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E d i t o r i a l e

È sempre diffi cile capire e quindi saper 
giudicare l’era che si vive.

Defi nire i passaggi dal Medioevo, all’Uma-
nesimo, al Rinascimento, all’Illuminismo e 
poi al Romanticismo, al Realismo, al De-
cadentismo e avanti è semplice, ma quan-
do si vive un’epoca è diverso, perché non 
è chiaro dove ci porterà.

Non a caso, in questo periodo di grandi 
e veloci evoluzioni e mutamenti sotto vari 
aspetti e profi li, l’ultimo libro Origin di Dan 
Brown (autore da oltre 200 milioni di libri 
venduti) riscuote affermazione. Dove an-
diamo? Recita una ricorrente domanda 
dell’autore, tra testi classici e simboli enig-

matici, sfi de tecnologiche ed Intelligenza 
Artifi ciale. (A onor del vero, lui si chiede 
anche Da dove veniamo? Ma questo ora ci 
porterebbe troppo lontano).

Dove sta andando il settore della sicurez-
za? Questa è una domanda interessante. 
Domanda che in modi diversi viene posta 
o si pongono, ed alla quale cercano di 
dare risposta, molti stakeholders che si 
possono incontrare nelle pagine di questo 
numero.

È una bella domanda, perché - ed è que-
sto che a noi di S News piace tanto - apre 
orizzonti nuovi, crea spazi a nuove sfi de, 
offre praterie per ulteriori confronti. Per chi 
punta all’eccellenza, è doveroso impegnar-
si per capire il futuro o meglio: il divenire.

Bene, già ad inizio 2017 avevamo sottoli-
neato come si sarebbe parlato sempre più 
di IoT, di Cybersecurity, di AI, di Deep Lear-
ning, di Blockchain ed altro ancora, e delle 
loro implicazioni e correlazioni nel nostro 
settore.

Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si 
trasforma, recita la formulazione lagran-
giana, che porta in chiave scientifi ca l’in-
tuizione di Eraclito Panta rei.

Leggendo questo numero, è bello vedere 
come ognuno sappia dare un contributo al 
cambiamento in atto, una visione sul dive-
nire. Questo, pensiamo, è il nostro compi-
to, il nostro doveroso impegno.

di  Monica Bertolo
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Il lato umano della 
sicurezza

É uffi ciale: Pasquale Totaro è il General 
Manager di Dahua Technology Italy. Cosa 
signifi ca questo a livello strategico ed 
organizzativo?
Prima di tutto è un grande riconoscimento 
dell’ottimo lavoro svolto durante questi otto 
anni in Italia sia da me che da tutto il mio 
staff.
Qualcuno pensa che cedere un’azienda sia un 
passo indietro, ma io sono convinto che, in 
una grande famiglia come la nostra, non sia 
il ruolo a determinare il risultato, ma l’obiet-
tivo che ci si pone: noi crediamo fermamente 
di poter migliorare la fornitura dei sistemi di 
sicurezza.
Se per raggiungere il traguardo è necessario 
compiere dei sacrifi ci, noi siamo ben disposti 
a farlo: lo siamo sempre stati, e lo saremo 
sempre. La sicurezza e il lato umano che ne 
deriva, rimane e rimarrà il nostro impegno pri-
mario e costante.
Non vogliamo vincolare la nostra proposta a 
rigide stime di fatturato, né ridurre il nostro 
credo a mere cifre, come fanno altre aziende 
concorrenti.
L’intenzione è proseguire quanto fatto in que-
sti ultimi anni, con la creazione e lo sviluppo di 
un progetto vincente e professionale nel pie-
no rispetto dei valori umani, coinvolgendo in 
modo diretto e attivo tutta la nostra clientela: 
distributori, installatori e utenti fi nali.
Insomma, il nostro desiderio è che la gente 
acquisti i nostri prodotti perché sono validi, 
convenienti e di qualità superiore, e non sola-

Incontr iamo Pasquale Totaro, 
General Manager Dahua 

Technology Italy

di  Monica Bertolo
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mente per farci raggiungere il budget annua-
le o per il puro tornaconto.
Personalmente non comprerei né userei mai 
un’auto o un aereo poco sicuri: ne andrebbe 
della mia vita, di quella dei miei cari e di altre 
persone eventualmente coinvolte.
La vera sicurezza deve tornare a farla da pa-
drone.

Cosa intende, nello specifi co?
Le faccio un esempio. Mi imbatto spesso in 
interlocutori che non sono disposti a tratta-
re un prodotto troppo presente sul mercato, 
virando invece su articoli di dubbia fattura e 
provenienza.
Con questo atteggiamento fanno un torto, non 
tanto ai marchi blasonati che investono risor-

se ingenti nella ricerca e sviluppo, ma a chi ne 
usufruisce.
Nella mia esperienza professionale ho assisti-
to a tanti casi di impianti che, in occasione di 
reati più o meno gravi, hanno offerto un servi-
zio totalmente inadeguato fornendo immagini 
per nulla nitide o, peggio ancora, registrazioni 
inutilizzabili causa ineffi cienza o guasto del si-
stema.
I volti degli utenti che hanno subito questi 
danni sono chiaramente impressi nella mia 
memoria e mi danno la forza per cercare di 
limitare al minimo queste circostanze: oggi è 
capitato a loro, ma potrebbe capitare anche 
nella scuola dei nostri fi gli, nel comune dove 
abitiamo o nella stazione dei treni che fre-
quentiamo abitualmente. Non si può sempre 
pensare che “tanto capita solo agli altri”.
Ogni anno centinaia di persone scompaiono, 
migliaia vengono uccise e milioni di reati sono 
commessi: il nostro sogno è dare un volto ai 
colpevoli o quanto meno far capire la dinamica 
dell’accaduto. Bene, per farlo c’è bisogno di 
qualità, non di un prodotto poco infl azionato 
sul mercato.
Dopotutto, se non è infl azionato ci sarà pure 
un motivo…

Quali quindi i progetti e i piani di sviluppo per 
Dahua Technology Italy?
In accordo con l’HQ ci siamo prefi ssi dei tra-
guardi per il prossimo triennio e, ci tengo a 
ribadirlo, non sono semplicemente obiettivi di 
fatturato, ma di reale crescita aziendale.
Innanzitutto intendiamo aumentare sensibil-
mente la visibilità del brand, cosa che, pur 
disponendo di personale di livello, in passato 
non siamo riusciti a realizzare a causa della ri-
strettezza del budget: adesso, forti delle nuo-
ve risorse, è una nostra priorità.
Ci apprestiamo a intraprendere un percorso 
lungo, impegnativo e, ci auguriamo, ricco di 
soddisfazioni. Non saremo soli.

Cioè?
Tutti coloro che ci affi ancheranno lungo il cam-
mino, dovranno comprendere inequivocabil-
mente quali sono le nostre strategie, ciò che 
per noi è importante, cosa vogliamo realizzare 
e quali soluzioni proponiamo.
In questo modo condivideremo con i nostri 
compagni di viaggio idee e intenti.
Nella vita stringiamo i rapporti di amicizia 
seguendo lo stesso criterio, ed è proprio 
questo che cerchiamo: partners e amici, non 

Pasquale Totaro, General Manager Dahua Technology Italy
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solo businessmen.

In che modo pensate di arrivare a tali obiet-
tivi?
Per raggiungere questi obiettivi, oltre ai cana-
li di comunicazione tradizionali quali la carta 
stampata e il web, e alla nostra rivista “DAHUA 
NEWS”, nata l’anno scorso ma una realtà già 
consolidata, sfrutteremo tante altre novità di 
grande impatto.
Un’ulteriore dimostrazione del fatto che le 
idee migliori nascono con naturalezza dalla 
passione per ciò che si fa, passione che al 
nostro marketing non manca di certo.
Non possiamo svelare molto perché la sorpre-
sa è metà dell’attesa, ma vi cito almeno la 
prima che vedrà la luce nei prossimi giorni: 
“Dahua channel”, il primo canale WEB del set-
tore interamente dedicato a noi, ricco di inter-
viste, presentazioni dei prodotti, illustrazioni e 
realizzazioni degli impianti e, perché no, relax 
e svago.
Sulla scia del grande successo ottenuto nella 
recente fi era SICUREZZA 2017 di Milano, in-
centreremo le nostre esposizioni non più sui 
singoli prodotti ma sull’intera soluzione che 
possiamo realizzare con essi, dedicando am-
pio spazio alle innovazioni che Dahua propone 
ogni anno.
Per rendere più agevole e accattivante la pre-
sentazione delle nostre soluzioni all’utente 
fi nale, metteremo a disposizione una vasta 
gamma di materiale promozionale oltre che 
una squadra selezionata di installatori locali 
qualifi cati e certifi cati, che potranno interve-
nire durante l’installazione e la manutenzione 
degli impianti più complessi.
In fi n dei conti la sicurezza serve a dare tran-
quillità all’utente: noi vogliamo garantirla an-
che attraverso un servizio di assistenza pre e 
post vendita affi dabile ed effi ciente.

Dal punto di vista delle tecnologie, quali sono 
le direzioni che state seguendo, sia come 
Corporate che come Branch Italiana? Quali 
le soluzioni che lancerete nel 2018?
Le soluzioni saranno molteplici ma su quelle 
principali dobbiamo mantenere assoluto riser-
bo, e non siamo autorizzati a divulgare infor-
mazioni.
Possiamo comunque rassicurare tutti e dichia-
rare che Dahua, pur essendo un’azienda priva-
ta, continua ad investire incredibili somme di 
denaro derivate dai propri ricavi in tutti i re-
parti tecnologici di integrazione di sistema: 

ciò darà, come sempre, i suoi frutti nel breve 
termine.
Le novità più importanti non sottoposte a 
vincoli di segretezza, arriveranno nei settori 
ALARM e SMART HOME.
Dahua, incorporando la Videotrend, ha ac-
quisito anche know-how e progetti rilevanti in 
relazione a questi due settori strategici che 
hanno dato impulso all’integrazione tra le due 
produzioni.
Questo comporterà, inevitabilmente, un pe-
riodo di transizione, ma ci permetterà di in-
trodurre anche in Italia soluzioni tecnologiche 
che fi no a ora non avevamo preso in conside-
razione, in quanto non idonee agli standards 
funzionali richiesti dal nostro mercato.
Una parte rilevante degli investimenti saran-
no messi a disposizione di questo progetto di 
innovazione e integrazione delle due tecnolo-
gie, che, sono orgoglioso di dire, sarà curato 
direttamente dal nostro staff R&D Italia.

Quali gli sviluppi del mercato della Sicurezza, 
a suo avviso, e quali le priorità, le necessità 
del settore? Come vede l’evoluzione del mon-
do della sicurezza?
In un settore altamente tecnologico come il 
nostro, gli sviluppi avvengono a un ritmo ver-
tiginoso. 
Il progresso spinge il settore R&D a ottenere 
risultati che ci inorgogliscono; traguardi ambi-
ziosi sono stati superati ed altri sono in pro-
cinto di essere raggiunti. Per noi è divenuto 
ormai realtà il transito simultaneo di differen-
ti segnali come video, dati, alimentazione e 
audio su un unico cavo coassiale. Il mondo 
IoT e le galassie di Intelligenza Artifi ciale ci 
hanno impegnato nella sfi da di rendere que-
ste tecnologie appetibili e fruibili a settori di 
mercato sempre più ampi. Telecamere che 
trasmettono video, tasso di umidità, tempe-
ratura ambiente, allarmi antintrusione, sono 
compagne quotidiane degli installatori che ci 
hanno scelto.  Il confronto con tecnologie di ri-
conoscimento facciale ci sta conducendo ver-
so la produzione di apparecchiature di enorme 
aiuto alle aziende, che necessitano di stru-
menti precisi che suggeriscano loro gli iter da 
seguire per sviluppare e rendere più profi cuo 
il proprio business. Sistemi di comunicazione 
audio/visiva come Digital Signage, Led Wall 
e monitor touch polifunzionali, sono ormai 
una realtà che quotidianamente offriamo alla 
società in perenne divenire. Si è aggiunta la 
produzione di droni professionali, arricchendo 
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la proposta di soluzioni per i mercati verticali.

I brevetti registrati per la nostra tecnologia 
ePoE consentono a tutti di superare confi ni 
fi no a ieri ritenuti invalicabili. Abbiamo rag-
giunto livelli considerati da molti utopici, come 
coprire distanze fi no a 800 metri tra switch e 
telecamera, stendendo un cavo UTP, garanten-
do non solo l’interscambio di dati, ma anche 
l’alimentazione alla stessa telecamera. Uni-
versi di soluzioni come il controllo di processi 
produttivi tramite telecamere che registrano 
targets che transitano a velocità elevatissime, 
controllo del territorio, gestione di parcheggi 
completamente automatizzati e molto di più, 
sono la risposta attuale e il processo evolu-
tivo dell’intreccio di proposte che abbiamo in 
serbo per il nostro pianeta.

Per non vanifi care quanto sviluppato, prodotto 
e installato, non bisogna dimenticare l’aspet-
to che reputo secondario solo alla scelta giu-
sta dei prodotti da installare e cioè: il servizio 
di manutenzione.

Aspetto molto spesso troppo sottovalutato…
Infatti. Sulla manutenzione ci sarebbe moltis-
simo da fare e da dire: trovo inconcepibile che 

oltre il 90% degli impianti realizzati siano pri-
vi di contratti di manutenzione.
E’ un mistero come ciò sia possibile, ma sono 
dati inconfutabili che portano ai risultati citati 
poc’anzi: al momento del bisogno non hanno 
funzionato.
Per accrescere la cultura della manutenzione, 
stiamo sviluppando dei software adibiti al 
checking periodico dell’impianto, oltre a 
fornire gratuitamente, per i primi 3 anni, 
l’esclusivo servizio di recupero dati RESCUE 
SEAGATE per tutti i dischi acquistati presso di 
noi e abbinati ai nostri apparati di registrazione.

Accidenti, bella sfi da…
Eh… Sarà diffi cile realizzare tutti questi punti, 
ma se non lo fosse, ci riuscirebbero in molti e 
noi non potremmo fare la differenza.
Dopotutto le sfi de ardue ci intrigano e ci sti-
molano.
Se ci dovessimo confermare, ancora una vol-
ta, un punto di riferimento per i nostri com-
petitors come sta accadendo da alcuni anni, 
vorrebbe dire che stiamo percorrendo la stra-
da giusta.

E’ un dubbio …o una certezza?
Preferisco la seconda.
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I temi caldi del 
momento

Informazione e networking per la cultura ed 
il business della sicurezza, S News ha pre-
sentato sul proprio set televisivo a Sicurezza 
2017 una serie di Talk Shows sui temi più 
attuali per il settore.

Temi innovativi, incontri formativi ed intervi-
ste di approfondimento per fare informazione 
di qualità e di spessore a vantaggio di azien-
de, system integrators, installatori, progetti-
sti, consulenti ed operatori del settore.
Tra le varie attività, ne evidenziamo alcune 
qui di seguito.

Che cos’è l’IoT? Quali i vantaggi ed i rischi 
dell’IoT?
Il Talk Show S News diventa Tutorial
Grazie alla preparazione tecnica, all’experti-
se, alla conoscenza del mercato e dei trends 
prossimi futuri del settore da parte dei rela-
tori intervenuti, il talk show di S News “IoT: 
questo sconosciuto” rappresenta una vera a 
propria Lezione, un Tutorial sull’importante 
tema dell’Internet of Things, calato nel setto-
re della Sicurezza e della Building and Home 
Automation. Gli esperti conoscitori della ma-
teria intervenuti:

Patrizio Bosello, Presidente Axel,
Simone Donzelli, Director of Sales Nice,
Luca Negrini, Sales&Marketing Manager Italy 
Dormakaba,

la  Redazione

Lorenzo Reali, Business Solutions Sales 
Account D-Link Italy, 
moderati da Monica Bertolo, Direttore S 
News, riescono con chiarezza e semplicità a 
sviluppare il tema, spiegando che cosa sono 
l’IoT, l’IIoT, e l’IoE, illustrandone opportuni-
tà e vantaggi e specifi cando possibili rischi 
e vulnerabilità, presentando dati e sviluppi 
di mercato di quello che sicuramente rap-
presenta uno dei drivers a livello tecnologico 
oggi.
Quale la differenza tra apparati con sistema 
operativo a bordo e sistema operativo non a 
bordo?
Che cosa sono gli “apparati deboli”?
Facilità d’installazione ed uso VS vulnerabi-
lità?
Cosa signifi ca “trastare le soluzioni”?
Quale il ruolo dell’installatore?
Quale il ruolo del produttore?
Quale la differenza tra i “white attacks” ed il 
“dark hacking”?

Patr iz io Bosello,  S imone Donzelli ,
Monica Bertolo,  Luca Negrin i ,  Lorenzo Reali
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Quali i campi di sviluppo dell’IoT?
Questi ed altri argomenti vengono spiegati ed 
illustrati durante il Talk: 30 minuti di Tutorial 
da vedersi su SNewsOnlineTv:

 bit.ly/2CQfjD3

Dalla SmartCity alla SmartSecurity, la sicu-
rezza negli ITS nell’era dell’IoT, del cyber-
crime e del terrorismo
Evento nell’evento, il Talk Show ha visto il 
contributo di alcuni tra i massimi esperti del 
settore a livello italiano ed internazionale.

Managers di Aziende pubbliche e private si 
sono infatti confrontati per dare il loro ap-
porto e tracciare i drivers di possibili solu-
zioni, sia a livello strategico, che normativo 
ed operativo, a quelli che sono tra i problemi 
più caldi del momento e che il settore della 
sicurezza è chiamato ad analizzare, studiare 
e risolvere.

S News già aveva affrontato questi temi a 
Febbraio 2017, in collaborazione con il Co-
mune di Verona e la Regione Veneto in occa-
sione di Transpotec.  A Novembre, allargando 
ed elevando ulteriormente il livello di confron-
to, li ha analizzati proponendo soluzioni. Si 
sono succeduti: 

Bruno Pezzuto, Responsabile Comunicazione 
e Sistemi Telematici - Centrale della Mobilità, 
Comune di Verona,
Umberto Saccone, Amministratore Unico del-
la Port Authority Security (PAS) e Presidente 
di IFI Advisory,
Marco Didoni, Responsabile Sistemi Inte-
grati di Sicurezza e Videosorveglianza, ATM 
(Azienda Trasporti Milanesi), Monica Bertolo,  G iulia  Cavalli

Marco Didoni ,  Bruno Pezzuto,  Monica Bertolo, 
Umberto Saccone,  Genseric  Cantournet, 
P ierlu ig i  Pelargonio,  G ianfranco Todesco

Pierluigi Pelargonio, Responsabile Security, 
ATAC, Roma,
Gianfranco Todesco, Commissario Capo 
TPO Comando Polizia Locale di Torino, Ser-
vizio Sicurezza Urbana Nucleo Investigazioni 
Scientifi che e Tecnologiche,
Genseric Cantournet, Tecnology – Cybersecu-
rity Senior Advisor, PwC,
Massimo Ignesti, Responsabile Area Securi-
ty, COM Metodi,
Maria Cristina Urbano, Presidente ASSIV,
moderati da Monica Bertolo, Direttore S 
News. 

