamento -10° 
+40°; dimensioni 109x56x11 mm.

Nuovi sensori da esterno
HE-210X e HE-210XD

I rivelatori per sistemi senza fi li a basso as-
sorbimento serie HE-210 di Hesa, sono una 
soluzione ideale per la protezione esterna. 
Affi dabili ed estremamente sensibili, fornisco-
no una protezione perimetrale esterna, cre-
ando una barriera orizzontale a fasci multipli, 
che rileva la presenza di un intruso mentre si 
trova ancora fuori dall’edifi cio, mantenendo 
allo stesso tempo la libera circolazione negli 
ambienti interni senza generare falsi allarmi. 
I rivelatori HE-210 hanno due lati di rilevazione 
con elettroniche indipendenti destra/sinistra 
con regolazioni separate e possibilità di esclu-
dere il singolo lato; inoltre, l’ampio vano inter-
no garantisce la possibilità di alloggiare tutti i 
moduli trasmettitore disponibili sul mercato.

HESA S.p.A.

www.hesa.com

tel. 02 380361 

I rivelatori sono disponibili in due versioni HE-
210X con doppio sensore passivo di infraros-
so e con una portata di 10 mt per ogni lato 
che consente di proteggere fi no a 20 mt, e 
nella versione doppia tecnologia con doppio 
sensore passivo di infrarosso più microonda 
HE-210XD, con una portata 9 mt.
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DIGITRONICA.IT SRL

www.digitronica.it

Tel.: 0455 01901

DIAS SRL

www.dias.it

tel.: 02 38036901

Digitronica: la suite ed i progetti

Digitronica, software house attiva dal 2004 e le-
ader nel settore della sicurezza fi sica e logica, 
sviluppa Digitronica SCS (Security Core System), 
portafoglio integrato di soluzioni e piattaforma 
applicativa di identity management.
SCS è una suite di soluzioni enterprise per con-
trollo accessi (MultiAccess), produzione di badge 
(PhotoBase), gestione di siti remoti non presidia-
ti (RemAccess) ed informatizzazione dei fl ussi di 
accreditamento dei visitatori (PhotoGuest).
Le applicazioni SCS poggiano su moduli base 

comuni, con un repository azienda-
le centralizzato (Identity Foundation 
Platform), abilitando la convergenza 
dei relativi workfl ow (Identity Core 
Services) e l’integrazione in un unico 
motore sinottico (MultiVision – Event 
GeoProcessing Services).
SCS è anche un supervisore di siste-
mi fi sici di controllo accessi di terzi 
(Access Virtualization Layer) e di fl us-
si presenze verso software gestionali 
di fascia (Attendance Integration Ser-
vices). SCS è soprattutto un applica-

tion framework evoluto per l’implementazione 
di soluzioni custom per la sicurezza e l’identity 
assurance integrate, sia a livello funzionale che 
tecnologico, con i moduli standard.

Paradox My Home e la nuova App 
“Insite Gold”  
La potenza e l’affi dabilità dei sistemi di sicurezza 
PARADOX unite alle più avanzate tecnologie 
ad alta defi nizione, danno vita al server 
ParadoxMyHome, che Dias presenta. 
ParadoxMyHome permette di utilizzare 
smartphone e tablet per dialogare con i sistemi 
Paradox, grazie alla nuova applicazione Insite 
Gold. L’innovativa app adotta una tecnologia 
in grado di ridurre drasticamente i tempi di 
installazione e migliorare l’interoperabilità con 
la centrale, non dimenticando l’aumentata 
sicurezza delle operazioni via Internet. Non è 
infatti necessario avere un indirizzo IP statico 
e non occorre eseguire nessuna operazione di 
Port Forwarding nei routers. 
L’applicazione è compatibile con le versioni 
Android e iOS, ed una volta effettuata la regi-
strazione, l’installatore può associare i numeri 
seriali della centrale e degli altri eventuali com-
ponenti del sistema, collegati in rete LAN o WI-
FI, al cliente appena creato nel Cloud. 

Insite Gold è un ponte per gestire lo streaming 
video delle telecamere HD78F e ricevere le No-
tifi che Push, offre inoltre una connessione au-
tomatica ai moduli PCS, IP150 e telecamere IP 
HD78F.
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Switch Smart Managed PoE+ Serie 
DGS-1100-MP

Gli Smart Switch Gigabit D-Link della serie 
DGS-1100-MP sono i primi con le porte com-
patibili con lo standard ONVIF e sono stati 
progettati per le applicazioni di videosor-
veglianza. Questo consente di riconoscere 
videocamere e altri dispositivi ONVIF e in-
tegrarli senza problemi sulla rete, indipen-
dentemente dal produttore. Le funzionalità 
AutoSurveillance VLAN e AutoVoice VLAN 
permettono di integrare e dare facilmente 
priorità di traffi co alle videocamere e ai tele-
foni IP. Le porte PoE+ (802.3af / 802.3at) 
aumentano il power budget disponibile per 
l’alimentazione Power over Ethernet delle 
videocamere. L’inter faccia di gestione dei 