Il Talk Show si può vedere su SNewsOnlineTv:

 bit.ly/2FH9r1U

L’evoluzione dell’installatore di sicurezza
“Saper ascoltare, saper vendere: le soft skills 
del consulente di sicurezza” è il Workshop 
che S News ha tenuto sull’Evoluzione 
dell’installatore di sicurezza.
Che cosa sono le Soft Skills?
Cosa e come deve saper ascoltare un instal-
latore, un consulente di sicurezza?
Che cos’è la convergenza delle onde emoti-
ve?
A queste e ad altre domande fornisce chiare 
ed effi caci risposte la professoressa Giulia 
Cavalli, psicologa psicoterapeuta, psicoana-
lista e docente alla Cattolica di Milano ed 
all’Università degli Studi di Bergamo e com-
ponente del Comitato Scientifi co S News.
Da anni S News approfondisce, fa informa-
zione e cultura sul tema frontiera competitiva 
per l’installatore di sicurezza: il passaggio al 
ruolo di “consulente” di sicurezza, naturale e 
necessaria evoluzione di una fi gura sempre 
più professionale, preparata ed aggiornata, 
non solo sotto il profi lo tecnico e tecnologi-
co, ma anche in relazione alle competenze 
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ed abilità in ambito consulenziale e nelle tec-
niche di vendita.
Il Workshop si può vedere su SNewsOnlineTv:

 bit.ly/2FgyICo

Security Manager oggi, una sfi da per il mon-
do aziendale  
Il ruolo del Security Manager è in grande evo-
luzione e rappresenta sempre più una sfi da 
per l’azienda, specialmente in quelle impre-
se nelle quali ancora non è matura una vera 
cultura della sicurezza e della sua gestione. 
Il fattore umano è fondamentale in tali conte-
sti, come dimostrano studi e ricerche scien-
tifi che.
Sul tema S News ha tenuto il talk show “Se-
curity Manager oggi, una sfi da per il mondo 
aziendale”, durante il quale, grazie all’appor-
to di professionisti e formatori, sono stati 
sviluppati argomenti innovativi ed approcci 
insoliti, per scandagliare sfaccettature sicu-
ramente inedite. Sono intervenuti:
Enrico Carlo Merli McClure, Esperto di Ma-
nagement Nazionale ed Internazionale e fon-
datore Gigma Consulting,
Giulia Cavalli, Psicologa Psicoterapeuta, Psi-
coanalista e Docente alla Cattolica di Mila-
no,
Francesca Macina, Responsabile Risorse 
Umane e Formazione, Forte Secur Group, 
Moderati da Monica Bertolo, Direttore S 
News.
Il Talk Show si può vedere su SNewsOnlineTv: 

 bit.ly/2oyRaMN

Grandi ambienti e videosorveglianza: tra pri-
vacy e statuto dei lavoratori  
Il dinamico ed incisivo il talk show organizza-
to da S News con Aipsa, l’Associazione Ita-
liana dei Professionisti della Security Azien-

Manuel Di  Casoli ,  Roberto Setola,
Monica Bertolo,  Mauro Masic,  Michele Franzè

dale, che ha visto approfondire la materia e 
confrontarsi sulla tematica:
Mauro Masic, Presidente di Aipsa,
il Generale Michele Franzè, Presidente Axer-
ta e già Vice Comandante dell’Arma dei Ca-
rabinieri, 
Roberto Setola, Direttore Master Homeland 
Security dell’Università Campus BioMedico 
di Roma, 
Manuel Di Casoli, Head of Security di Me-
diaworld. 
A Moderare l’incontro Monica Bertolo, Diret-
tore S News.
Perché è importante oggi parlare di grandi 
ambienti e videosorveglianza, tra la privacy e 
lo statuto dei lavoratori?

“Il tema è legato – sottolinea il Presidente 
Aipsa - all’arrivo del Nuovo Regolamento Eu-
ropeo relativo alla protezione delle persone 
fi siche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati, meglio noto come GDPR, che il 25 
maggio 2018 diventerà operativo in tutti i Pa-
esi dell’Unione Europea. Tale regolamento ci 
cambia lo scenario su cui siamo abituati a 
lavorare. Come si può coniugare un’attività 
di tutela alla proprietà, tramite uno strumen-
to come quello della videosorveglianza o co-
munque strumenti di tecnologia di controllo, 
con il fatto di avere ambienti grandi e molte-
plici, dove convivono attività di lavoro, quindi 
tutela dei lavoratori e Statuto dei lavoratori, 
dove convivono anche parti terze e quindi la 
tutela della privacy delle parti che interven-
gono?”
Il Talk Show si può vedere su SNewsOnlineTv: 

 bit.ly/2F3hI33

Francesca Macina,  Monica Bertolo,  Enr ico 
Carlo Merli  McClure,  G iulia  Cavalli
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La nuova filiale
Dodic Napoli per offrire 
i migliori servizi agli 
installatori

a cura d i  L inda R.  Spi ller

In perfetto stile Partenopeo, con tanto di Ape 
con tutte le delizie enogastronomiche tipiche del-
la napoletanità e con il Vesuvio a far da suggesti-
vo sfondo, è stata inaugurata martedì 30 genna-
io la nuova fi liale Dodic Napoli, precisamente a 
Casoria, in via Giovanni Pascoli 6.
S News, media partner Dodic, ha seguito l’intero 
evento ed incontrato protagonisti e partecipanti 
all’happening: dal management Dodic, alle azien-
de presenti, ai rivenditori, agli installatori e sy-
stem integrators. Ecco alcuni contributi.

SIMONE D’ANDREA, DIRETTORE GENERALE 
DODIC
Parte la nuova fi liale di Casoria: perché proprio 
qui?
Parte qui, perché dopo due anni di attività in 
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Alessio Luffarelli

Campania ci siamo resi conto di dover evolvere 
la nostra fi liale ed i servizi che diamo agli instal-
latori. 
Abbiamo scelto Casoria per la sua raggiungibi-
lità: vicino agli snodi autostradali più importanti, 
vicino all’aeroporto, vicino alla stazione Tav. Sicu-
ramente, al momento attuale, questa è una delle 
aree meglio collegate con il resto della regione 
e quindi diventa più facile per l’installatore rag-
giungerla.

Il vostro ruolo di distributore a valore aggiunto 
sta crescendo in modo esponenziale sotto vari 
aspetti. Perché una così forte e veloce evolu-
zione?
Il mercato cambia molto velocemente e quindi 
dobbiamo essere in grado di offrire prodotti e 
servizi agli installatori, che siano al passo con i 
tempi e con le evoluzioni. Abbiamo una gamma 
di soluzioni da offrire agli installatori, adatta alle 
esigenze più diverse e più disparate. 
Cerchiamo di selezionare i prodotti tra i miglio-
ri players mondiali e metterli a disposizione dei 
nostri clienti per vincere questa sfi da nuova, che 
è, appunto, un mercato che cambia molto molto 
velocemente.

Qual è quindi il vostro apporto specifi co per l’in-
stallatore?
Sicuramente, oltre a quello prettamente fi sico/
pratico di un distributore di sistemi di sicurezza, 
è quello di offrire una serie di servizi che per-
mettono agli installatori di avere un quid in più 
nei confronti dell’utente fi nale: vincere la sfi da 
della competitività e quindi offrire servizi oltre 
che logistici, anche di tipo fi nanziario, di suppor-
to tecnico e commerciale. Questo per aiutarli a 
proporsi nel modo migliore al mercato e quindi in 
maniera vincente.

Questa è una sede molto ricca e grande: che 
cosa nasconde al suo interno?
Quello che serve ad un distributore moderno: ol-
tre ovviamente ad un’ampia disponibilità di pro-
dotti, lo spazio per incontrare clienti, lo spazio 
per fare formazione insieme ai clienti ed avere un 
show room sempre aggiornato con i prodotti da 
poter far toccare con mano agli stessi installatori 
e, perché no, anche in affi ancamento all’utente 
fi nale, che potrà così assieme al suo installatore 
utilizzare i nostri spazi e i nostri servizi.

ALESSIO LUFFARELLI, DIRETTORE COMMER-
CIALE DODIC
In Dodic, proprio in occasione di questa apertu-

ra qui a Casoria, è stato coniato e lanciato un 
nuovo claim: “Dodic, un mondo di servizi costru-
ito per l’installatore”. Quale l’obiettivo?
Il nostro obiettivo aziendale è quello di andare 
sempre più verso l’installatore, perché poi è lui 
che realizza gli impianti per il cliente fi nale. Ecco 
perché oggi la proposta di Dodic per l’installa-
tore si completa con tutta una serie di servizi, 
che vanno dai servizi di fi nanziamento a quelli 
di vigilanza, o ancora ai servizi di call center e 
co-marketing: tutto questo, ed altro ancora, per 
dare l’opportunità all’installatore di essere sem-
pre più competitivo, in un mondo che sta cam-
biando velocemente.

Nello specifi co, cosa volete fare?
Quello che vogliamo fare è creare un nuovo modo 
di fare business insieme ai nostri installatori, ai 
nostri rivenditori, che seguono il nostro business 
model. Oggi siamo partiti con questo progetto 
che ci sta dando enormi soddisfazioni, perché 
è proprio quello che gli installatori stavano cer-
cando e perché, grazie a questa collaborazione, 
siamo in grado di presentarci in maniera diversa. 
Fino ad oggi l’installatore è sempre stato con-
siderato come un cliente. Il nostro approccio è 
diverso e noi fortunatamente abbiamo la possi-
bilità di scegliere e scegliamo quelli che hanno la 
nostra stessa vision.

In effetti, dati alla mano, qui in Campania state 
riscuotendo grandi consensi.
Infatti, e ne siamo veramente molto contenti, 
perché fondamentalmente stiamo riproponendo 
il nostro modello di business. Ovviamente que-
sto fa sì che si vadano ad innescare dinamiche 
nuove e magari questo nuovo approccio può ri-
sultare un po’ più complicato all’inizio, ma alla 
fi ne il risultato premia e l’installatore si rende 
conto di avere un partner, non più un fornitore, 
e questa è la cosa che fa cambiare le dinamiche 
sul mercato.
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Stefano De Luca,  Nice,  Monica Bertolo,
Simone D’Andrea,  Dodic

Laura Angelucci ,  Samantha Fior in i ,
Vanessa Pullo

Christ ian Di  Pasquale,  Hochik i ,  Monica Bertolo, 
S imone D’Andrea,  Dodic

CARLO BARBERIO, AREA MANAGER CAMPA-
NIA DODIC
Lei praticamente è il padrone di casa di questa 
fi liale Dodic di Casoria.
Qui gioco in casa e di recente, almeno nell’ultimo 
decennio, questo territorio è diventato una zona 
di riferimento per gli addetti ai lavori, in parti-
colare nel settore tecnologico ed in quello della 
sicurezza. Ecco quindi questa nuova sede, oltre 
tre volte e mezzo più grande della precedente.
Quali i marchi che presentate?
Al di là dei marchi che già ci hanno permesso 
di farci conoscere in maniera importante nel 
settore della distribuzione della sicurezza, quali 
Hikvision-Pyronix, Eurotec e UNV, di recente ab-
biamo aggiunto al nostro pacchetto di soluzioni 
per gli specialisti del settore ulteriori brands, che 
abbiamo selezionato tra i più importanti attual-
mente sul mercato. 
Tra questi DSC, azienda leader nella produzione 
di sistemi anti intrusione ibridi, in particolare per 
i sistemi di videoverifi ca wireless, con un proto-
collo riconosciuto a livello europeo tra i migliori in 
assoluto, che è il Power G. 

Carlo Barberio

Un marchio importante in ambito antincendio e 
rilevazioni incendio è Hochiki, azienda giappo-
nese fondata ben 100 anni fa, azienda molto 
importante a livello internazionale, che vanta 
tra l’altro una forte esperienza in ambito navale, 
cosa molto interessante. Terzo, ma non per im-
portanza, il marchio Nice, un’azienda conosciuta 
sicuramente già da tantissimi addetti ai lavori, 
azienda che ha investito negli ultimi 20 anni 
tantissime risorse economiche ed umane per la 
produzione di sistemi integrati di automazione, 
home automation and security, con una cura del 
dettaglio estetico molto elevata, tant’è vero che 
è un’azienda molto importante anche all’estero. 

Quest’anno, con l’accordo raggiunto con Dodic, 
ha la volontà di farsi conoscere in maniera pre-
potente, di prendere quindi una posizione più im-
portante sul mercato non solo dell’automazione, 
anche in Campania.
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Massimiliano Troilo

Dove vogliamo andare?

Nel 2012 ha fatto nascere Hikvision Italy 
e in pochi anni l’ha portata alla leadership. 
Oltre ad essere General Manager della 
branch italiana, ha anche infl uenza a livello 
internazionale ed è molto vicino al Top 
management in Cina, il che le permette di 
avere un’overview completa. Chi è dunque 
Hikvision Italy oggi e come evolverà a 
medio/lungo periodo?
Cinque anni fa, quando l’azienda ha fatto 
capolino sul mercato italiano, nemmeno 
si pronunciava correttamente il suo nome. 
Eppure solo la scorsa estate il suo brand 
aveva conquistato un quarto del mercato 
italiano, che è oggi secondo per importanza 
dopo quello cinese. Non è un caso se gli 
headquarters tengono in forte considerazione 
l’Italia e le strategie e modalità d’azione del 
suo board, includendola sempre tra i progetti 
pilota. Crede di leggere la storia di Hikvision 
Italy? In verità sto parlando dell’ascesa italiana 
di un colosso cinese degli smartphones, 
che nel B2C ha seguito un percorso molto 
simile al nostro, avvenuto negli stessi tempi 
ed in contemporanea, quasi a rafforzare il 
concetto che quando ci mettiamo a fare le 
cose bene siamo leader e traino di molte 
altre nazioni, spesso più blasonate. L’aver 
messo al centro di questa avventura le 
persone ha responsabilizzato tutti ed è 
stata la chiave di un successo al quale tutti 
hanno contribuito, sia internamente alla 
fi liale che esternamente nei partners sul 
mercato. Un modello che va oltre la forza 
del gruppo di appartenenza, composto da 
un team motivato, professionale, coeso, 
appassionato al proprio lavoro. Obiettivi 
simili impongono di non fermarsi mai alla 
posizione acquisita o alla stessa comfort 
zone del comparto sicurezza: noi dobbiamo 
guardare sempre oltre.

Incontr iamo Massimiliano Troi lo,
General Manager Hikv is ion Italy

a cura d i  Monica Bertolo
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L’Hikvision Italy del 2018, come tutte le 
fi liali mondiali, assorbirà quindi il nuovo 
approccio aziendale di gruppo di matrice 
4.0, con processi ad elevata automazione e 
organizzazione per Business Unit e funzioni 
interne organizzate per specializzazione. Così 
come è stato fatto per ezviz e per i segmenti 
intrusione, controllo accessi ed intercom, 
così succederà con la segmentazione dei 
mercati e le nuove BU: Hikvision robots 
(Machine Vision), Droni, Intelligent Storage 
e Automotive Electronics.

La parola d’ordine già dallo scorso anno e 
per il 2018 in Hikvision è Convergenza. In 
che cosa si concretizza a livello di soluzioni? 
Quali i benefi ci?
Convergenza signifi ca soluzioni End2End 
sulle quali l’installatore può operare funzioni 
di Programming, Plug and Play partendo 
da soluzioni nativamente integrate e che 
fanno capo ad una piattaforma software 
unica e trasversale a tutta la gamma. 
Parliamo di soluzioni tecnologiche distinte 
che affrontano problematiche diverse, ma 
che sono state progettate e sviluppate 
nativamente per lavorare in tandem, senza 
intoppi o sorprese. Stiamo dunque andando 
ben oltre l’integrazione, o quello che 
sino ad oggi essa rappresentava, ossia il 
dialogo, più o meno reale e bidirezionale, 
tra tecnologie distinte a mezzo inter facce e 
protocolli di comunicazione: stiamo entrando 
nella piena convergenza tecnologica. Con 
vantaggi evidenti per l’utenza fi nale: assoluta 
affi dabilità e fl essibilità tecnologica, unicità 
di interlocuzione e massima convenienza per 
soluzioni che affrontano il tema sicurezza 
a 360°. E ancora: generazione di volumi 
importanti di dati e metadati (Big Data) e 
possibilità di utilizzare, analizzare e incrociare 
queste informazioni per fornire elementi utili 
non solo all’ottimizzazione della sicurezza, 
ma allo stesso core business.

AI, Deep Learning, IoT, lotta al CyberCrime 
sono alcuni dei principali drivers per il 2018 
e per gli anni futuri. Quale la vostra posizione 
in merito e le vostre azioni in tali ambiti?
Hikvision ha cominciato ad investire in 
tecnologie per l’analisi video già nel 2006; 
nel 2013 ha iniziato ad implementare la 
tecnologia di Deep Learning, che imita le reti 
neurali del cervello umano, e solo tre anni più 
tardi ha immesso sul mercato un’intera linea 

di prodotti Deep Learning, che abbraccia 
sia telecamere che NVR. Nell’intelligenza 
artifi ciale Hikvision vanta dunque già 
un’esperienza ultradecennale, che ci allinea 
anche alla concorrenza extrasettore, e 
continua ad investire in questa direzione. 
L’AI è del resto la componente essenziale 
per completare il processo di Convergenza 
non solo dei sistemi, ma anche dei dati. I 
sistemi di apprendimento automatico del 
machine learning, tramite l’analisi dei dati, 
restituiscono analisi predittive fruibili, il deep 
learning combina assieme più reti neurali con 
potenze di calcolo inimmaginabili: andiamo 
quindi verso un mondo in cui le macchine 
alimentano le macchine, la tecnologia 
alimenta se stessa ad una velocità 
esponenziale. 
E l’AI guida l’intero processo.

Di che cosa ha bisogno, a suo parere, il 
settore della sicurezza in Italia? Quali le 
leve, non solo tecnologiche intendo, che lo 
potrebbero migliorare?
A mio avviso non si deve più parlare di 
Italia, di settore sicurezza, ma di dove 
vogliamo andare. Domanda non semplice, 
peraltro, perché ogni strategia dev’essere 
contestualizzata con riferimento al proprio 
segmento di appartenenza. Si parla spesso 
di globalizzazione perché aziende come 
Hikvision assumono dimensioni sempre 
più signifi cative, pur restando pienamente 
focalizzate sul business (a differenza di 
altri players del settore) e vantano tempi di 
reazione veloci, capaci di seguire l’utenza, e 
di anticiparla, nell’evoluzione tecnologica del 
mercato. 
Senza dubbio il mercato della sicurezza 
cambierà profondamente in ambito 
residenziale e piccolo professionale: 
l’intrusione, ad esempio, allargherà il campo 
d’azione abbracciando Home Automation, 
comfort, safety, video/alarm verifi cation e i 
sistemi di sicurezza diventeranno veri Home 
Hub per la gestione integrata di molteplici 
funzioni. Lato sistemi, comanderà la soluzione 
end to end integrata nativamente, con 
terminali sempre più evoluti ed intelligenti.
E qualunque sia il campo d’azione, Hikvision 
concentrerà sempre più sforzi e investimenti 
nella sicurezza cyber, vero trait-d’union 
tra tutte le tecnologie di cui si parla oggi e 
delle quali si parlerà in un futuro sempre più 
prossimo.
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Beta Cavi: un cavo
per ogni soluzione e
le novità 2018

Quali le novità di Beta Cavi per il 2018?
Le novità del 2018 sono molte ed importanti. 
Per l’ambito videosorveglianza abbiamo il 
nuovo cavo compatibile con tutti i sistemi 
IP in commercio, che permette di cancellare 
nuovamente il limite di 90 metri e arrivare 
a ben 220 metri con l’alimentazione, 
quindi col PoE integrato. Ovviamente la 
tecnologia sta evolvendo e poiché Beta 
Cavi collabora con i principali costruttori di 
videosorveglianza, siamo arrivati anche a 
fare un aggiornamento su quelle che sono 
le linee analogiche: il nuovo cavo dati, il 40 
19, permette di por tare non solo i dati, ma 
anche l’alimentazione direttamente. Questa 

Incontr iamo Andrea Francesco
Moneta,  Direttore Market ing

e Vendite,  Beta Cavi  I talia

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli

Andrea Francesco Moneta



è una delle novità che si possono constatare 
tra i vari costruttori, tra cui Hikvision.

È importante sottolineare che Beta Cavi 
presenta non tanto un prodotto: noi 
presentiamo la soluzione. 

Un’altra tecnologia interessante è la 
possibilità di arrivare in IP anche a distanze 
importantissime, come 850 metri col Power 
Over Ethernet, utilizzando dei trasduttori ed 
una linea di interconnessione specifi ca, in 
modo tale che la linea non diventi il limite 
del sistema.

E sul fronte CPR? 
Come azienda abbiamo ottenuto il 
riconoscimento del sistema 1+ per la CPR 
che, come tutti sappiamo, è la nuova direttiva 
che è entrata in vigore dal primo luglio 2017, 
alla quale i cavi ovviamente devono essere 
rispondenti.

Per quanto riguarda il Konnex?
Anche sul Konnex abbiamo una grande 
novità: nel corso del 2018 viene presentata, 
infatti, tutta la gamma di linee Konnex, 
che sono linee non “tipo” o “compatibili” 
Konnex, bensì linee che hanno proprio la 
cer tifi cazione KNX.

Qual è quindi il messaggio di Beta Cavi per 
il 2018?
Il messaggio for te e chiaro è che Beta Cavi 
è in grado di proporre un cavo per ogni 
soluzione. Il nostro Leitmotiv è quello che il 
cavo non deve diventare il limite del sistema, 
tant’è vero che continuiamo ad investire 
aziendalmente in Ricerca & Sviluppo, con il 
fi ne di mantenere sempre alta la per formance 
delle nostre soluzioni, anche con le veloci  
evoluzioni delle tecnologie.



28     S News - N. 41/2018

Antonio Esposito

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

Il 2018? Un anno 
avvincente e all’insegna 
della crescita

Honeywell si posiziona sul mercato italiano 
tra i maggiori leaders di settore. Quali i vostri 
facts and fi gures ed i trends per il 2018?
Honeywell Security and Fire chiude il 2017 in 
crescita rispetto allo scorso anno.  Il risultato 
è frutto di una politica attenta all’introduzione 
di nuovi prodotti che arricchiscono la proposta 
commerciale rivolta alla nostra Clientela, 
garantendo sempre soluzioni integrate di 
security e safety che siano semplici, scalabili, 
affi dabili ed innovative. 
Nel 2018 ci sarà, quindi, ancora una grande 
attenzione all’innovazione ed alla capacità di 
fornire sistemi che garantiscano crescente 
stabilità nella rivelazione e nella segnalazione 
degli eventi, che siano gestibili attraverso tools 
di semplice utilizzo ed accessibili anche in 
mobilità. 
Ci prefi ggiamo quindi per il 2018 di continuare 
ad essere ascoltatori attivi delle esigenze dei 
Clienti e dei trends del Mercato, ponendoci 
come partner presente al fi anco dei nostri 
interlocutori nella elaborazione di soluzioni 
connesse per la protezione delle persone e dei 
beni. 

Grandi conferme a Fiera Sicurezza 2017 per 
Honeywell Security and Fire e per Notifi er 
Italia. Quali le soluzioni più apprezzate?
Fiera Sicurezza 2017 ci ha dato la possibilità di 
condividere le nuove proposte per il 2018, che 
hanno riscosso l’interesse di tutti gli attori 
della fi liera: dai Consulenti agli Installatori, 
dagli Utenti Finali ai Facility Managers, inclusi 
gli addetti alla formazione. 
Particolare interesse hanno riscosso le 
soluzioni di Rivelazione Avanzata proposte 

Incontr iamo Antonio Esposito,
Product & Business

Development Manager,
Honeywell Secur ity and Fire I taly

a cura d i  L inda R.  Spi ller
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sotto i Brands Notifi er ed ESSER quali: i sistemi 
di rivelazione FlexES Control con dispositivi di 
campo power loop ovvero telealimentati dal 
bus di campo e il Sistema ad aspirazione laser 
avanzata FAAST XS, dotato di doppia camera 
ottica di rivelazione con algoritmi complessi, a 
garanzia dell’elevata immunità ai falsi allarmi 
e connettività TCP / MODBUS per integrazione 
nei sistemi di gestione.  La gamma dei nuovi 
rivelatori lineari di fumo OSID, con tecnologia 
a doppia ottica di monitoraggio dell’area 
sorvegliata, garantisce una rivelazione degli 
incendi precoce e la riduzione dei falsi allarmi. 
Infi ne, ma non ultimo, abbiamo presentato 
l’innovativo Sistema AM-8200 dotato di 
protocollo Advanced di comunicazione per la 
gestione differenziata dei segnalatori di allarme 
per la parte ottica e acustica, con aumentata 
fl essibilità nelle logiche causa/effetto di 
confi gurazione degli apparati di campo.

In questo panorama tecnologico in grande 
evoluzione, pensando alla CyberSecurity, quali 
le risposte di Honeywell, anche nel supporto 
ai vostri clienti e partners?
L’importanza della sicurezza informatica 
nell’ambiente IP è ampiamente riconosciuta. 
Prevede la protezione di dispositivi, reti, 
programmi e dati dall’essere copiati, modifi cati 
o distrutti da un accesso non intenzionale o 
non autorizzato.

In Honeywell consideriamo molto seriamente i 
problemi relativi alla sicurezza e sappiamo che 
la sicurezza dei nostri prodotti è una priorità 
per i clienti. Rispettiamo o superiamo gli 
standards sui software per la cyber security, 
per assicurare che i nostri prodotti si integrino 
negli ambienti in cui li inseriamo.

Ed al mercato, quale il vostro messaggio 
distintivo e quali i sentiments a medio 
periodo?
Honeywell: The Power of Connected. Questo il 
nostro messaggio distintivo. 
Garantire soluzioni semplici e affi dabili, che 
risolvano le esigenze di sicurezza e di safety 
degli edifi ci complessi e la salvaguardia dei 
suoi occupanti. 
Il Cliente è sempre al centro del nostro modello di 
business, che si prefi gge di sostenere relazioni 
di lungo termine con i nostri interlocutori, 
avendo un approccio consulenziale alla 
vendita, applicando una politica di canale 
chiara e trasparente, sostenendo investimenti 
in ricerca e sviluppo che garantiscano sempre 
la creazione di prodotti di qualità, nel rispetto 
degli standard normativi. 

Il 2018 sarà un anno avvincente e all’insegna 
della crescita. Saremo presenti in tutta Italia 
al fi anco dei nostri Clienti per offrire nuove 
soluzioni per tutte le famiglie di prodotto.
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Fabio Malagoli

Una nuova squadra
per costruire prodotti altamente 
performanti e fornire soluzioni non 
vulnerabili

Il 2018 è partito con molte novità in azienda. 
Quali sono le più importanti? E quali a lungo 
respiro? 
Le novità sono tante, specie nella parte 
organizzativa: nell’ultima parte del 2017 è 
stata messa a punto una nuova squadra, 
oramai al completo con nuovi ragazzi, preparati 
e motivati per portare le nostre soluzioni al 
mercato in modo semplice, veloce e smart. 
Marta sta lavorando per trasmettere la nostra 
nuova identità: easy & friendly;  Andrea 
sta portando la sua impronta alla proposta 
commerciale, rendendola più accattivante con 
il prezioso supporto di Francesca; Oscar, con 
l’aiuto di Imbram, ha diversamente impostato il 
servizio di supporto ora a Modena che, grazie 
alla sua posizione geografi ca, facilita molto dal 
punto di vista logistico; Leonardo e Giacomo 
sono perfettamente entrati negli sviluppi HW 
perfezionandoli e permettendo buoni saving, 
che sono stati riconosciuti ai clienti, mentre la 
squadra di softwaristi sta sfornando soluzioni 
sempre di interesse. E Andrea, la nostra 
colonna portante della produzione, è sempre 
in prima linea per fornire prodotti di assoluta 
qualità manifatturiera. Con questa squadra, 
forte e coesa, si può guardare lontano con 
serenità.

Bellissimo mood. Ed anche sul fronte soluzioni 
avete notizie interessanti, tra l’altro sempre 
più verticali, corretto? 
All’inizio del 2018 è stato rilasciato il nuovo 
DCC LITE, la centralizzazione che fece epoca, 

Incontr iamo Fabio Malagoli ,  Managing 
Director Techboard Group.

a cura d i  Monica Bertolo
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ora  completamente rivista e con maggiori 
funzionalità; stiamo lavorando al rifacimento 
del DCC PREMIUM, la centralizzazione che tutti 
ci invidiano, mentre sta per essere rilasciata 
l’ultima versione della centralizzazione 
del MOBILE, con gestione delle mappe, 
gestione degli IoT dei mezzi e con tante altre 
features, che pare stia trovando un impensato 
apprezzamento dal mercato dell’automotive.

Negli ultimi anni c’è stata l’irruzione di tante 
aziende nell’ambito della videosorveglianza. 
Quali sono i punti di forza che può vantare 
SYAC-TB?
Noi non facciamo confusione tra sicurezza 
e sorveglianza. I nostri sono prodotti di 
sicurezza: in banca non si entra, dal carcere 
non si deve uscire. I prodotti degli ultimi anni 
sono prodotti di sorveglianza, ottimi per carità. 
I nostri sistemi sono tutti su base LINUX e 
non Windows. WannaCry è un worm virus per 
sistemi operativi Windows, quindi il DigiEye non 
ne è affetto. Per quanto riguarda Meltdown e 
Spectre ne sono affetti i processori Intel e solo 
in piccola parte gli AMD (noi usiamo AMD): il 
DigiEye è, di fatto, non 
vulnerabile.

La vostra presenza sui 
mercati internazionali 
vanta una lunga storia 
ed esperienza a livello 
export, a riprova della 
qualità delle vostre 
soluzioni. 
Sui mercati internazio-
nali ci distinguiamo, per-
ché offriamo soluzioni e 
non prodotti. Un nostro 
slogan era e rimane tale 
anche oggi: costruiamo 
prodotti, ma forniamo 
soluzioni. La concorren-
za del Far East fornisce 

prodotti ben fatti ma si ferma lì: è il cliente che 
deve scegliere il prodotto che meglio soddisfa 
il suo bisogno, noi ascoltiamo il bisogno e for-
niamo la soluzione. 

Ci siamo distinti dalla massa, dobbiamo 
continuare a farlo, altrimenti diventiamo 
cinesi con costi italiani. 
Però da italiani dobbiamo imparare a fare 
sistema… Ma le cose si stanno muovendo, 
con un ritardo terribile e unicamente per spirito 
di sopravvivenza. Ho vissuto la fusione tra le 
Confi ndustria di Modena, Bologna e Ferrara... 
un percorso lungo, durato 3-4 anni, e che si 
è perfezionato nei mesi scorsi. Dobbiamo 
poter portare il sistema Italia nel mondo con 
orgoglio e determinazione, ma prima dobbiamo 
costruirlo, dobbiamo davvero imparare a farlo!

A proposito di orgoglio e determinazione 
italiani, con le telecamere Syac-TB siete stati 
pionieri anche nell’essere Privacy Compliant. 
Adesso entra in vigore la nuova normativa 
europea, come si è preparato Syac-TB per 
affrontare questa sfi da? 
Torniamo sull’argomento: i nostri clienti sono 
tutti di elevatissimo standing internazionale, 
quindi ben sensibili alle normative di privacy, 
che solo ora saranno introdotte anche in Italia. 
Il nostro sistema è Privacy Compliant da molti 
anni, dal 2013 certifi cato da Ente Certifi catore 
esterno: direi che siamo gli unici al momento, 
vedremo nei prossimi mesi. La differenza è 
che noi lo siamo per scelta, per nostra policy e 
non per obbligo di legge: e questa è la fi losofi a 
di come sappiamo fare le cose.
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Le novità Sicurit a 
Sicurezza 2017

Molte le novità Sicurit 2018, presentate a 
Sicurezza!
Partiamo dalla gestione di domotica usando 
delle centrali antintrusione. Chi fa domotica 
oggi, parte dalla domotica e inserisce dei sen-
sori antintrusione. Noi invece partiamo dalla 
centrale antifurto, per cui, da tutta una gam-
ma di prodotti professionali e più sofi sticati 
per l’antintrusione, ed a questa aggiungiamo 
la gestione della domotica, con lo Z-Wave. 
Questo perché di base ed innanzitutto c’è 
la sicurezza. Oggi la domotica può avere dei 
problemi di guasti: certo è che, se si guasta 
una domotica, per esempio se non si accende 

Incontr iamo Paolo Vento,
Amministratore Delegato Sicur it

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli

Paolo Vento

il forno, se non parte la lavatrice, se non si 
accende l’irrigazione esterna, poco importa, 
ma se invece in un impianto di domotica si 
guasta un sensore antintrusione, chiaramente 
potrebbe creare dei grossi problemi. 

Quale quindi la vostra soluzione?
Uno dei primi prodotti che lanceremo, a marzo 
2018, è tutta la gestione domotica della linea 
antintrusione Visonic, che già oggi compren-
de tutta la parte di sensori con videoverifi ca, 
perché ormai, quando scatta l’allarme e suo-
na la sirena non basta più: si sa che il ladro 
continua a rubare, tanto in 20 minuti se ne 
va e non arriva nessuno. Con la videoverifi ca, 
invece, le centrali, le istituzioni e le vigilanze 
possono vedere che effettivamente non è un 
allarme improprio, ma che c’è un intruso, e di 
conseguenza intervenire più rapidamente. 

E sul fronte videosorveglianza?
Nella parte video, ormai i mega non si con-
tano più: 1 mega, 2 mega, 4 mega, 8 mega, 
12 mega! Presentiamo quest’anno tutta una 
linea di prodotti 4k, che sono, appunto, gli 
8 mega, per una risoluzione comunque mol-
to più elevata e che serve chiaramente per 
l’identifi cazione nella videosorveglianza. Una 
volta, quando c’erano le telecamere a bassa 
risoluzione di notte, si vedeva una persona 
che si muoveva; oggi con l’alta risoluzione si 
vede questa persona in faccia, e questo fa 
una gran differenza.

Passando ai perimetrali?
Nella sezione invece delle protezioni perime-
trali per esterno abbiamo trasformato tutti i 
collegamenti in rete IP, perché ormai le reti 
sono il futuro e, di conseguenza, anche tutti 
i nostri sensori per esterno adesso possono 
essere collegati in rete.
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Cresce il controllo 
accessi Salto Italia

Fabrizio Nerone

Quali le novità più signifi cative presentate a 
Sicurezza 2017?
La novità principale è che abbiamo introdotto 
la nuova tecnologia NFC con la nostra appli-
cazione, e quindi la possibilità di utilizzare lo 
smartphone per aprire le nostre placche elet-
troniche, senza neanche dover aprire un’ap-
plicazione.
Un’ulteriore novità è che abbiamo incorporato 
la tecnologia BLUEnet nella nostra piattafor-
ma, quindi la possibilità di avere con un unico 
protocollo di comunicazione il bluetooth e il 

Incontr iamo Fabriz io Nerone,  Country 
Manager Salto Systems Italia

a cura d i  L inda R.  Spi ller

wifi . È l’ultima tecnologia disponibile e l’ab-
biamo già incorporata nel nostro sistema.

Quale il riscontro da parte dei visitatori?
La fi era è stata molto interessante: abbiamo 
avuto molti visitatori e devo dire che l’interes-
se è sempre crescente per Salto, soprattutto 
per la nostra piattaforma cloud, la Salto KS, 
con la quale abbiamo anche introdotto l’in-
tegrazione di articoli di terze parti, quali per 
esempio il lettore di lungo raggio o la teleca-
mera. 

Tra l’altro state crescendo molto anche dal 
punto di vista della struttura italiana. Cor-
retto?
Sì, il 2017 ha visto una riorganizzazione dell’I-
talia: abbiamo introdotto fi gure commerciali 
anche a livello di agenti e soprattutto siamo 
cresciuti con due ulteriori persone, per far 
fronte alla crescita della domanda. Il 2018 si 
presenta come un anno molto interessante, 
che cercheremo di sfruttare al massimo.
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La sfida di Top Italia

Top Italia è nata nel 2004: come si è evoluta 
in questi anni?
Dalla sua costituzione ad oggi, Top Italia ha 
fatto dei passi da gigante, perché è nata 
con dei presupposti molto concreti e si 
è affermata con la forza del lavoro.  In un 
mercato nel quale, con la globalizzazione, si 
è persa un po’ l’identità, noi creiamo come 
azienda un forte senso di appartenenza, e 
questo ci permette di dare certezze ai nostri 
clienti, eliminando i timori di potersi smarrire 
in un mercato sempre più aggredito dai social 
networks, dalle comunicazioni mediatiche e 
dai clicks. I nostri sono dei clienti fi delizzati, 
non sono dei clienti compra e fuggi: hanno 
bisogno di avere delle rassicurazioni in 
termini commerciali e in termini di rapporti 
con l’azienda. Ecco perché abbiamo stabilito 
una rete vendita ben precisa, con dei 
dipendenti che girano tutta l’Italia e che 
danno un servizio costante ai nostri clienti. 
Non solo, abbiamo a supporto anche delle 
agenzie che sviluppano il marchio e la 
comunicazione aziendale, in modo da creare 
la soddisfazione del cliente. 

Molti i marchi protagonisti, Videostar in 
primis, corretto?
Sicuramente Videostar è il nostro fi glio 
maggiore. Questo brand è nato perché la 
videosorveglianza è un settore in crescita. 
Ed anche qui facciamo la differenza, forse 
un po’ in controtendenza,  perché a noi 
non piace l’e-commerce. Questo mondo 
globalizzato accorcia le distanze, ma spesso 
divide, soprattutto gli operatori del settore. 
La videosorveglianza e la sua evoluzione ci 
portano ad essere in prima linea in questo 
mondo tecnologico nel quale viviamo.

Incontr iamo Ivano Russo,  Managing 
Director Top Italia

a cura d i  Monica Bertolo
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Quale quindi la vostra proposta?
Proponiamo, nelle due anime del 
nostro settore, analogico ed IP, 
novità sicuramente interessanti. 
Dalla nostra esperienza e dalle 
nostre costanti indagini emerge 
infatti che il mondo video è ancora 
basato il 60% sull’analogico ed il 
40% sull’IP. Ecco perché le curiamo 
entrambe, con soluzioni specifi che.
La parte analogica, e quindi HD, 
ci vede alzare di molto la proposta 
nella defi nizione, al punto tale 
da arrivare a 5 megapixel, cosa 
impensabile qualche anno fa. 
Oggi la tecnologia ci permette di 
arrivare anche a questi livelli, senza 
dimenticare però il mondo dell’IP nel 
quale la videosorveglianza supera 
se stessa. La nostra proposta è 
una telecamera da 12 megapixel, 
quindi un livello estremamente 
per formante, ma fruibile a dei 
prezzi alquanto interessanti. Altra 
proposta interessante sono le 
telecamere fi sheye, che permettono anche 
all’installatore meno esigente di entrare in 
questo mondo tecnologico nuovo. Importante 
poi la video analisi, vera protagonista oggi e 
sempre più domani.

E per quanto concerne il fi re?
Per l’antincendio presentiamo un nuovo 
catalogo, ed il 2018 sarà un anno strepitoso 
in questo settore per Top Italia. Abbiamo 
infatti trovato dei partners interessanti in 
Bulgaria e in Inghilterra, che ci permettono 
di essere competitivi non solo nella proposta 
tecnica, ma anche nella proposta economica 
e fi nanziaria.

Top Italia è partita con l’antintrusione. Quali 
novità su tale fronte?
Abbiamo l’esclusiva italiana di un ottimo 
brand lituano, molto per formante: Secolink. 
Questo ci permette di offrire ai nostri clienti 
una protezione del loro mercato.  Inoltre, 
curando la distribuzione in modo capillare 
e curando i nostri clienti con la nostra 
stessa forza vendita, riusciamo a seguirli 
direttamente, affi ancandoci assieme ad essi 
al loro stesso installatore, attraverso i vari 
meetings e le numerose sessioni di training 
che noi organizziamo per l’installatore, 
fondamentali nel nostro lavoro.