D-LINK MEDITERRANEO

www.dlink.com/it

Tel.: 02 92898000

DEF ITALIA SRL

www.def-online.it

Tel.: 0331 742301

DGS-1100-MP si distingue per il suo design 
intuitivo, che permette di accedere facilmen-
te alle confi gurazioni di rete, con modalità 
“Surveillance” o “Smart Switch” per adat-
tarsi a qualsiasi ambiente. È possibile an-
che verifi care la larghezza di banda, lo stato 
delle porte PoE, il power budget, i dispositivi 
collegati, il rilevamento di videocamere ON-
VIF, ecc.

La famiglia comprende due modelli: DGS-
1100-10MP con 8 porte PoE + 2 SFP+, e 
DGS-1100-26MP con 24 porte PoE + 2 SFP 
combo.

E-BEAM30 entra di 
prepotenza a far par te della 
gamma di rivelatori lineari 
di fumo DEF apportando 
soluzioni innovative in molte 
applicazioni. 
Quando gli edifi ci da 
proteggere ricoprono un 
ruolo importante dal punto di 
vista architettonico o storico-
culturale, viene sovente 
richiesto che i sistemi di 
rivelazione si adattino nel 
modo più armonioso possibile all’ambiente. 
Con E-BEAM30 installato, l’unica parte in 
rilievo sulla parete è il sottile frontale, dal 
gradevolissimo design, che può essere 

personalizzato in qualsiasi colore in modo da 
adattarsi per fettamente alla parete su cui è 
installato. Il catarifrangente si fi ssa al muro 
tramite un supporto trasparente e ha delle 
proprietà ottiche tali che gli permettono di 
assumere la stessa tonalità del colore della 

parete sulla quale è fi ssato. 
E-BEAM30 ha dimensioni 
estremamente ridotte rispetto 
agli standard, la procedura 
di allineamento è semplice, 
sicura e rapida, il puntatore 
laser autoalimentato è 
integrato nel rivelatore, la 
calibrazione è automatica, si 
collega direttamente alle linee 
di rivelazione con consumi 
estremamente ridotti e 
permette una manutenzione 

agevolata. 
Una delle prime referenze di cui  E-BEAM30 
può già fregiarsi è il museo del Louvre a 
Parigi.

Rivelatore lineare di fumo ad incasso
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CONCEPT ITALY SAS

www.concept-italy.com

Tel.: 0424 1903831

CIAS ELETTRONICA SRL

www.cias.it

Tel.: 02 3767161

Sentinel S55: piccolo, potente, versatile
Sentinel S55 fa parte della gamma dei siste-
mi nebbiogeni Concept, prodotti in Inghilter-
ra da Concept Smoke Screen e distribuiti in 
Italia da Concept Italy.

Ideale per ambienti fi no a 600 metri cubi, 
Sentinel S55 è equipaggiato con le più inno-
vative tecnologie utilizzate nel campo dei si-
stemi nebbiogeni. S55 è potente, compatto 
e versatile e può essere installato in diverse 
confi gurazioni (a soffi tto, a parete ed a pavi-
mento). Inoltre, grazie alla sua dimensione 
ridotta, si adatta anche ad essere impiegato 
in spazi contenuti e non facilmente accessi-
bili. Il blocco caldaia è realizzato in acciaio. 
S55 non lascia nessun residuo, è naturale 
ed atossico.

Il modello viene utilizzato per proteggere uffi -
ci, locali pubblici, negozi di valori, ecc…
“Prestazioni superbe a costi ridotti”: questo 
uno dei claims che defi niscono S55.

AQUARIUS WL: Nuovo rivelatore doppia 
tecnologia completamente WIRELESS 
Arriva in casa CIAS il nuovo rilevatore doppia 
tecnologia (mw+IR) da esterno a basso assor-
bimento per sistemi completamente VIA RA-
DIO. La tecnologia del sensore è quella oramai 
conosciuta e apprezzata del modello cablato, 
già disponibile sul mercato da qualche anno 
nelle versioni XL e XS.
Ottimo prodotto come rapporto qualità/prezzo, 
nato per installazioni a tenda ed adatto per tut-
ti i contesti dove l’area da proteggere richiesta 
non supera gli 8m.
Immune agli animali di piccola taglia ed in gra-
do di compensare automaticamente le diffe-
renze di temperatura presenti negli ambienti 
esterni, AQUARIUS WL è ottimo per la protezio-
ne di villette o piccole aziende. 
La versione WL è interfacciabile a tutte le cen-
trali provviste di accessori Radio oppure, nel-
la versione TAURUS, si integra perfettamente 
alla centrale CIAS Full IP QUASAR.   
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AXIS COMMUNICATIONS