La forza della formazione, intende?
Esatto. La formazione è il quid che fa 
la differenza per l’installatore. Solo se 
aggiornato sulle ultime tecnologie, 
l’installatore può proporre e presentare 
al meglio le innovazioni e quindi vincere 
la concorrenza. Oggi il consumatore fi nale 
è molto aggiornato e quindi l’installatore 
deve saper anticipare le sue richieste. Per 
questo già da anni Top Italia investe tante 
energie e risorse per i Road Shows su tutto il 
territorio, con Trainings e sessioni formative 
per informare e formare gli installatori sulle 
novità tecnologiche e dare loro anche un 
supporto marketing e commerciale.

Parlando di tecnologie innovative, quale 
l’approccio degli installatori all’IoT, all’AI, al 
cloud ed alla cybersecurity?
Da una parte notiamo curiosità ed interesse, 
dall’altra ancora diffi denza. Il nuovo spaventa 
molti, soprattutto quelli meno avvezzi 
all’informatica. Ecco perché proponiamo tanti 
seminari di aggiornamento e offriamo una 
proposta completa, con tecnologie e soluzioni 
convergenti sempre più, con l’apporto della 
videoanalisi e con l’attenzione sempre alta 
alla sicurezza IT. Sta a noi supportare e 
portare verso il nuovo i nostri installatori: è 
il nostro compito, la nostra sfi da. 
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Axel: a Sicurezza 2017 
i risultati di due anni di 
Ricerca&Sviluppo

Signor Bosello, dopo due anni di Ricerca & Svi-
luppo, Axel ha davvero portato grandi novità a 
Sicurezza 2017, corretto? 
È proprio il caso di dirlo: quest’anno in fi era ab-
biamo portato un sacco di novità, sia sul fronte 
centrali, sia sul fronte integrazione prodotti per il 
nostro sistema wireless brevettato Axeta, sia per 
quanto riguarda le centrali di fascia medio resi-
denziale, la soluzione cloud, il portale, il software 
di programmazione nuovo Oberon X. Lo avevamo 
detto, e lo abbiamo fatto.

Quale la risposta? 
Dall’affl usso che abbiamo avuto nei tre giorni di 
fi era, direi eccezionale.
Abbiamo riscontrato un incremento quasi del 
100% rispetto all’edizione precedente. Eravamo 
in dieci persone a presidiare lo stand e non 
abbiamo avuto un attimo di tregua. Alla fi ne 

Incontr iamo Patr iz io Bosello,
Presidente Axel

a cura d i  Monica Bertolo
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della fi era eravamo profondamente stanchi, 
ma profondamente soddisfatti del risultato 
che abbiamo avuto, frutto, lo sottolineo con 
convinzione, di quasi due anni di Ricerca & 
Sviluppo pesante e mirata.

Quali le novità principali? 
Partiamo dalla nuova serie di centrali Axtra. 
Questa gamma è adatta per la gestione di 
situazioni residenziali medie e medio grandi, 
situazioni commerciali, industriali, bancarie, 
situazioni di alto livello, con una serie di centrali 
che vanno da 80 zone a 160 ed a 320 zone. 
Soluzioni all-in-one, con tutto già incluso a bordo 
come  comunicazione GSM, comunicazione 
vocale in Text to Speech e SMS, con connessione 
Ethernet verso Internet, che può essere gestita 
dal nostro software, come pure da altri software 
di gestione (PSIM) di aziende partners, che hanno 
integrato le nostre centrali nelle loro soluzioni.

Accenno particolare merita una centrale, 
presentata appunto in fi era, per la quale la 
fase industriale di produzione è già avviata, 
ed in fase avanzata: la soluzione Axò, una 
centrale strutturata prettamente per il mercato 
residenziale da piccolo a medio. 
Anche questa è una soluzione all-in-one, che ha 
inclusa la sezione di comunicazione GSM, Vocale 
con Text to Speech, gestione di SMS, possibilità 
di connessione in rete dati Ethernet o, a scelta, 
WiFi, sempre attraverso il nostro sistema cloud, 
e include in modo nativo a bordo la Base Station 
per il nostro sistema wireless Axeta. È una 
centrale compatta 4-40 zone o tutte wireless o 
tutte fi lari o miste come si vuole: non serve altro. 
Basta aggiungere gli elementi periferici. Per le 
strutture residenziali è perfetta!

Per quanto riguarda la sensoristica?
Abbiamo, sempre in ambito Axeta, un sensore direi 

rivoluzionario, perché non 
è né un infrarosso passivo, 
né una doppia tecnologia, 
né una microonda pura, ma 
lavora sul principio analogo 
a quello delle termocamere, 
ovviamente con un prezzo 
che è più adeguato a quello 
che riguarda la sensoristica 
antintrusione. 
Risolve brillantemente 
quelle che sono le protezioni 
necessarie per le chiusure, 
come ad esempio fi nestre 

e portefi nestre o varchi, soprattutto dove sono 
presenti le zanzariere. 
Sembra un argomento idiota, ma è invece un 
argomento che tocca tutti, perché fi no ad ora 
non c’era oggettivamente per una tecnologia a 
bassissimo consumo una soluzione esente da 
problematiche.

E sul fronte cloud?
Abbiamo presentato la soluzione Cloud che tiene 
conto delle problematiche e delle debolezze dei 
sistemi IoT, di cui abbiamo parlato anche nel 
Talk Show di S News, proprio a Sicurezza. 
In realtà, la nostra App non è una normale App, 
bensì è una Web App, per cui in assenza di 
cloud può funzionare in maniera assolutamente 
identica, assolutamente uguale. Saltano le 
notifi che, salta la gestione dell’indirizzo IP, ma 
posso comunque, in assenza di cloud, operare 
sulle mie centrali in rete locale come utente. La 
ragione è che nessun dato, nessuna password, 
nessun fl usso passa attraverso il Cloud Axel. 
Il cloud serve unicamente per la gestione e 
tracciatura dell’IP dinamico e per la matrice 
dei destinatari delle notifi che. Il resto dei dati 
va direttamente da centrale a mobile, per una 
sicurezza massima. Con altri sistemi, invece, 
se salta il cloud, non entro più a casa, oltre ad 
avere l’insicurezza dei dati e credenziali custoditi 
chissà dove e chissà da chi.
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D-Link: Switch 
industriali e grande 
sviluppo per l’IoT

Cosa ha presentato D-Link a Fiera Sicurezza 
2017?
Abbiamo presentato quello che è il nostro 
portafoglio prodotti “classico”, quindi tutte le 
telecamere di videosorveglianza, gli switch, la 
parte di wireless con tutti gli access point e 
poi abbiamo presentato un’importante novità: 
un’anticipazione a livello Europa. 

Di cosa si tratta?
Si tratta degli switch industriali. Essendo un 
produttore che dall’89 fondamentalmente 

Incontr iamo Lorenzo Reali ,  Business 
Solut ions Sales Account,  D-Link Italia

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli
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produce switch, che è il nostro portafoglio 
prodotti più corposo, tanti resellers  
identifi cavano D-Link come produttore di 
switch e ci chiedevano, appunto,  di inserire la 
parte industriale. Ci siamo arrivati e l’abbiamo 
inserita in gamma. Oggi D-Link ha quindi anche 
la parte industriale, con temperature da -40 a 
+70, montabili in quadri elettrici. È una novità 
sulla quale riteniamo di poter sviluppare molto 
nei prossimi mesi.

Quale la risposta da parte del pubblico?
Siamo molto soddisfatti dei riscontri ottenuti 
e dell’interesse per tutto il portafoglio 
prodotti. La parte industriale ha richiamato 
effettivamente grande attenzione, perché 
sono prodotti che oggi, con la parte dell’IoT, 
diventano fondamentali, non solo nel 
comparto domotico ed industriale, ma anche 
nelle città, con la videosorveglianza, con i 
lampioni intelligenti e tutto il resto: veramente 
tutto ormai è collegato da un IP. Gli switch 
industriali, quindi, che si possono mettere 
appunto all’esterno, “negli armadi a palo” ad 
esempio, come li chiamano gli installatori, 
sono sicuramente una parte importante.

Proiettandoci verso il futuro, verso l’IoT, qual 
è la posizione di D-Link?
Siamo stati i primi, dal 2010, a cavalcare 
il discorso cloud nella videosorveglianza, 
che poi è stato esteso a tutto il portafoglio 
prodotti, quindi anche ai router, agli storage 
e agli NVR. 
Riteniamo che il cloud per noi sarà sempre 
una parte molto importante e, quindi, come 
abbiamo detto anche durante il talk show di S 
News,  il Tutorial sull’IoT, seguiteci perché ci 
saranno grandi novità. Se ne parla tanto, ma 
siamo veramente solo agli albori, quindi si può 
e si potrà dire ancora molto sull’IoT.
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Exivo ed il valore 
aggiunto di dormakaba

Quali novità ha portato dormakaba a Sicu-
rezza 2017?
Moltissimi prodotti, ed in primis la nostra 
soluzione in cloud, Exivo. Brillante, comoda, 
versatile, Exivo dà spazio al partner e, so-
prattutto, all’utente fi nale che, fi nalmente, di-
venta protagonista dei suoi sistemi e del suo 
ambiente.

Incontr iamo Rita Bortolazz i ,
Responsabi le Vendite Exivo

di  dormakaba
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Quali, quindi, i vantaggi e le funzionalità prin-
cipali di questa soluzione?
I vantaggi sono molteplici. L’utente fi nale, 
ma anche il partner, può accedere ad exivo 
attraverso internet, quindi semplicemente 
attraverso una homepage protetta con 
indirizzo https, ed usufruirne da diversi tipi 
di dispositivi, come tablet, pc, smartphone, 
tutti dispositivi che, ad oggi, si usano 
correntemente.
Altre funzionalità, sono l’apertura da remoto, 
per esempio, quindi dare la possibilità all’end 
user di entrare direttamente nei suoi varchi. 
Abbiamo le aperture con pin, abbiamo un 
sistema brillante di messaggistica interna 
tra partner ed end user, con il quale possono 
comunicare notizie, problemi e tutto quello che 
c’è da sapere. Inoltre, tutti gli aggiornamenti 
sono gratuiti ed arrivano direttamente dalle 
nostre piattaforme in Svizzera su tutti i 
dispositivi cloud.

Oltre a questa offerta, quali quelle che vi 
distinguono come dormakaba?
dormakaba ormai è presente in 130 Paesi, 
quindi siamo diventati un grande colosso. I 
prodotti sono davvero numerosi: da pareti 
scorrevoli a pareti divisorie, da sistemi 
di chiusura meccanici, a meccatronici ed 
elettronici, abbiamo soluzioni di controllo 
accessi legati al mondo degli hotels e anche 
delle strutture ricettive. Credo che uno dei 
nostri aspetti distintivi sia l’essere in grado di 
seguire il cliente dalla fase di progettazione 
fi no all’installazione dell’ultima maniglia sulla 
porta: un valore aggiunto rilevante.
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Electronic’s Time:
le importanti novità per 
il 2018

Avete festeggiato i 25 anni di Electronic’s 
Time anche a Fiera Sicurezza 2017 e con ot-
timi risultati, a quanto si deduce…
Non potevamo certamente mancare a questo 
importantissimo evento, che ha segnato l’ini-
zio di un ulteriore periodo, successivo ai nostri 
25 anni. 
L’ultima volta, in occasione proprio dell’happe-
ning per il nostro 25° tra i Trulli della Valle d’I-
tria, vi ho lasciato con delle promesse, ovvero 
“abbiamo dei sogni nel cassetto e dobbiamo 
continuare a manifestarli”.
Ecco, con Sicurezza 2017 inizia la seconda era 
di Electronic’s Time, che ci siamo riproposti di 
portare avanti in qualità d’azienda tecnologi-
camente sempre più avanzata a tutti i livelli. 
Ed infatti abbiamo presentato in Fiera prodot-
ti altamente tecnologici: rappresentiamo le 
aziende, i marchi prestigiosi che hanno fatto la 
storia della nostra società e che ci coinvolgono 
da oltre 25 anni. 

Antonio Carrieri

Incontr iamo Antonio Carr ier i ,
Amministratore Unico d i

Electronic’s T ime

a cura d i  Monica Bertolo
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Sono stati tre giorni molto intensi sia per la 
presenza di clienti, che di amici, con i quali 
abbiamo condiviso non solo lavoro, tendenze 
tecnologiche e di mercato, bensì anche i piace-
ri della nostra terra, assaporando delizie eno-
gastronomiche autentiche e genuine.

E di questo ne siamo testimoni diretti anche 
noi di S News, complimenti davvero. Passan-
do alle soluzioni, quali le più signifi cative che 
presentate per il 2018?
Il 2018 sarà un anno ricco di soluzioni 
tecnologiche e di assoluto rilievo. Tante 
sono le novità nel mondo della sicurezza ed 
Electronic’s Time è sempre pronta ad offrire 
ai propri clienti quelle che sono le migliori 
soluzioni, rimanendo sempre al passo con i 
tempi. 
Per questo importante evento abbiamo scelto 
di presentare quelle che sono le soluzioni più 
rilevanti e che saranno sicuramente argomento 
per il 2018. A partire dalle soluzioni di video 
analisi evolute, fi no ad arrivare ai sistemi 
di protezione avanzati con video verifi ca, 
gestione domotica, controllo accessi, 
interfonici, incendio, Evac e 
cablaggio strutturato.
Abbiamo lanciato anche 
diverse novità in anteprima, 
tra cui la nuova telecamera 
con realtà virtuale e 
l’innovativa PTZ da 50 
megapixel. 
Tante le soluzioni: dal piccolo 
impianto residenziale, fi no 
ad arrivare ad impianti più 
evoluti per la smart building e 
la smart city. Ed Electronic’s 
Time è sempre in grado di 

dare il proprio supporto ai 
clienti assieme alla migliore 
soluzione. 

Ci risulta che vi siate par-
ticolarmente specializzati 
anche per offrire soluzioni 
specifi che agli Istituti di Vi-
gilanza ed a coloro che han-
no un servizio di centraliz-
zazione allarmi. Corretto?
Certo, oggi Electronic’s Time 
è in grado di dare supporto 
agli Istituti di Vigilanza a 
360° sin dalla fase iniziale 
di progettazione di una 

centrale operativa. 
Abbiamo tante soluzioni all’avanguardia per 
realizzare sistemi di comunicazione radio, 
localizzazione, televigilanza, videosorveglianza 
e antirapina, ed altro ancora. 
E per completare il portafoglio di soluzioni, 
Electronic’s Time ha sviluppato al suo 
interno, con il suo team di ricerca e sviluppo, 
una piattaforma di nome IKLAS per la 
centralizzazione e la gestione degli allarmi. 
Un sistema molto evoluto che permette di 
gestire gli allarmi con una verifi ca video, dando 
così la possibilità all’operatore di centrale di 
intervenire anche mediante l’utilizzo di sistemi 
interfonici con audio bidirezionale. 
In caso di furto l’operatore può entrare 
immediatamente in contatto con i 
malintenzionati, invitandoli immediatamente 
ad allontanarsi dall’area videosorvegliata.

IKLAS è il frutto di tutto il know how delle 
tecnologie acquisite nel corso di questi 
25 anni di attività di Electronic’s Time e che 
sicuramente vedrà tanti nuovi sviluppi a breve 
e lungo termine.
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Gli ultimi anni hanno visto interessanti iniziative 
che impattano sul dovere di protezione e 
sull’intera disciplina che attiene alla sicurezza 
dei lavoratori.
Nell’anno 2015 sono stati emanati due 
provvedimenti legislativi che contengono 
disposizioni di estrema importanza in merito 
agli obblighi che ricadono sul Datore di Lavoro 
relativamente alla protezione del Lavoratore 
all’estero.
Tali disposizioni, però, potrebbero essere 
sfuggite agli addetti ai lavori del settore 
dell’antinfortunistica, poiché sono state 
inserite all’interno di provvedimenti legislativi 
che non sono riferiti a tale settore. 
Ciò nonostante esse hanno un fortissimo 
impatto sugli obblighi che ricadono in capo al 
Datore di Lavoro e devono essere conosciute 
e capite nella loro portata.
Nel 2016 la commissione consultiva presso il 
Ministero del Lavoro ha, con un’interpretazione 
autentica, chiarito, qualora ve ne fosse ancora 

di  Umberto Saccone,  Amministratore 
Unico della Port Authority Security e 

Presidente d i  IF I  Advisory

Novità Normative
nel Governo del Rischio

Umberto Saccone

bisogno, che con l’allocuzione “tutti i rischi” 
il legislatore ha inteso proteggere i lavoratori 
anche dai rischi esterni all’attività lavorativa, 
ma che impattano sulla stessa come quelli 
relativi a guerre, atti di terrorismo, criminalità 
comune etc….
Stiamo parlando in particolare di: 

A. Legge, 17 aprile 2015, n. 43 recante: 
“Conversione in legge, con modifi cazioni, del 
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante 
misure urgenti per il contrasto del terrorismo, 
anche di matrice internazionale…” - Articolo 
19 bis che tratta delle “Disposizioni in materia 
di sicurezza dei viaggiatori”.

B. Decreto Legislativo, 14 settembre 2015, n. 
151 recante “Disposizioni di razionalizzazione 
e semplifi cazione delle procedure e degli 
adempimenti a carico di cittadini e imprese 
e altre disposizioni in materia di rapporto di 
lavoro e pari opportunità…” - Articolo 18 
che tratta dell’ “Abrogazione autorizzazione 
al lavoro all’estero” e più in particolare delle 
“Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da 
impiegare o da trasferire all’estero”.

C. Interpello della Commissione degli Interpelli, 
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25 ottobre 2016, n. 11 recante: “art. 12, 
d.lgs. n. 81/2008 e successive modifi che ed 
integrazioni – risposta al quesito relativo alla 
valutazione dei rischi ambientali e sicurezza 
del posto di lavoro del personale navigante 
delle compagnie aeree”.

Il primo provvedimento da prendere in 
considerazione è l’articolo 19 bis della Legge, 
17 aprile 2015, n. 43. 
Lo stesso stabilisce che: “Il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, avvalendosi anche del 
contributo informativo degli organismi di 
informazione… rende pubblici, attraverso il 
proprio sito web istituzionale, le condizioni e 
gli eventuali rischi per l’incolumità dei cittadini 
italiani che intraprendono viaggi in Paesi 
stranieri… indica altresì, anche tramite il 
proprio sito web istituzionale, comportamenti 
rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, 
inclusa la raccomandazione di non effettuare 
viaggi in determinate aree. Resta fermo che 
le conseguenze dei viaggi all’estero ricadono 
nell’esclusiva responsabilità individuale di 
chi assume la decisione di intraprendere o di 
organizzare i viaggi stessi”.
Tale ultimo comma va letto alla luce del 
principio di diritto richiamato dalla Corte di 
Cassazione con la sentenza, n. 8486 del 
8 aprile 2013 e secondo cui “fa carico allo 
stesso imprenditore valutare se l’attività della 
sua azienda presenti rischi extra-lavorativi di 
fronte al cui prevedibile verifi carsi insorga il 
suo obbligo di prevenzione”. Ne consegue che, 
proprio alla stregua dei dati di esperienza, il 
suddetto obbligo “avrà un contenuto non 
teorizzabile a priori”, ma ben individuabile 
nella realtà alla luce delle tecniche di sicurezza 
comunemente adottate (Cass. n. 5048/88)”. 
Dalla lettura in combinato della legge e del 
principio di giurisprudenza traspare, con forte 
evidenza, la responsabilizzazione del Datore 
di Lavoro in merito alla prevenzione dei rischi, 
con particolare riferimento a quelli di security, 
connessi all’invio dei propri dipendenti 
all’estero.
Riporta infatti il sito internet Viaggiare Sicuri: 
“Negli ultimi anni lo scenario internazionale 
ha fatto registrare un progressivo mutamento. 
Nuovi fattori di rischio hanno fatto la loro 
comparsa su scala globale dando origine a 
minacce molteplici e diffi cilmente prevedibili. 
Oggi, più che in passato, appare dunque 
necessario verifi care e comprendere 

preventivamente il contesto nel quale ogni 
cittadino verrà a trovarsi nel corso della sua 
permanenza all’estero, utilizzando le fonti 
d’informazione disponibili e, soprattutto, quelle 
messe a disposizione dalla Farnesina, frutto di 
un qualifi cato lavoro di analisi volto a favorire 
scelte di viaggio consapevoli e responsabili. 
Tra le fattispecie di rischio che possono 
coinvolgere i cittadini italiani fuori dai confi ni 
nazionali, la più pericolosa oggi è certamente 
quella della crescente aggressività di nuovi 
gruppi terroristici che compiono attentati o 
sequestri di persona anche in aree considerate 
sinora sicure. Le azioni delle formazioni 
terroristiche non colpiscono solo obiettivi 
istituzionali ma anche i c.d. “soft target” 
(come eventi sportivi, teatri, ristoranti, hotel, 
club, scuole, centri commerciali e installazioni 
turistiche, oltre che mezzi di trasporto aerei, 
marittimi e terrestri) in particolare quelli 
con elevata presenza di cittadini stranieri. 
Questi attacchi, seppur effettuati in maggior 
misura in Paesi e aree in situazioni belliche 
o notevole criticità come Siria, Libia, Iraq o 
Afghanistan, non hanno tuttavia risparmiato 
capitali europee e di altri Paesi. Anche a fronte 
dell’intenso lavoro di monitoraggio e analisi 
degli organi preposti è molto diffi cile prevedere 
tali eventi, come dimostrano recenti tragici 
episodi. E’ in ogni caso opportuno che prima 
di ogni spostamento all’estero i connazionali 
tengano conto delle indicazioni messe a loro 
disposizione, valutando attentamente la 
situazione del Paese che intendono visitare. 
Una volta assunta responsabilmente la 
decisione di intraprendere un viaggio, si 
raccomanda ai connazionali di mantenere 
comunque un atteggiamento vigile e un 
comportamento adeguato alle località visitate, 
soprattutto laddove la situazione è precaria. 
Si suggerisce di comunicare gli spostamenti 
attraverso il sito www.dovesiamonelmondo.it 
del Ministero degli Esteri e della Cooperazione 
Internazionale”.
Si segnala in merito all’interpretazione della 
portata dell’art. 19 bis, una prima pronuncia 
giurisprudenziale da parte del Tribunale di 
Milano, il quale, con l’ordinanza del 16 giugno 
2015 della Sezione I, civile si pronuncia sulla 
questione della valenza delle informazioni 
tratte dal sito Viaggiare Sicuri e rileva che: 
“Appare pertanto evidente che le informazioni 
tratte dal sito “VIAGGIARE SICURI” possono 
essere utilizzate per orientare le scelte dei 
viaggiatori e non, invece, per trarre informazioni 
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attendibili sulla sicurezza di un Paese”. 
Tale pronuncia è peraltro conforme a quanto 
specifi cato sul sito stesso del Ministero ove 
si può leggere che esso “mette a disposizione 
del cittadino informazioni di carattere generale 
sui Paesi stranieri, ivi comprese quelle 
relative alle condizioni ed agli eventuali rischi 
per l’incolumità di coloro che intraprendono 
viaggi all’estero, avvalendosi di fonti ritenute 
attendibili, per consentire scelte consapevoli e 
responsabili. Tali condizioni possono, tuttavia, 
variare nel tempo, in relazione al mutamento di 
vari fattori – anche di carattere naturale - non 
sempre prevedibili, rendendo i dati pubblicati 
(che rimangono, comunque, solo orientativi) 
suscettibili di continui aggiornamenti e 
modifi che. Il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale non è, di 
conseguenza, responsabile per eventuali 
danni a persone o cose che possano derivare, 
direttamente o indirettamente, da informazioni 
pubblicate sul relativo sito. Le responsabilità 
derivanti dalla scelta di intraprendere un 
viaggio sono peraltro indicate nell’art. 19 bis 
comma 3 della Legge n. 43 del 17 aprile 2015, 
che ha convertito in legge il Decreto Legge 18 
febbraio 2015 n. 7”.
Da tutto ciò, come rilevato più sopra, si 
evidenzia, pertanto, l’obbligo per il Datore 
di Lavoro di approfondire la valutazione dei 
rischi presenti nei vari Paesi tenendo in 
considerazione anche quanto riportato sul sito 
della Farnesina, ma non basandosi certamente 
solo su di esso. 
Ciò ai sensi di quanto sancito dall’art. 28 
del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul 
Lavoro, il quale impone la valutazione specifi ca 
di: “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi 
di lavoratori esposti a rischi particolari”.

Tale dovere del Datore di Lavoro risulta ora 
esplicitato ed espressamente confermato 
da quanto stabilito nel Decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 151 che è relativo 
a: “Disposizioni di razionalizzazione e 
semplifi cazione delle procedure e degli 
adempimenti a carico di cittadini e imprese 
e altre disposizioni in materia di rapporto di 
lavoro e pari opportunità”. 
Il Decreto, all’art. 18, stabilisce che “il 
contratto di lavoro dei lavoratori italiani da 
impiegare o da trasferire all’estero prevede:

• Un’assicurazione per ogni viaggio di andata 

nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo 
stesso, per i casi di morte o di invalidità 
permanente; 
• Il tipo di sistemazione logistica;
• Idonee misure in materia di sicurezza”.

Non pare più prescindibile pertanto, anche alla 
luce dei recenti interventi della magistratura 
inquirente nei confronti del Datore di Lavoro 
e in relazione ad episodi occorsi a lavoratori 
all’estero a seguito dell’attività criminale di 
terzi, che il Datore di Lavoro proceda in modo 
sistematico a una valutazione e mitigazione 
dei rischi connessi al lavoro all’estero.
Tale orientamento risulta ora essere 
confermato anche dalla Commissione per gli 
Interpelli di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 81 del 
2008. 
La stessa, nell’interpello n. 11 del 25 ottobre 
2016 e relativo al personale navigante delle 
compagnie aeree, risponde al seguente 
quesito: “… se nell’obbligo giuridico in capo 
al datore di lavoro della valutazione di tutti 
i rischi per la salute e la sicurezza con la 
conseguente elaborazione del documento di 
valutazione dei rischi… sia ricompresa anche 
la valutazione della situazione ambientale e 
di sicurezza intesa anche come security, in 
particolare in Paesi esteri ma non solo, legata 
a titolo esemplifi cativo ma non esaustivo ad 
eventi di natura geo politica, atti criminali di 
terzi, belligeranza e più in generale di tutti 
quei fattori potenzialmente pericolosi per 
l’integrità psicofi sica dagli equipaggi nei luoghi 
(tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e 
per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove 
il personale navigante si trovi ad operare/
alloggiare quando comandati in servizio”. 
A tale riguardo la Commissione ritiene che 
il Datore di Lavoro deve “valutare tutti i 
rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi 
ambientali legati alle caratteristiche del 
Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà 
essere svolta, quali a titolo esemplifi cativo, 
i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati 
alla situazione geopolitica del Paese (es. 
guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni 
sanitarie del contesto geografi co di riferimento 
non considerati astrattamente, ma che 
abbiano la ragionevole e concreta possibilità 
di manifestarsi in correlazione all’attività 
lavorativa svolta”.
Da tutto ciò appaiono chiaramente delineati 
gli obblighi del Datore di lavoro in merito alla 
protezione del lavoratore impiegato all’estero.
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Il Made in Italy della 
Sicurezza a Dubai: Cias, 
Ksenia, Sicurit, Spark a 
Intersec 2018 

a cura d i  Monica Bertolo

Con 1.337 espositori e 29.727 visitatori 
provenienti da 121 Paesi, si è conclusa la 
ventesima edizione di Intersec 2018, svoltasi 
dal 21 al 23 gennaio al Dubai International 
Convention and Exhibition Centre. 
S News media partner di Intersec, a Dubai ha 
incontrato alcuni degli espositori Italiani che 
hanno partecipato alla manifestazione, che si 
sta imponendo sullo scenario mondiale come 
fi era di riferimento per il settore. Il crescente 
andamento della fi era testimonia la fortissima 
crescita dell’area. Si stima, infatti, che il mercato 
della Security commerciale del Middle East 
cresca (dal 2017 al 2022) del 16,5% su base 
annua: US$2.6 billion nel 2017, US$5.6 billion 
entro il 2022. (Fonte: Frost & Sullivan).

L’Italia ad Intersec rappresenta la settima tra 
le top 10 nazioni presenti, con ben 58 aziende, 
dopo la Cina con 293 espositori, United Arab 
Emirates con 223, United Kingdom 120, India 
84, United States 75, Germany 73 e prima della 

Korea con 44, di Taiwan con 36 e della Turchia 
con 34 aziende espositrici.

FABRIZIO LEONARDI, VICE DIRETTORE 
GENERALE CIAS
Cias a Intersec 2018. Da quando siete 
espositori qui a Dubai?
Diciamo che il percorso è molto lungo. Siamo 
stati, forse, una delle prime aziende italiane che 
ha deciso di muoversi ed esplorare questa fi era 
già nel 2001, inizialmente come visitatori. Era 
una piccola fi era regionale, ma ci abbiamo visto 
lungo: ogni anno Intersec Dubai affronta uno 
sviluppo sempre in crescita. Anche quest’anno 
si confermano quelle che erano le aspettative: la 
Fiera è in espansione e le prospettive per il 2019 
credo seguano la stessa corrente.
Cosa presenta nello specifi co Cias in questa 
occasione?
Questa è un’esposizione in cui viene richiesta 
l’alta sicurezza, in quanto quest’area, che è 
sicuramente “calda” dal punto di vista della 

Fabrizio Leonardi
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Security, necessita di prodotti di altissimo 
livello per impianti ed infrastrutture critiche. 
Presentiamo, quindi, i nostri prodotti di alta 
gamma, come le barriere a microonde digitali, 
conosciute anche in Italia e, in particolare, il 
Fence, dove stiamo da qualche anno presentando 
il nostro prodotto Sioux. Sioux ha una tecnologia 
assolutamente innovativa, che viene sempre più 
apprezzata anche in questi ambienti. In Italia 
siamo riusciti a realizzare anche diversi aeroporti 
con la tecnologia Sioux e speriamo di poterlo 
fare anche in Medio Oriente.
Tra l’altro, quest’anno siete presenti a Dubai 
anche con un grande scoop. Corretto?
Sì, oltre a parlare di tecnologie, ci piace 
parlare di alleanze. Ci siamo trovati e scelti 
con un’altra azienda Made in Italy: la Spark, 
azienda produttrice di telecamere, con la quale 
abbiamo deciso di intraprendere un percorso 
di partnership a livello estero, in modo da 
presentarci in maniera più completa, portando 
nel mercato una serie di prodotti Made in Italy, 
ad altissimo livello.

FLAVIO ZARLENGA, SALES & MARKETING 
DIRECTOR KSENIA
Perché Ksenia qui ad Intersec 2018?
Perché nel 2017 il business di Ksenia Security 
Export è cresciuto notevolmente e quindi 
abbiamo deciso di investire in questa Fiera a 
Dubai, per incrementare ulteriormente la nostra 
presenza in termini di vendite nelle regioni del 
Middle East, dove già l’anno scorso, grazie ai 
nostri partners locali, abbiamo ottenuto una 
serie di notevoli successi.
Per quanto riguarda le soluzioni, che cosa state 
presentando?
Stiamo presentando Lares 4.0, che è la nostra 
nuova piattaforma, la piattaforma più avanzata 
IoT nell’era della rivoluzione digitale 4.0. È 
una piattaforma in grado di integrare tutte le 
funzionalità del sistema di Sicurezza e dell’Home 

& Building Automation. Le funzionalità quindi 
di antifurto, di controllo accessi, di controllo di 
gestione video, con le funzionalità di controllo 
temperatura, tapparelle, irrigazione, luci giardino 
e così via. Il tutto gestibile da parte dell’utente 
fi nale attraverso uno smartphone, senza 
necessità di alcuna programmazione del router, 
attraverso il nostro server Ksenia Secur Web, e 
con un’esperienza utente totalmente nuova e 
molto intuitiva.
Uno dei punti di forza di Ksenia è il Made in 
Italy. Qui come viene recepito?
Soprattutto in termini di design: è uno degli 
aspetti che fa la differenza in termini di visibilità 
del brand.
In una terra che cerca il lusso…
Sì, in una terra che cerca il lusso e che non ha 
problemi ad investire nella qualità e nel design.

PAOLO VENTO, AMMINISTRATORE DELEGATO 
SICURIT
La vostra presenza ad Intersec è ormai una 
consuetuedine...
Abbiamo preso parte a questa fi era per la 
prima volta quasi dieci anni fa. Avevamo uno di 
quei piccoli stand, 3x3 pre-allestiti e ci siamo 
presentati con due roll up ed una colonna. Da 
lì abbiamo partecipato a tutte le manifestazioni: 

Flavio Zarlenga

Lo stand Cias e Spark ad Intersec 2018

Lo stand Ksenia ad Intersec 2018
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abbiamo visto crescere la fi era e devo dire in 
maniera davvero esponenziale. I primissimi 
anni, la manifestazione si teneva nei padiglioni 
7 ed 8 ed era tutto un po’ mischiato: safety, 
antincendio, antintrusione. Si trattava comunque 
di una fi era molto piccola. Negli anni, per quanto 
riguarda la zona del Medio Oriente, è diventata 
una fi era di riferimento. Sebbene tentino di 
lanciare altre fi ere, ad Abu Dhabi per esempio, 
quella di riferimento resta a Dubai.
Che cosa presentate ad Intersec 2018?
Presentiamo un’evoluzione delle nostre barriere 
per esterno, che oggi come oggi sono tutte 
IP native, per cui tutti i collegamenti vengono 
fatti nella centrale, via rete. Una comodità per 
l’installatore, che una volta installata in campo la 
barriera, non deve più tornare per fare le tarature, 
ma può fare tutto da una centrale di controllo. 
Questa è una facilitazione anche per quanto 
riguarda le manutenzioni. Non è più necessario 
andare in campo: le manutenzioni vengono 
richieste in automatico dalle apparecchiature.

GIOVANNI PARISI, CHIEF TECHNOLOGY 
OFFICER SPARK
Spark ad Intersec Dubai 2018!
Certo, ed Intersec Dubai non è una novità per 
Spark, poiché infatti questa rappresenta la nostra 
terza partecipazione. È un’area del mondo che 

premia quelli che sono gli obiettivi di Spark: 
realizzare prodotti Made in Italy, e noi intorno 
al concetto di Made in Italy mettiamo quello di 
qualità, una qualità che viene poi completamente 
gestita dalla nostra realtà italiana.
Spark porta quindi in questo territorio soluzioni, 
anche appositamente disegnate per quelle che 
sono le condizioni diffi cili, a volte estreme, a 
livello ambientale.
Per quanto riguarda, appunto, i prodotti, che 
cosa presentate qui?
Siamo partiti anni fa in questa fi era presentando 
dei prodotti veramente di nicchia, ovvero 
telecamere ad altissima risoluzione. Chiaramente 
con il tempo, e con l’opportunità di dialogare 
con vari interlocutori, abbiamo esteso il nostro 
catalogo, per arrivare a coprire in maniera 
sempre più completa le intere esigenze di un 
cliente fi nale.
Quest’anno in particolare presentiamo una 
nuova line up di prodotti, che si basa su una 
nuova idea, un nuovo concetto, da noi brevettato 
non solo in Italia, che permette tanti vantaggi a 
tutta la fi liera, a partire da chi installa fi no ad 
arrivare a chi utilizza il prodotto. Si tratta di Unica 
Backplate.
E qui ad Intersec, quest’anno, siete anche in 
ottima compagnia… Corretto?
Sì, questa è la vera novità di quest’edizione, alla 
quale ci presentiamo in partnership con Cias, 
che non ha certo bisogno di presentazioni. Il 
motivo è molto semplice. Noi stiamo estendendo 
anche a una parte di software, di video analitica 
ai nostri prodotti, sempre più mirati a creare 
un connubio vincente con la tecnologia Cias. 
Prodotti, quindi, pensati per realizzare dei sistemi 
di controllo perimetrale sempre più effi caci. Tale 
sinergia tecnologica ci porta quindi anche a 
presentarci nello stesso stand per dare soluzioni 
complete, che vengono altamente apprezzate 
sia per il Made in Italy che le lega che per la 
qualità che le contraddistingue.

Paolo Vento Giovanni Parisi

Lo stand Sicurit ad Intersec 2018
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di  Umberto Saccone,  Amministratore 
Unico della Port Authority Security e 

Presidente d i  IF I  Advisory

Indagini difensive sul 
luogo di lavoro 
Nuovi casi di giurisprudenza nazionale ed 
internazionale: sentenza della Corte di Cassazione
n. 20440 del 12 ottobre 2015 e sentenza Bărbulescu 
vs. Romania del 12 gennaio 2016 della Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo.

Umberto
Saccone

L’entrata in vigore del D. lgs n. 151/20151, che, 
all’art. 23, norma la modifi ca dell’art 4 della 
Legge 300/702 ha creato qualche diffi coltà tra gli 
addetti ai lavori, riguardo ai profi li di controllo a 
distanza dell’attività lavorativa. Innanzitutto, per 
fare chiarezza, la nuova disciplina dell’art. 4 dello 
Statuto dei Lavoratori, con particolare riferimento 
ai “controlli a distanza”, rientra negli ambiti di 
operatività dei controlli cc.dd. “difensivi”, svolti 
in contesti investigativi aziendali e facente quindi 
parte degli oneri della funzione security3. 
Come visto affi nché si possa parlare di legittimità 
nell’utilizzo della tecnologia per l’azione di 
controllo dell’attività lavorativa, evitando forme di 
“abuso”, occorre che il “controllo a distanza” non 

rappresenti lo scopo principale dell’installazione 
di tali impianti, che i dipendenti ne siano 
informati e che, comunque, siano ben evidenti i 
comprovati principi di necessità, proporzionalità, 
pertinenza e non eccedenza.
Il nuovo art. 4 rappresenta proprio un punto 
di svolta nell’ambito del rapporto di lavoro, 
soddisfacendo, da un lato l’aspettativa 
dell’azienda, permettendo all’imprenditore di 
esercitare il proprio potere di controllo e il dovere 
di assicurare una corretta gestione aziendale, 
e dall’altro, tutelando il diritto del lavoratore 
all’intangibilità della propria riservatezza, in 
modo conforme alla normativa e alle regole 
aziendali. Di particolare rilevanza appare, infatti, 
la formulazione del comma 3 dell’art. 4: “Le 
informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 

1 D. lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Disposizioni di razionalizzazione e semplifi cazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e 
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita’, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) 
(GU Serie Generale n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53). http://www.gazzettauffi ciale.it/eli/id/2015/09/23/15G00164/sg

2 L. 20 maggio 1970, n. 300. Norme sulla tutela della liberta’ e dignita’ dei lavoratori, della liberta’ sindacale e dell’attivita’ sindacale, nei luoghi 
di lavoro e norme sul collocamento. (GU n.131 del 27-5-1970 ). http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;300