www.axis.com

Tel.: 0118 198817

Sicurezza Retail: Store Optimization e 
Loss Prevention 

Axis Communications,  dopo la partnership di 
lungo corso con Cognimatics, ha acquisito la 
rinomata azienda del settore analisi video e 
ne ha integrato le applicazioni nelle sue te-
lecamere di rete, nei dispositivi audio e nei 
prodotti per il controllo degli accessi.
Le nuove soluzioni Axis saranno dedicate a 
due aree molto importanti per il raggiungi-
mento degli obiettivi commerciali: l’ottimizza-
zione dei punti vendita “Store Optimization”, 
per capire i clienti e aumentare i profi tti, e la 
prevenzione delle perdite “Loss Prevention”, 
per contrastare i furti.
Store Optimization: le telecamere di rete e i 
dispositivi audio Axis, abbinati a un software 
per informazioni e analisi commerciali, offro-

no precisione nel conteggio persone, rileva-
mento età e genere, calcolo dell’occupazione 
del negozio e monitoraggio code.

Loss Prevention: le telecamere di rete, i con-
troller di accesso e le video door station Axis 
lavorano in sinergia con un software analitico 
per segnalare problemi in tempo reale e con-
sentire un intervento immediato, per esempio 
quando un taccheggiatore esce da varchi non 
autorizzati o si accoda al personale in entrata.

BETA CAVI SRL

www.betacavi.com

Tel.: 0828 308765

L’importanza dei connettori in un sistema 
di videosorveglianza HD

Spesso visto come accessorio di un impianto di 
videosorveglianza, si tende a trascurare l’impor-
tanza dell’elemento di connessione.
Immagini degradate, perdita di dettagli, effetto 
rumore, funzionamento a intermittenza della te-
lecamera, sono solo alcune delle problematiche 
introdotte dalla scelta errata del connettore che 
frequentemente l’installatore si trova ad affron-
tare. In questi ultimi anni Beta Cavi si è concen-
trata molto sulla possibilità di progettare e offrire 
un sistema di connessione in grado di assicurare 
il mantenimento dei requisiti tecnici e trasmissi-
vi del sistema, indipendentemente dalle condi-
zioni ambientali di impiego. Brevettato a livello 
internazionale, questo connettore viene realiz-

zato interamente 
(sia corpo che 
pin centrale) in 
NiTin6, materiale 
inossidabile, non 
magnetico e ad 
alta conducibilità.
Poter fruire di un connettore innovativo compo-
sto da un unico pezzo e non dalle solite 2 o 3 
parti, risolve all’installatore una serie di proble-
matiche dovute alla caduta accidentale del pin 
centrale, alla sua diffi coltà di crimpaggio, al ri-
cordarsi dell’inserimento delle tre parti ed altro 
ancora. 
Tali peculiarità abbinate alle sue caratteristiche 
tecniche trasmissive, decisamente superiori ai 
comuni connettori reperibili sul mercato, hanno 
permesso a questo nuovo componente Beta 
Cavi di diventare il punto di riferimento per le 
connessioni di qualità e per le nuove tecnologie 
di videosorveglianza HD.
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www.gicosicurezza.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

NOTIFIER MILANO SEDE
VIA ACHILLE GRANDI,22
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
02 518971
www.notifier.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
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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

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

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

  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

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

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

DOPPLER SRL
VIA BRA, 1
12100 CUNEO (CN)
0171 417094
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

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

NOTIFIER TORINO
CORSO POTENZA, 6 SCALA D
10143 TORINO (TO)
011 0650611
www.notifier.it

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

MARSS IP & SECURITY SRL
VIA A.DE GASPERI, 150
73030 TIGGIANO (LE)
0833 532020
www.marss.eu

NOTIFIER BARI
VIA DELLA COSTITUENTE, 29
70125 BARI (BA)
080 6180700
www.notifier.it

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

  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

NOTIFIER CATANIA
VIA ALCIDE DE GASPERI 187, SCALA B
95126 CATANIA (CT)
095 227 9511
www.notifier.it

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

MAC SYSTEM
VIA DELLA TECNICA, 8
30020 GRUARO (VE)
0421 74106
www.macsystem.it

MAC SYSTEM
VICOLO G. VERDI, 14/B
31020 VILLORBA (TV)
0422 928953
www.macsystem.it

MAC SYSTEM
VIA MONZANI, 12/4
30175 MARGHERA (VE)
041 920951
www.macsystem.it

NOTIFIER PADOVA
VIA 4 NOVEMBRE, 6/c int. 9 
35010 - LIMENA (PD)
049 766 3511
www.notifier.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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