3 Basato sull’articolo “I controlli difensivi nelle investigazioni aziendali” dell’Avv. Domenico Vozza http://www.snewsonline.com/notizie/
attualita/i_controlli_difensivi_nelle_investigazioni_aziendali-3716
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sono utilizzabili a tutti i fi ni connessi al rapporto 
di lavoro a condizione che sia data al lavoratore 
adeguata informazione delle modalità d’uso 
degli strumenti e di effettuazione dei controlli 
e nel rispetto di quanto disposto dal decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». L’utilizzo 
delle informazioni raccolte attraverso gli impianti 
audiovisivi e altri strumenti dati in uso per la 
prestazione lavorativa è quindi ritenuta lecita 
previa informazione al dipendente. 
Questo impone che i titolari del trattamento dei 
dati personali prestino un’attenzione sempre 
maggiore al puntuale rispetto della privacy, al fi ne 
di evitare l’insorgenza di comportamenti lesivi 
della riservatezza, della dignità e della libertà 
dei lavoratori. Questi ultimi, danneggiati da un 
provvedimento disciplinare conseguente ad 
un’azione di controllo, potrebbero far emergere 
violazioni punibili con sanzioni anche a carattere 
penale, oltre che a titolo di risarcimento del 
danno e di pagamento di somme pecuniarie4.
Un esempio di corretta applicazione dell’indagine 
difensiva, attraverso l’uso di tecnologie, è data 
dalla sentenza di Corte di Cassazione, sez. 
Lavoro, n. 204405 del 12 ottobre 2015. In 
essa, la Corte si pronuncia sulla liceità di un 
licenziamento per giusta causa, comminato ad 
un lavoratore, sulla base delle prove raccolte dal 
datore di lavoro, mediante attività investigativa 
condotta con l’ausilio di un sistema satellitare 
GPS (Global Positioning System). L’individuo in 
questione era stato licenziato dopo che il datore 
di lavoro aveva raccolto le prove che esso, 
utilizzando la macchina aziendale, si spostava 
in zone non di sua competenza lavorativa e 
trascorreva molto tempo all’interno di zone di 
ricreazione (bar), durante l’orario lavorativo. 
La Corte di Cassazione, rispondendo alle 
richieste del ricorrente ha dichiarato, quindi, 
infondata la violazione degli artt.2, 3, 4 della L. 
n. 300 del 1970. Inoltre, la sentenza ribadisce 
ulteriormente che i controlli investigativi 
posti in essere, anche utilizzando strumenti 
tecnologici, sono assolutamente ammissibili e 
leciti per rendere prova della lesione del nesso 
fi duciario che caratterizza ogni rapporto di lavoro 
subordinato. Questo vale ancora di più quando 
il lavoro dev’essere eseguito, come nel caso 

4 Ibidem.

5http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20151013/snciv@sL0@a2015@n20440@
tS.clean.pdf

6http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22: [%22GRANDCHAMBER%22,%22
CHAMBER%22], %22itemid%22:[%22001-159906%22]}

7 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf

8 Ibidem.

specifi co, al di fuori dei locali aziendali, ossia in 
luoghi in cui è più facile la lesione dell’interesse 
all’esatta esecuzione della prestazione lavorativa 
e dell’immagine dell’impresa, all’insaputa 
dell’imprenditore.
Ulteriore e, defi nitiva, prova che il controllo, se 
svolto nei termini corretti, è legale e non lesivo 
della privacy, è data dalla recente sentenza della 
Corte Europea dei Diritto dell’Uomo6, emessa nel 
gennaio 2016. Il caso riguarda il licenziamento 
di un cittadino rumeno, dal parte del suo datore 
di lavoro, una società privata, per aver utilizzato 
un account di messaggistica dell’azienda per 
motivi personali durante l’orario di lavoro, in 
violazione delle norme interne. Il dipendente, 
dopo aver ricorso in sede di tribunale nazionale 
(rumeno), avendo ottenuto esito negativo, si è 
rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 
denunciando la violazione dell’art. 8 della 
Convenzione europea7. La Corte, dopo avere 
valutato attentamente il caso, ha sancito che, 
pur monitorando vita privata e corrispondenza 
del dipendente, il controllo, da parte del datore 
di lavoro, era stato svolto in un ragionevole 
contesto di procedimento disciplinare, senza 
violare il citato art 8. 
Il ricorrente aveva lavorato in una società privata 
come ingegnere responsabile delle vendite e, su 
richiesta dei suoi datori di lavoro, aveva creato 
un account di Yahoo Messenger con lo scopo di 
rispondere alle richieste dei clienti. Nella sentenza 
originale (del tribunale rumeno) viene esplicitato 
che il regolamento interno aziendale dichiarava 
che: “È severamente vietato disturbare l’ordine 
e la disciplina all’interno dei locali della società 
e soprattutto usare computer, fotocopiatrici, 
telefoni, telex e fax per scopi personali.”8

In aggiunta, non molto tempo prima che il 
ricorrente ricevesse la sanzione disciplinare, 
un altro collega era stato licenziato per aver 
utilizzato internet, e altre proprietà aziendali, per 
scopi personali. I dipendenti erano stati quindi 
avvisati, dal datore di lavoro, che la loro attività 
era stata posta sotto sorveglianza. Nel luglio 
2007, il ricorrente era stato quindi informato, 
dal suo datore di lavoro, del monitoraggio delle 
sue comunicazioni di Yahoo Messenger e che tali 
informazioni dimostravano che aveva utilizzato 
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internet per scopi personali. Il dipendente, 
rispondendo in forma scritta al datore di lavoro, 
aveva dichiarato di aver usato il servizio solo 
per scopi professionali. Alla presentazione, da 
parte del datore di lavoro, delle 45 pagine di 
trascrizione delle sue comunicazioni (scambiate 
con fi danzata e fratello) su Yahoo Messenger, 
nell’ agosto 2007, era stato rescisso il contratto 
di lavoro del dipendente per violazione del 
regolamento interno della società.
Il dipendente in questione aveva quindi 
impugnato la decisione del suo datore di lavoro 
dinanzi ai giudici rumeni, lamentando che la 
scelta di rescindere il suo contratto era nulla e 
che il datore di lavoro avesse violato il suo diritto 
alla privacy accedendo alle sue comunicazioni, 
in violazione della Costituzione e del Codice 
penale. La sua denuncia era stata respinta 
con la motivazione che il datore di lavoro aveva 
rispettato le procedure di licenziamento, previste 
dal Codice del lavoro, e che egli era stato 
debitamente informato dei regolamenti della 
società. 
Nel 2008 il dipendente aveva quindi deciso di fare 
ricorso alla Corte Europea dei Diritto dell’Uomo, la 
quale ha ora stabilito che il monitoraggio dell’uso 
dei computer aziendali dei propri dipendenti, nei 
luoghi di lavoro, sia un diritto del datore di lavoro 
e che tale pratica rientri nella ampia portata del 
diritto di verifi ca del modo in cui vengono svolte 
le attività professionali. In aggiunta, ha anche 
affermato che l’uso di internet sul posto di lavoro 
deve rimanere uno strumento a disposizione 
del dipendente, ma che questo strumento è 
stato concesso dal datore di lavoro per un uso 
professionale. È anche indiscutibile che il datore 
di lavoro, in virtù del diritto di monitorare le attività 
dei dipendenti, abbia la prerogativa di monitorare 
l’uso personale di internet. Alcuni dei motivi 
che rendono necessari i controlli del datore di 
lavoro sono le possibilità che, attraverso l’uso 
di internet, i dipendenti possano danneggiare i 
sistemi informatici aziendali, prendere parte ad 
attività illecite, usando il nome della società, o 
rivelare i segreti commerciali dell’azienda”.
Poiché il ricorrente aveva sostenuto, nel corso 
del procedimento disciplinare, di non aver usato 
l’account per scopi personali, ma piuttosto per 
la consulenza ai clienti relativamente ai prodotti 
offerti dal suo datore di lavoro, la Corte ha ritenuto 
che il controllo del contenuto della comunicazioni 
del ricorrente fosse l’unico metodo, per il datore 

di lavoro, di verifi care la linea di difesa.
Il dipendente aveva poi posto ricorso sostenendo 
che le sue comunicazioni erano protette 
dall’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata 
e familiare, la casa e la corrispondenza) della 
Convenzione europea9 ma la Corte d’Appello 
ha respinto tale ricorso e, basandosi sul diritto 
comunitario, ha ritenuto che il comportamento del 
datore di lavoro fosse stato ragionevole e che il 
monitoraggio delle comunicazioni del dipendente 
rappresentasse l’unico metodo di stabilire se ci 
fosse stata una violazione disciplinare. 
La Corte, riguardo alla violazione dell’articolo 
8, ha ritenuto che il fatto che il datore di 
lavoro avesse avuto accesso all’account di 
messaggistica professionale del dipendente, 
registrando le sue comunicazioni fosse 
necessario, al datore di lavoro, per dimostrare 
il nesso tra la “vita privata” del dipendente e la 
sua corrispondenza “lavorativa”. 
In sostanza, la Corte Suprema di Strasburgo, in 
primo luogo, non ha trovato irragionevole che un 
datore di lavoro voglia verifi care che i dipendenti 
completino i loro compiti professionali durante 
l’orario di lavoro, evidenziando che, il datore 
di lavoro in questione, aveva avuto accesso 
all’account del dipendente nella convinzione che 
contenesse le comunicazioni rivolte ai clienti. In 
secondo luogo, il ricorrente aveva posto le sue 
argomentazioni, relative alla presunta violazione 
della sua privacy, dinanzi ai giudici nazionali, 
e non vi era stata alcuna menzione, nelle 
successive decisioni, dell’effettivo contenuto 
delle comunicazioni. In particolare, i giudici 
nazionali avevano usato la trascrizione delle 
sue comunicazioni solo per dimostrare che 
aveva usato il computer aziendale per fi ni privati 
durante l’orario di lavoro, ma non era stata 
rivelata l’identità delle persone con cui aveva 
comunicato.
La Corte ha quindi concluso che il tribunale 
nazionale (rumeno) avesse raggiunto un giusto 
equilibrio tra il diritto del dipendente al rispetto 
della privacy, ai sensi dell’articolo 8, e gli 
interessi del suo datore di lavoro. Non c’era 
quindi stata violazione dell’articolo 8 della 
Convenzione europea.
Questi due recenti casi di giurisprudenza 
mostrano quindi che, nel totale rispetto della 
privacy, previa informativa, è lecito effettuare 
indagini difensive volte alla protezione degli 
interessi e degli asset aziendali.

9 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf
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Le nuove frontiere della 
Sicurezza Partecipata

Nella prestigiosa sede istituzionale del Se-
nato della Repubblica in Roma, si è svolto 
giovedì 30 Novembre l’importante convegno 
Assiv “Le nuove frontiere della Sicurezza Par-
tecipata”.

Gli illustri relatori e gli interventi di alto pro-
fi lo hanno calamitato l’attenzione del qualifi -
cato e numeroso pubblico degli imprenditori 
della Vigilanza Privata, che hanno presenta-
to in Sala Capitolare la realtà e la forza di 
un comparto che, ad oggi, ancora non viene 
purtroppo  considerato dalle Istituzioni nella 
maniera dovuta, come è stato chiaramente 
sottolineato da più voci.

Aspettative e richieste sono state dunque 
evidenziate per voce del Presidente Assiv, 
Maria Cristina Urbano, rafforzate dai dati, 

di  Monica Bertolo  
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dalle esperienze e dalle normative vigenti da 
tempo in altri Stati Europei e nel resto del 
mondo, presentati, spiegati ed esaminati dal 
Professor Umberto Saccone, Amministratore 
Unico di Port Authority Security, esperto di 
sicurezza nazionale ed internazionale.

Di forte impatto l’intervento del Senatore 
Mario Mauro, già Ministro della Difesa, ed 
attuale Membro della Commissione Difesa, 
che nel presentare i due Disegni di Legge 
contenenti disposizioni in merito all’impiego 
delle Guardie Giurate all’estero ed alla close 
protection in Italia ha delineato quelli che do-
vrebbero essere alcuni dei drivers di sviluppo 
normativo per il settore, motivandone neces-
sità, urgenze e contezza procedurale.

L’Onorevole Angelo Tofalo, Membro Copasir, 
ha dichiaratamente sottolineato la necessità 
della defi scalizzazione per il settore, ed ha di-
mostrato grande attenzione e sensibilità per 
le istanze di una Sicurezza privata realmente 
Partecipata.

S News, media partner Assiv, ha seguito i 
lavori dell’assise e presenta qui di seguito 
alcuni dei contributi salienti.

MARIA CRISTINA URBANO,
PRESIDENTE ASSIV
Quali i messaggi che lei ha lanciato all’im-
portante convegno annuale Assiv?
Mi sembra di poter dire che i messaggi sia-
no stati molto, molto chiari. Il settore qualifi -

cato, che viene da un periodo di transizione 
in cui si è ricostruita la norma che ci gover-
na, è pronto per assumere tutti quei ruoli di 
sussidiarietà e complementarietà alle forze 
dell’ordine, che la norma stessa gli riserva, e 
non solo quelli, perché facendo una disamina 
attenta di quelle che sono ora le attività riser-
vate alla sicurezza privata, possiamo senza 
dubbio affermare che l’asse si è spostato da 
quello tradizionale, (che è ancora l’ambito le-
gislativo di competenza, cioè quello relativo 
alla tutela dei beni) verso un’attività di sicu-
rezza a tutto campo, che comprende non solo 
i beni ma anche, in molti casi, la tutela della 
sicurezza pubblica. 

Ecco allora cosa chiediamo: chiediamo che 
il limite normativo cada. Questo, ovviamen-
te, non in maniera incondizionata, poiché 
siamo per fettamente coscienti che l’ambito 
della sicurezza è di esclusiva competenza 
dello Stato. Non abbiamo mai pensato, in-
fatti, di mettere in dubbio questo principio 
costituzionalmente garantito, però riteniamo 
che, come in altri settori, lo Stato possa rico-
noscere, per un suo stesso interesse e per 
quello della collettività, una sicurezza privata 
con compiti più ampi, con funzioni veramente 
partecipative. Lo Stato  dovrebbe consenti-
re ed autorizzare servizi di sicurezza speci-
fi ci, ovviamente normati e controllati, alla 
Vigilanza Privata. Vorrei poi ribadire che ciò 
consentirebbe allo stato di liberare risorse 
da destinare alla più alta qualifi cazione ed in 
generale al  miglioramento delle condizioni di 
lavoro delle forze dell’ordine. 

Ritengo che, a questo punto, il settore sia 
qualifi cato, che abbia le carte in regola per 
farlo: per diventare partner affi dabile delle 
Forze dell’Ordine e sussidio valido per la si-
curezza a tutela del cittadino.

Chiarissime le parole del Senatore Mario 
Mauro, Ex Ministro della Difesa.
È stato un contributo molto importante, al-
tissimo da un punto di vista concettuale, di 
inquadramento del problema negli istituti 
giuridici fondamentali, quindi costituzionale 
e legislativo. È stata una rifl essione molto 
profonda, ma anche accessibile, perché cor-
roborata da esempi vincenti, conosciuti da 
tutti. Il Senatore Mauro ci ha veramente trac-

Maria Cristina Urbano
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ciato la via di quello che potrebbe essere lo 
sviluppo legittimo e possibile per la vigilanza 
privata, per la sicurezza privata, nel diventare 
veramente complementare e sussidiaria, an-
che in compiti di sicurezza alla persona.

L’Onorevole Angelo Tofalo, membro Copasir, 
ha invece insistito chiaramente sulla defi -
scalizzazione.
Ci siamo confrontati in maniera molto aper-
ta e lunga con l’onorevole Tofalo, un politi-
co molto interessato a capire fi no in fondo i 
problemi della sicurezza, direi un caso molto 
raro. Se ho interpretato bene il suo pensiero, 
lui, e anche ovviamente il movimento di cui fa 
parte, sono molto preoccupati dal sentimen-
to di insicurezza che permea la società, la 
popolazione, e vedono come obiettivo quello 
di far partecipare il cittadino ai processi di 
sicurezza, di diventare attore lui stesso del-
la propria sicurezza e dunque della sicurezza 
collettiva. 

In quale modo? Secondo l’onorevole Tofalo 
si deve innanzitutto far crescere i livelli di 
conoscenza delle problematiche della sicu-
rezza che, come ho ribadito anch’io, sono 
sconosciute ai più. Dopodiché lui vede nel-
la sicurezza privata un modo accessibile per 
fare sicurezza rivolgendosi direttamente al 
cittadino e alla collettività. Quale il sistema 
più diretto e più semplice? Quello della de-
fi scalizzazione di interventi su tecnologie e 
servizi  di sicurezza. È chiaro che se si molti-
plicano tecnologie ed interventi di sicurezza 
privata  richiesti da un numero sempre più 
ampio di cittadini sensibili alla tematiche del-
la protezione, la conseguenza è che si innalzi 
il livello di sicurezza della collettività: quindi 
si deve agire su due fronti, innalzare la cul-
tura della sicurezza e rendere accessibili a 
tutti, tramite sgravi fi scali, sia tecnologie che 
servizi mirati alla protezione. Sull’argomento 
c’è stato un uno scambio molto fecondo con 
l’onorevole Tofalo, e spero che prosegua.

Grande assente, e lei l’ha ribadito con forza 
e con coraggio, il Ministero dell’Interno.
Ce l’aspettavamo, perché c’era stato annun-
ciato. Mi sono fatta parte attiva, già mesi fa, 
perché il Convegno sulla Sicurezza Parteci-
pata ha avuto una preparazione molto lunga, 
specifi ca, scientifi ca. Assiv aveva in mente di 

fare il punto della situazione e anche di por-
re un elenco di richieste, secondo noi tutte 
ragionevoli, e portarle all’attenzione pubbli-
ca. Il nostro è un progetto che nasce dalla 
primavera 2017, se non prima. Sono andata 
a parlarne con il Ministero a settembre 2017 
e lì mi è stato chiaramente detto che  non vi 
era interesse a confrontarsi sull’ipotesi  di un 
allargamento del campo di intervento della 
sicurezza privata  a tipologie  che non fos-
sero quelle istituzionalmente defi nite. Noi, 
come Assiv, abbiamo fatto una profonda e 
seria rifl essione su questo e abbiamo deciso 
di andare avanti comunque.

I prossimi steps?
Poiché ci siamo resi conto che, a prescindere 
dai pochi addetti ai lavori, il problema del-
la sicurezza e il ruolo della sicurezza privata 
nel sistema sicurezza Paese è largamente 
sconosciuto, continueremo a fare opera di 
informazione anche su aspetti specifi ci e 
continueremo a trovare ed a creare situazioni 
di confronto di idee, di obiettivi, di progetti, 
con chi è interessato ad ascoltarci, perché è 
proprio questo il ruolo dell’Associazione: far-
si portavoce degli interessi di una categoria, 
di una categoria imprenditoriale importante, 
anzi particolarmente importante e strategi-
ca. Noi siamo un tassello fondamentale del 
sistema sicurezza Paese, per cui continuere-
mo su questa strada perché è quella corret-
ta, non solo per noi ma per il Paese tutto.

Umberto Saccone
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UMBERTO SACCONE, AMMINISTRATORE 
UNICO DI PORT AUTHORITY SECURITY E 
PRESIDENTE DI IFI ADVISORY 
Relatore al Convegno Assiv, assieme al Se-
natore Mauro ed all’Onorevole Tofalo, lei ha 
puntualizzato il fatto che il tema della sicu-
rezza partecipata non è un tema nuovo: altri 
ne avevano parlato. Quindi, che cosa ci pos-
siamo aspettare?
Innanzitutto è vero che ne hanno parlato al-
tri, visto che lo stesso presidente D’Alema, 
allora presidente del Copasir, nel 2007 disse 
in maniera chiara come l’interazione tra pub-
blico e privato era diventata e stava diventan-
do una necessità. L’argomento è stato ripre-
so dal capo della polizia Manganelli, in uno 
splendido intervento che fece nel 2013 alla 
scuola di Polizia. Lo stesso Gianni Di Genna-
ro, direttore del DIS e già capo della polizia, 
aveva sottolineato come stiamo traghettando 
l’Italia al terzo millennio, e in questo terzo 
millennio il pubblico e il privato devono impa-
rare a parlarsi, a conoscersi, a operare con-
giuntamente.
Quello che ci meraviglia è che, addirittura i 
Sudafricani stanno facendo delle norme, del-
le leggi: parlano di partnership, di sicurezza 
partecipata, chiedendo alle guardie particola-

ri giurate di avere un ruolo nella loro società; 
gli Svizzeri hanno legiferato sulle guardie che 
operano in contesti critici nel mondo, e noi 
invece troviamo diffi coltà, oggi, a fare delle 
norme che possano veramente sottolineare il 
ruolo di una sicurezza partecipata, che è un 
bene collettivo. 

Quale dunque la strada da seguire nell’inte-
resse della collettività?
In un recente intervento parlavo del “Testo 
Unico sulla Sicurezza”, da non confondere 
con il Testo dell’Antinfortunistica, (che parla 
ampiamente della sicurezza, della safety, dei 
lavoratori). Per Testo Unico della Sicurezza in-
tendo un testo che raggruppi tutte le norme 
che attengono alla sicurezza, in quanto secu-
rity, e che declini tutte le azioni necessarie 
per fare sistema ed aumentare la sicurezza 
del Paese.

Altra strada da percorrere, tema a me caro 
ed approfondito al convegno Assiv, è quella 
della defi scalizzazione. Si devono defi scaliz-
zare gli oneri della sicurezza, e non soltanto 
il cibo per cani o la pubblicità che viene fatta 
sui media, perché defi scalizzare la sicurezza 
vuol dire fare il bene del Paese.
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Le tecnologie quale 
elemento strategico 
della Vigilanza Privata 

A Sicurezza 2017, sul set televisivo di S News, 
si è tenuto giovedì 16 novembre il Talk Show 
con ASSIV dal titolo: “Le tecnologie quale ele-
mento strategico della Vigilanza Privata”.

Focus il legame tra Vigilanza e Tecnologie, con 
particolare riferimento alle moderne centra-
li operative, che con la certifi cazione UNI EN 
50518 raggiungono un notevolissimo grado di 
sicurezza, effi cienza ed affi dabilità, oltre che di 
upgrade tecnologico.
Sono intervenuti al Talk, moderato da Moni-
ca Bertolo, Maria Cristina Urbano, Presidente 
Assiv; Francesco Crescini, Direttore Generale, 
VCB Securitas; Nicodemo Gulluni, Direttore 
Amministrativo Telecontrol; Angelo Merlo, Pre-
sidente IVNG; Eugenio Rubini, Esperto di Tec-
nologie per la Sicurezza.

Molti i contenuti scaturiti durante il talk ed in-
teressanti gli approcci presentati, nonché gli 
spunti di rifl essione. Non sono mancati mes-
saggi forti e prese di posizione chiare, come 
tipico di Assiv, la principale Associazione Ita-
liana di categoria delle imprese di Vigilanza 

privata e servizi fi duciari, 
aderente ad Anie-Confi ndu-
stria (oltre 20.000 perso-
ne, per un fatturato di circa 
1.500.000.000 Euro, sui 
2.500.000.000 totali dell’in-
tero comparto; fonte Assiv).

Dati, scenari normativi, dri-
vers tecnologici e trends di 
mercato completano il pa-
norama dei vari temi trattati, 
anche con brio, nel corso dei 
vari interventi.

Per seguire il talk televisivo 
di SNewsOnlineTv:

   bit.ly/2oyqTyg

la  Redazione
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di  Cr isth ian Re e Federica Belleggia

Security Quality Service: 
il modello metodologico per il 
calcolo delle performance
dei servizi di Security

“Sicuramente i più coraggiosi sono coloro che 
hanno la visione più chiara di ciò che li aspetta e 
tuttavia l’affrontano”
Tucidide

In questo numero cercheremo di rispondere a 
una delle domande più ricorrenti tra i nostri af-
fezionati lettori: “È possibile sviluppare una me-
todologia che valuti, o meglio calcoli, la qualità 
del servizio offerto da una Funzione di Security?”
Come noto, gli indicatori chiave di prestazione 
(Key Performance Indicators) misurano l’anda-

mento di un processo aziendale e sono in genere 
determinati in base ad una scala di robustezza 
che tiene conto di una serie di fattori.
L’analisi di tali elementi è di tipo quantitativo e 
permette all’Azienda di misurare in modo ogget-
tivo la performance dei processi che avvengono 
al suo interno.
Per condurre un’analisi di tipo qualitativo sui 
medesimi processi, si rende necessario passa-
re dalla logica dei Key Performance Indicators a 
quella dei Service Level Agreements (SLA), stru-
menti contrattuali attraverso i quali si defi nisco-
no i livelli di qualità di servizio che un processo 
deve rispettare.
Il primo passo nella defi nizione degli SLA è l’indi-
viduazione degli indicatori, rispetto ai quali calco-
lare il livello di prestazione offerto.

Il modello metodologico che sarà illustrato inizia 
con la selezione e descrizione degli indicatori più 
signifi cativi del processo di Security, detti “indi-
catori chiave”.

Fig 1. - Tavola “Indicatori chiave”
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Agli indicatori scelti dovranno essere associati determinati SLA che, nell’ottica di una valutazione 
di tipo qualitativo, vengono classifi cati come “rilevatori tempo/qualità” del servizio.
Il passo successivo consiste nell’applicazione di determinati rilevatori a indicatori pertinenti. Tale 
valutazione avviene in funzione del fatto che il servizio, rappresentato dal rilevatore, dipenda o 
meno dall’attività racchiusa nell’indicatore.

Ciascun rilevatore sarà poi pesato in ragione della propria rilevanza.

Fig 2. – Esempio di matrice delle pertinenze “Indicatori-Rilevatori tempo/qualità”

Fig 3. – Tavola assegnazione pesi

Per mostrare la modalità attraverso cui i rilevatori tempo/qualità attestano, in senso qualitativo, 
il livello di servizio offerto, sarà necessaria una loro divisione in livelli che, a seconda del tipo di 
rilevatore (temporale o di qualità), si differenzieranno come riportato di seguito:

Fig 4. – Tavola assegnazione livelli ai rilevatori tempo/qualità
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Fig 6. - Calcolo punteggio massimo rilevatori tempo/qualità

Fig 7. – Esempio di scale valutazione performance per singolo indicatore

Fig 5. - Esempio di assegnazione valori ai rilevatori tempo/qualità

Giunti qui, si dovrà calcolare il punteggio massimo che ciascun indicatore chiave può assumere in 
funzione del peso assegnatogli. Pertanto, il valore massimo sarà il risultato della sommatoria dei 
prodotti dei pesi di ciascun rilevatore per il punteggio massimo teorico.

Dal calcolo del punteggio massimo risulterà che gli indicatori generano scale di valutazione diffe-
renti. La rappresentazione grafi ca tramite una distinzione cromatica e l’attribuzione di livelli di tipo 
qualitativo (da ‘totalmente insoddisfacente’ a ‘molto soddisfacente’) agevolerà notevolmente le 
elaborazioni successive:

Per attestare il livello di un determinato servizio dovranno essere associati determinati valori che, 
in taluni casi, potranno assumere una connotazione binaria.
Di seguito, un esempio di associazione di valori ai differenti livelli:
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Fig 8. Normalizzazione scale valutazione punteggio singoli indicatori.

Fig 9. - Calcolo esemplifi cativo indice performance globale

Solo ora sarà possibile calcolare la performance annuale di ciascun indicatore (risultato della 
media dei punteggi da esso ottenuti mensilmente) e collocarlo sulla relativa scala di valutazione.
Scaturirà il desiderio di elaborare altresì un indice di prestazione globale, sintesi/combinazione 
delle performance annuali dei vari indicatori. Si presenterà inevitabilmente il problema della diver-
sità delle scale che troverà soluzione nella normalizzazione, nuovamente attraverso l’utilizzo del 
criterio cromatico, raggruppando tutti i valori con lo stesso colore nel relativo livello (totalmente 
insoddisfacente, insoddisfacente, soddisfacente, molto soddisfacente).

Le sei differenti scale iniziali confl uiranno in un’unica scala (da 1 a 4) su cui ci collocherà l’indice 
di performance globale, media dei valori di performance annuali dei singoli indicatori presi in 
esame.
Di seguito, un esempio di calcolo dell’indice di performance globale:

La metodologia illustrata permette all’Azienda, quindi, di avere traccia della performance dei ser-
vizi di Security offerti, avvalorata scientifi camente in base a criteri e parametri stabiliti ab ovo e 
aggiornati costantemente dall’Azienda stessa, in funzione alle proprie esigenze. Consente inoltre 
di osservare l’andamento di tali performance nel corso del tempo, ponendosi come obiettivi quello 
del miglioramento continuo e del learning from experience.
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So ascoltare?

Ascoltare è ben diverso da sentire. L’ascol-
to implica l’essere presenti con attenzione e 
consapevolezza e con l’intenzione di capire 
cosa davvero sta comunicando l’altro, per 
esempio riguardo ai propri bisogni di sicurez-
za. L’ascolto è una parte importante della co-
municazione, anzi le ricerche mostrano come 
saper ascoltare assicuri più vendite facili.
Ma perché è così diffi cile ascoltare? Innan-
zitutto l’ascolto richiede di essere nel qui e 
ora, nel momento presente, con chi si sta 
parlando. Spesso la testa vaga su altre que-
stioni o tira conclusioni affrettate a partire 
da alcune parole dette dall’altro. Possiamo 
immaginare chi parla e chi ascolta come due 
compagni di viaggio: se uno dei due corre 
avanti o rimane indietro o si perde per altre 
strade, il rischio è di arrivare alla meta da 
soli. 
Per poter stare “al passo” dell’altro ci si deve 
continuamente rendere conto della velocità a 
cui va, del ritmo, delle curve che compie e 
così via, oltre a essere consapevoli del pro-
prio modo di procedere, per questo è così 
importante stare nel presente. 

Una volta centrati sul qui e ora nella rela-
zione con il nostro interlocutore, c’è un al-
tro processo non semplice: decodifi care ciò 
che l’altro sta dicendo. Ognuno parte da 
propri linguaggi e rappresentazioni e diamo 
per scontato che tutti possano comprenderle 
allo stesso modo. Sicuramente sappiamo tut-
ti come sia il colore “rosso”, ma se chiedia-

di  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

mo a 10 persone di indicare il colore rosso, 
ciascuno lo rappresenterà con una tonalità 
differente. Così quando l’altro mi parla del 
“rosso” ha in mente un’immagine, mentre io 
ne ho un’altra. 
Per esempio, un’affermazione del tipo “ho 
paura che i ladri entrino qui” nella mente di 
chi parla può essere rappresentata come un 
ladro dalla faccia cattiva e barbuta, con un 
piede di porco in mano, che entra sfascian-
do la porta e a quest’immagine si associa 
un’emozione intensa di paura, portando con 
sé l’idea che senza due guardie nerborute 
che piantonino la porta non sarà possibile 
sentirsi al sicuro. Per chi ascolta, la stessa 
affermazione può assumere connotati com-
pletamente differenti e, complice anche la 
non attivazione emotiva elevata (dovuta al 
fatto che non si è implicati in prima persona), 
può essere rappresentata come ladro scaltro 
che si nasconde durante il giorno per uscire 
la notte o come idea di telecamere che moni-
torano la zona o, ancora, come installazioni 
di sicurezza non davanti alla porta (che po-
trebbe già essere un punto ben difeso) ma in 
altre zone. Ecco, se non si entra “nella testa” 
di chi sta parlando, se non si coglie il suo 
punto di vista, il rischio è di parlare due lin-
gue diverse, di riferirsi a situazioni differenti.
Partiamo sempre dall’idea che l’altro sta fa-
cendo il possibile per spiegarci il suo pun-
to di vista, ciò di cui ha bisogno, ma a volte 
nemmeno lui ha ben chiara in testa la situa-
zione che ci sta esponendo e allora nel dia-
logo rispettoso è possibile capire e capirsi, 
evitando fraintendimenti.

Sentirsi ascoltati è un’esperienza unica, che 
oggi ahimè è sempre più rara anche nelle re-
lazioni amicali e famigliari, che fa sentire che 
l’altro – chi ascolta – è lì davvero con noi, con 
curiosità e interesse, e ha cuore ciò di cui si 
sta parlando.
Soprattutto se lavoriamo a servizio di clien-
ti, saper ascoltare è una questione di etica 
e onestà verso il proprio lavoro e il proprio 
cliente: se si vuole essere d’aiuto e farlo 
bene, ci si deve sintonizzare con l’altro, en-

B e n - E s s e r e  a l  l a v o r o
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trare nel suo modo di vedere le cose, facendo 
le giuste domande per comprendere. Questo 
signifi ca anche non minimizzare o screditare 
il punto di vista dell’altro, per quanto erra-
to, ma prenderlo come punto di partenza per 
instaurare un dialogo. Non ascoltare l’altro 
perché non conosce bene la tematica o per-
ché sta sbagliando, porta a un inutile braccio 
di ferro su chi abbia ragione e a perdere la 
strada che si stava percorrendo insieme. 
Così come non è utile un “fi nto ascolto” 
dell’altro (dove di fatto l’ascoltatore va avan-
ti per la propria strada senza cogliere ciò che 
ha nella testa e nel cuore chi è di fronte), non 
si deve cadere nemmeno nel tipo di ascolto 
che defi nirei da “tappetino”, in cui si avvalora 
completamente il punto di vista dell’altro, lo 
si ascolta ciecamente, senza avere un per-
sonale punto di vista. Così signifi ca abdicare 

al proprio ruolo d’interlocutore e diventare 
tutt’uno con l’altro. Ma se si tratta di cammi-
nare insieme, non ha senso sovrapporsi (si 
rischia di inciampare o, di nuovo, di arriva-
re soli alla meta), ma ognuno – con la sua 
corporatura e le sue caratteristiche (chi ha 
gambe più corte può camminare tranquilla-
mente accanto a chi è più alto, sintonizzan-
do ciascuno alla propria maniera l’andatura) 
– partecipa alla comunicazione per come è, 
attento all’altro e a se stesso.

Se dopo ogni comunicazione andata bene o 
fallita ci prendiamo pochi minuti per rifl ettere 
su ciò che ha o non ha funzionato, possiamo 
diventare più consapevoli dei nostri punti di 
forza e di quelli da migliorare come ascoltato-
ri. Ogni comunicazione e relazione è diversa e 
non si fi nisce mai di imparare… 

B e n - E s s e r e  a l  l a v o r o
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Telecamere vs. 
cervello umano: il 
Deep Learning nella 
sicurezza

di  Marco Contu,  Product Manager 
Marketeer,  Hikv is ion Italy 

L’Intelligenza Ar tifi ciale è probabilmente la 
tendenza tecnologica più promettente dell’in-
tera industria della sicurezza. Hikvision, alla 
guida dell’innovazione di comparto, ha ormai 
superato i dieci anni di esperienza in questo 
segmento: ha infatti cominciato ad investire 
in tecnologie per l’analisi video già nel 2006, 
quando venne creato il primo team dedicato 
allo sviluppo di specifi ci algoritmi. Nel 2013 
Hikvision ha cominciato poi ad implementa-
re la tecnologia di Deep Learning e solo tre 
anni più tardi ha immesso sul mercato della 
sicurezza un’intera linea di prodotti di Deep 
Learning, che alla fi era SICUREZZA 2017 
sono stati oggetto di par ticolare interesse 
da parte del pubblico. 
Ma cos’è il Deep Learning? 

Il Deep Learning 

Questa tecnologia si ispira alle reti neurali, 
che regolano il funzionamento del cervello 
umano, ed utilizza un processo di apprendi-
mento che consente ai dispositivi di video-
sorveglianza di classifi care, memorizzare ed 
accedere ai dati in maniera sempre più intel-
ligente e, dunque, profi ttevole. Nel settore 
sicurezza, signifi ca quindi utilizzare algoritmi 
per elaborare dati ad un livello di astrazione 
talmente alto da imitare il cervello umano 
(che sa prendere decisioni in autonomia, ba-
sandosi sugli inputs del sistema, che com-
prendono anche le variabili d’errore). 



WWW.SNEWSONLINE.COM     73

S c e n a r iD e e p  L e a r n i n g

Hikvision ha inserito 
degli elementi di Deep 
Learning che massi-
mizzano l’intelligenza 
di un’intera linea di te-
lecamere e di apparati 
di registrazione, per 
offrire sempre nuove 
funzioni ed applicativi 
d’avanguardia. Le te-
lecamere IP “DeepIn-
View” rappresentano 
gli occhi del sistema, 
mentre gli NVR “De-
epInMind” sono il 
cervello: analizzano i 
dati e li memorizzano. 
Lavorando in tandem, 
questi dispositivi generano elevata intelli-
genza video sul fronte del riconoscimento, 
monitoraggio e conteggio di persone e veico-
li. Queste famiglie di prodotto utilizzano dun-
que il Deep Learning al massimo delle sue 
abilità di classifi cazione e riconoscimento di 
migliaia di caratteristiche.

Applicativi

Facial recognition. Un volto può fornire in-
formazioni capaci di caratterizzare la perso-
na, anche in modo univoco: le telecamere 
Hikvision a tecnologia Deep Learning sono 
in grado di rilevare, analizzare e combinare 
questi dati in modo da costruire un model-
lo di riconoscimento facciale estremamente 
affi dabile.

False alarm fi lter. Rilevare la presenza di un 
corpo umano e distinguerlo da un animale 
o da un veicolo in movimento, signifi ca mi-
nimizzare i falsi allarmi e garantire la mas-

sima accuratezza nella 
rilevazioni di possibili 
intrusioni. L’NVR Deep 
Learning di Hikvision 
analizza le immagini 
e fi ltra i falsi allarmi, 
inviando, solo in caso 
di necessità, una tem-
pestiva notifi ca al per-
sonale.

People counting. Le 
telecamere “People 
Counting” di Hikvision 
sono in grado di mo-
nitorare il numero di 
passaggi che avvengo-
no, assicurando estre-

ma velocità di rilevamento ed una precisione 
di conteggio superiore al 98%. L’intelligenza 
di questi dispositivi evita il conteggio multi-
plo di una stessa persona e rileva con accu-
ratezza anche i soggetti contigui.

Vehicle structured data. Leggere una targa 
non basta: occorre saperla leggere in qua-
lunque condizione di luce o di velocità di 
transito, occorre poter riconoscere i codici di 
trasporto merci pericolose e le targhe spe-
ciali, occorre individuare il modello, la tipo-
logia e il colore di un veicolo. Tutto questo 
è possibile con i prodotti Deep Learning di 
Hikvision.

Human body search. Individuare una perso-
na all’interno di una scena può sembrare ba-
nale, ma non per un dispositivo video. Grazie 
alla tecnologia Deep Learning, gli NVR Hikvi-
sion individuano una fi gura umana all’inter-
no di ore di immagini e video. Il tutto con la 
massima velocità ed accuratezza.
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CHI?
ADI GLOBAL DISTRIBUTION

CHE COSA?
SOLUZIONI VIDEO HONEYWELL

CHE COS’E’?
SOLUZIONI VIDEO PER
OGNI CONDIZIONE

Da ADI: la soluzione 
Honeywell per ogni 
condizione 

Il Portfolio Honeywell è nuovo e migliorato. 
Ora esiste una soluzione video Honeywell 
per ogni condizione: tutto ciò che occorre per 
progettare soluzioni video effi caci, affi dabili 
e ad elevate prestazioni, con capacità 
analitiche avanzate. 

LE CARATTERISTICHE
Ogni serie della vasta gamma ha caratteristi-
che specifi che, per rispondere al meglio alle 
diverse esigenze e condizioni. Eccole nello 
specifi co.

Serie Performance IP 
Scegliere una soluzione della Serie Per for-
mance IP 4k e HD, è la soluzione ideale se 
occorre versatilità e un pacchetto ricco di fun-
zionalità per un’ampia gamma di applicazioni. 
Ideale per retail, per aziende medio-piccole e 
per clienti con sedi multiple. La vasta scelta 
di NVR e modelli di telecamere permette di 
formulare la soluzione ideale per la soddisfa-
zione dei propri clienti. 

Serie Performance analogica HQA di DVR 
TriBrid e telecamere Hdoc 
I prodotti appena usciti della serie Per for-
mance analogica HQA di DVR TriBrid e le te-
lecamere Hdoc offrono immagini di qualità 
IP su coassiale. Il dettaglio impeccabile per-
mette di vedere di più, sia in ampiezza che 
in distanza, utilizzando meno telecamere per 
installazione. Inoltre, aspetto importante, si 
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può riutilizzare il cablaggio esistente, rispar-
miando tempo, denaro e problemi. 

Nuove telecamere della serie equIP® e HD 
Multi-immagine 

Le nuove telecamere della serie equIP® e HD 
Multi-immagine offrono una qualità d’immagi-
ne superiore in ambienti a luminosità molto 
bassa, riconoscimento facciale e rilevazione 
oggetti ad una distanza maggiore. Mediante 
una semplice integrazione con gli NVR MA-
XPRO® 4.5, si potrà benefi ciare di analitica 
avanzata, failover recovery e VMS / gestione 
video. il formato standard permette il riuti-
lizzo della stessa linea di staffe e forature, 
rendendo l’operazione semplice e a prova di 

future modifi che. 

Telecamere serie equIP® a prova di esplo-
sione, corrosione e termico/ottici 
I modelli di telecamere serie equIP® sono a 
prova di esplosione, corrosione e termico/
ottici, e sono stati progettati per assicurare 
la continuità del proprio business 24/7 in 
ambienti dalle condizioni estreme. Ogni mo-
dello offre caratteristiche avanzate e qualità 
d’immagine eccezionale, come la visione live 
e la registrazione anche durante un problema 
di rete, di energia o dell’attrezzatura. Le ca-
ratteristiche di analitica avanzata, Intrusion-
Trace™, monitoraggio della temperatura e ri-
levazione del volto, ottimizzano le operazioni 
di business.
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Dahua Technology, fornitore leader nel settore 
della video sorveglianza globale, rilascia il 
suo primo videocitofono Wi-Fi alimentato a 
batteria: il DB10.

CHI?
DAHUA TECHNOLOGY

CHE COSA?
DB10

CHE COS’E’?
VIDEO CITOFONO
COMPLETAMENTE WI-FI

Dahua: DB10, il 
primo videocitofono 
completamente Wi-Fi
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LE CARATTERISTICHE
Il ritmo frenetico della società moderna ci im-
pone di trascorrere sempre meno tempo tra 
le mura domestiche. 
Il classico citofono è diventato, ormai, uno 
strumento obsoleto: l’assenza totale di con-
nettività e dispositivi di registrazione preclu-
dono ai residenti la possibilità di tracciare 
la presenza di visitatori più o meno graditi, 
movimenti sospetti nei pressi dell’uscio e in-
formazioni di altro genere. 

Il videocitofono Wi-Fi DB10, ultimo nato in 
casa Dahua, consente di fare tutto ciò, oltre 
alla facoltà di rispondere ovunque ci si trovi. 
Ecco nello specifi co le caratteristiche tecni-
che principali del prodotto.

App Mobile & Servizi Cloud 
Grazie all’applicazione scaricabile dal proprio 
dispositivo mobile e al servizio Cloud si è in 
grado di rispondere alla porta da qualsiasi 
posizione in cui ci si trovi. L’app inoltrerà 
una videochiamata, quasi in tempo reale, e 
tutto potrà essere controllato in qualunque 
momento. 

Breve tempo di ricarica per una durata pro-
lungata 
La batteria del DB10 dura fi no a 5 mesi, e 
può essere ricaricata completamente in 3 
ore e 30 minuti, riducendo al minimo indi-
spensabile le tempistiche di manutenzione.

Installazione senza fi li e connessione Wi-Fi 
DB10 è semplicissimo da installare e usare: 
non necessitando di alcun tipo di cablaggio 
o foratura per il passaggio dei cavi, si può 
provvedere con facilità e velocità alla messa 
in opera.

Immagine nitida e ampio campo visivo 
DB10 integra una telecamera con risoluzio-
ne 1080P Full HD, che garantisce un ampio 
campo visivo orizzontale (FOV) pari a 140°, 
permettendo di distinguere chiaramente dal 
display dello smartphone o del tablet chi stia 
suonando alla porta.
Sensore a infrarossi passivo (PIR) con 5 zone 
confi gurabili 
È possibile impostare un sistema di rileva-
zione di movimento avanzato suddivisibile in 
aree specifi che che consente di monitorare 
l’approssimarsi dei visitatori riducendo al mi-
nimo i falsi allarmi.

Innovazione, Qualità, e Assistenza “Il rilascio 
– sottolineano da Dahua - del primo video 
campanello Wi-Fi alimentato a batteria cer-
tifi ca, una volta di più, la totale dedizione di 
Dahua alla ricerca costante dell’innovazione 
e della soddisfazione del cliente. Perseguen-
do la missione “Enabling a safer society and 
smarter living”, Dahua continuerà a focaliz-
zarsi su “Innovazione, Qualità, e Assistenza”, 
costantemente al servizio dei propri partners 
e dei clienti in tutto il mondo”. 
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CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
CONTROLLO ACCESSI

CHE COS’E’?
SISTEMA CON SOLUZIONE 
CONVERGENTE GRAZIE ALLA 
PIATTAFORMA IVMS

Controllo accessi 
Hikvision: sicurezza e 
organizzazione

Raggiunta da anni la leadership globale nella 
videosorveglianza, Hikvision abbraccia ormai l’i-
dentità di Total Solution Provider per l’intero mer-
cato della sicurezza, con l’obiettivo di consolida-

re una gamma completa di soluzioni convergenti 
su un’unica piattaforma di gestione e program-
mazione, che abbracci videosorveglianza, intru-
sione, controllo accessi e intercom. 

Controllo accessi
Un sistema di controllo accessi effi ciente esige 
tecnologie evolute, attenzione progettuale e ri-
cerca del dettaglio. Hikvision, produttore numero 
uno al mondo di soluzioni per la sicurezza, offre 
una gamma di prodotti affi dabili e di indiscussa 
qualità. Controllori di varco con lettore integrato 
o lettore stand alone, lettori di badge e biome-
trici: con Hikvision qualunque progetto trova la 
soluzione tecnologica più adeguata.

LE CARATTERISTICHE
Molte le caratteristiche che contraddistinguono 
il controllo accessi Hikvision. Ecco le più signi-
fi cative.
Soluzione convergente
Grazie alla piattaforma unica iVMS, i prodotti di 
controllo accessi Hikvision dialogano nativamen-
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te con sistemi di TVCC, Intrusione e Intercom. È 
pertanto possibile abbinare telecamere e lettori 
al fi ne di ricevere alert quali pop-up video e/o 
snapshot degli eventi contestuali l’accesso. Il si-
stema garantisce inoltre criteri di ricerca evoluti 
che combinano log eventi e immagini video.
Diverse modalità di accesso
La gamma Hikvision supporta diverse modalità 
di accesso per soddisfare qualunque necessità 
di sicurezza. Si può accedere al sistema tramite 
tessere, codici, impronte digitali, riconoscimento 
facciale o attraverso una combinazione delle pre-
cedenti modalità.
Modalitá online e offl ine
Il sistema può operare in modalità online oppure 
offl ine. In modalitá offl ine, in caso di disconnes-
sione delle rete, il controllore di varco memorizza 
gli eventi, come gli accessi autorizzati. Quando si 
ristabilisce la connessione, il controllore di varco 
sincronizza gli eventi con la piattaforma iVMS ag-
giornando il log. In modalitá online, gli eventi ven-
gono registrati dal controllore di varco in tempo 
reale ed archiviati sulla piattaforma iVMS.
Gestione presenze
La piattaforma iVMS gestisce unitamente il si-
stema di videosorveglianza, il sistema di control-
lo accessi e il controllo delle presenze. Con que-
sta piattaforma software, fl essibile ed intuitiva, 
si possono stabilire regole diverse per ciascun 
utente, in base alle esigenze aziendali. Il softwa-
re iVMS gestisce anche l’analisi statistica e la 
stampa degli eventi (ingressi o uscite, ecc).

Struttura di rete
Tutti i dispositivi di controllo accessi possono es-
sere connessi tramite rete LAN o WAN alla piat-
taforma iVMS. La sicurezza dei dati è garantita 
dalla crittografi a RSA e AES.
Confi gurazioni multiple
La soluzione di controllo accessi Hikvision sup-
porta confi gurazioni avanzate per la sicurezza 
dell’impianto: disattivazione tessere, possibilità 
di creare black e/o white list, tessere per visi-
tatori, tessere per eventi di coercizione e altro 
ancora. Sono inclusi ulteriori supporti come l’au-
tenticazione della password, l’interblocco, l’an-
ti-passback a tempo, l’autenticazione multipla, 
gli aggiornamenti online, il controllo remoto.
Gestione allarmi
L’allarme si attiva quando si verifi cano questi 
eventi: manomissione del lettore, porta aperta, 
porta aperta in modo anomalo, tessera e/o co-
dice inseriti sotto coercizione, tessera inserita in 
blacklist, tessera sconosciuta o non autorizzata.
Focus: lettori di badge 
I lettori di badge vantano processore ad alta velo-
cità a 32 bit e comunicazione RS-485 e Wiegand 
(che i formati W26 e W34). Supportano MIFA-
RE 1 con frequenza 13.56 MHz (DS-K11XX M/
MK), tessere con frequenza EM 125 KHz (DS-
K1102E/EK), allarme tamper e aggiornamento 
online (in caso di errore di aggiornamento, il si-
stema ritorna automaticamente alle impostazio-
ni precedenti). E’ incorporato il Watchdog (tem-
porizzazione di supervisione del processore).
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lares 4.0: la soluzione 
IoT più innovativa per la 
sicurezza e la home & 
building automation

In linea con l’entusiasmante successo 
riscontrato da Ksenia Security a Sicurezza 
Milano, la nuova piattaforma IoT ibrida dal 
nome evocativo lares 4.0 è ormai disponibile 
da diversi mesi.

Tutte le nuove centrali lares 4.0 sono la 
soluzione perfetta e più avanzata nell’era della 
digitalizzazione (IoT) per quanto riguarda sia la 
Sicurezza Fisica (Antintrusione,
Videosorveglianza, Controllo accessi) che la 
Home & Building Automation.

LE CARATTERISTICHE
lares 4.0 rappresenta la naturale evoluzione 
della centrale lares, presentata la prima volta 
a Sicurezza 2010 al mercato italiano ed estero 
rivoluzionando il mercato stesso, soprattutto 
per i seguenti aspetti:
- Connettività Ethernet
- BUS iperveloce
- Numero di uscite uguale al numero di ingressi 
- Cura della User experience 
- Prima centrale italiana in grado 3
- Prima centrale dotata di web server con map-
pe grafi che che unisce in un’unica APP tutti gli 
aspetti della Sicurezza e della Domotica.

lares 4.0  rappresenta, quindi, da oggi un 
degno erede nella nuova piattaforma Ether-
net con back-up 3G collegate direttamente al 
cloud Ksenia SecureWeb.
La piattaforma, già declinata alcuni mesi fa 
nella versione Full wireless è ora disponibile 

CHI?
KSENIA SECURITY

CHE COSA?
lares 4.0

CHE COS’E’?
PIATTAFORMA IOT PER SICUREZZA E 
HOME&BUILDING AUTOMATION
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nella versione “ibrida” nelle taglie 40 IP, 140 
IP, 644 IP e addirittura customizzabile per esi-
genze di zone e/o di uscite ancora superiori.
In altre parole ciò segna l’ingresso della cen-
trale lares 4.0 oltre che nel mercato residen-
ziale, anche in quello commerciale e industria-
le di qualsiasi dimensione.

lares 4.0 dispone infatti di un numero di usci-
te uguale al numero degli ingressi per la ge-
stione delle luci, del clima, dell’irrigazione e 
delle tapparelle, insomma di qualsiasi tipo di 
automazione o elettrodomestico: oltre alla Si-
curezza nelle sue accezioni di cui sopra anche 
la SMART HOME, tutte possono essere ora 
gestite da un’unica APP utente (lares 4.0) e 
programmate dall’installatore ora anche da 
qualsiasi terminale mobile (Ksenia Pro).
Indipendentemente dalla dimensione, la sche-
da di centrale nasce con già a bordo la porta 
Ethernet e il transceiver wireless bidirezionale 
868 MHz. compatibile con tutte
le periferiche wls esistenti Ksenia; le nuove 
centrali sono dotate anche di doppio BUS e di 
terminali di connessione estraibili.

Tutte le schede sono predisposte per accoglie-
re direttamente a bordo (senza BUS di comuni-
cazione per aumentare al massimo la velocità 
di transito delle informazioni
e dei dati) sia il modulo 3G (e presto il 4G-LTE) 
sia, ove necessario, il modulo PSTN. In ogni 
caso è garantito l’invio di messaggi vocali, 
email, Contact ID e protocollo SIA DC-09 livello 
III alle Centrali di Sorveglianza.

L’APP installatore consente poi di centralizzare 
e geo-localizzare tutte le centrali installate e 
pertanto di offrire il massimo dell’assistenza 
al cliente fi nale mediante la ricezione di notifi -
che push anche per alert tecnologici (ciò vale 
per tutte le centrali IoT – cioè lares 4.0 e lares 
wls).

La piattaforma di centrale lares 4.0 è stata 
progettata e realizzata con caratteristiche di 
potenza, velocità di calcolo e di memoria sen-
za precedenti (anche rispetto alla lares esi-
stente, comunque già superiore alle maggiori 
concorrenti) così come evidenziato dalla tabel-
la comparativa qui sotto riportata:
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Yacht al sicuro: TVCC 
e domotica per mega 
yacht San Lorenzo 

Al primo posto tra gli obiettivi del settore 
nautica di lusso c’è quello di avvalersi di 
impianti TVCC all’avanguardia, ma al contempo 
di gradevole aspetto, per il controllo accessi 
ed il monitoraggio della sala macchine. 

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE ED I 
BENEFICI

La Domosystems Engineering, specializzata 
da oltre vent’anni nella realizzazione di 
impianti per il settore nautico, ha attuato per 
uno dei mega yacht San Lorenzo serie 123/52 
(52 metri) con scafo in acciaio, un sistema di 
videosorveglianza IP PTZ Panasonic.
Le telecamere scelte per questo tipo di impian-
ti devono rispondere al requisito di integrare 
ottica fi ssa e di essere IP66, antivandalo, 
accomunate dall’interessante caratteristica 
tecnica che abilita una maggiore defi nizione 
della qualità video, per garantire la ripresa nei 
minimi particolari.
Il settore navale impone un’assistenza a 360° 
su ogni area geografi ca. Potersi affi dare ad un 
partner in grado di supportare costantemente CHI?

PANASONIC

CHE COSA?
YACHT SAN LORENZO

CHE COS’E’?
SISTEMA TVCC ALL’AVANGUARDIA CON 
INTEGRAZIONE DOMOTICA
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l’IT Manager preposto alle funzioni di sicurez-
za degli yatch è fondamentale, come anche 
avvalersi delle giuste tecnologie. 
Per l’impianto San Lorenzo l’installatore ha 
utilizzato telecamere IP Panasonic WV-SC385 
PTZ con copertura a 360° nella sala macchi-
ne e WV-SW155E per esterni antivandalo, IP 
66, dotate di un’ottica wide, 105° H – 85° V. 
Grazie alle tecnologie Super Dynamic e Adap-
tive Black Strech è stato possibile garantire 
una gamma dinamica molto estesa, utile per 
riprendere in zone buie, senza ridurre la qua-
lità dei dettagli. La risoluzione per entrambi i 
modelli è HD a 720p, fi no a 30 fps.
Il fattore user experience è in questo tipo di 
contesti davvero fondamentale e solo un’at-
tenta integrazione tra TVCC e domotica può 
garantirne un alto livello. 
Nell’impianto il centro stella del sistema è 
rappresentato da due rack TCKLAN, posizio-
nati sul ponte principale. Questi rack ospitano 
tutti gli apparati dedicati alle reti di telecomu-
nicazione, LAN, Wi-Fi, IP Camera, oltre alla 

ricezione TV satellitare e terrestre. Dai rack 
si sviluppa l’infrastruttura comandi principale, 
funzionale alla domotica e al processing dei 
contenuti AV. Per la confi gurazione sono stati 
scelti cavi Ethernet Cavel, Cat6 UTP. 
Per controllare la domotica in ogni suo aspet-
to è stato inoltre prevista la compatibilità con 
il protocollo Konnex. Attraverso un gateway 
dedicato il cliente può gestire dall’esterno la 
rete LAN, controllare impostazioni audio/vi-
deo, illuminazione, tendaggi oscuranti, clima-
tizzazione e molto altro. 
Gian Franco Balini, Fondatore di Domosy-
stems Engineering ha commentato positiva-
mente la collaborazione con Panasonic per 
questa installazione: “La videosorveglianza 
sui mega yacht è un fattore primario: è deter-
minante offrire la più elevata qualità e grande 
affi dabilità, oltre ad un servizio di assistenza 
rapido in ogni area del globo. Le nostre instal-
lazioni integrano IP camera di Panasonic per 
il supporto sempre presente, impeccabile nel 
rispondere a particolari necessità”.
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Axis Device Manager
AXIS COMMUNICATIONS

www.axis.com

Tel. 011 8198817

Axis Communications presenta Axis Device 
Manager, uno strumento completo per la 
gestione dei propri dispositivi sulla rete in 
modo semplice, economico e sicuro. In un 
mondo in cui le minacce alla sicurezza diven-
tano sempre più comuni, Axis Device Mana-
ger facilita la protezione proattiva dei dispo-
sitivi e della rete stessa. È adatto per gestire 
fi no a un paio di miglia-
ia di telecamere di rete 
Axis, controllo accessi e 
dispositivi audio, su un 
unico sito o migliaia di 
dispositivi su più siti.

Ulteriore sviluppo della 
popolare piattaforma 

software Axis Camera Management, Axis 
Device Manager dimostra l’impegno dell’A-
zienda  nel supportare i clienti nel realizzare 
installazioni facili ed economiche, nonché nel 
proteggere proattivamente i loro dispositivi e 
le reti dai rischi di Cybersecurity.

L’ampia gamma di funzionalità include miglio-
ramenti signifi cativi per la sicurezza, consen-
tendo la gestione centralizzata di accounts, 
passwords, certifi cati e dispositivi di prote-
zione avanzata secondo l’Hardening Guide 
Axis. Ciò semplifi ca e rende più economico 
il lavoro di installatori di sistemi e ammini-

stratori di sistema per la 
gestione e l’implemen-
tazione proattiva di im-
portanti funzionalità di 
gestione della sicurezza. 
La soluzione è disponibi-
le come download gratu-
ito da “Axis Device Ma-
nager”.

Arteco Mobile: sicurezza a portata
di mano

ARTECO 

www.arteco-global.com/it/video-security

Tel. 0546 645777

Arteco annuncia la disponibilità della nuova 
App per la gestione dei sistemi di videosor-

veglianza e sicurezza, con una veste grafi ca 
completamente ridisegnata e nuove funziona-
lità. Progettata per aumentare la mobilità e 
migliorare l’esperienza dell’utente, è ora di-
sponibile su App Store e Google Play.
• Accesso istantaneo: visualizza e riproduci 
video ed eventi su smartphone e tablet, avrai 
tutto sotto controllo in qualsiasi momento.
• Sempre aggiornato: ricevi notifi che push, 
saprai subito quando succede qualcosa o i di-
spositivi di sicurezza vengono attivati presso 
la tua sede.
• Controlla dispositivi da remoto: supervisio-
na le uscite, garantisci o nega l’accesso, azio-
na o spegni i dispositivi installati.
• Gestisci comodamente più impianti: accedi 
alle telecamere di più siti e crea layout video 
personalizzati.
• Condividi immediatamente: salva e condividi 
gli eventi di interesse via email o altre app 
come WhatsApp, Facebook Messenger, Twit-
ter e altro.



Il mondo QUASAR, la centrale FULL IP 
con 128 ingressi e videoverifica

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel. 0828 308765
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Connettori Beta Cavi in un sistema di 
videosorveglianza HD

T e c n o l o g i e

La centrale QUASAR, frutto 
del fortissimo know-how di 
Cias nel campo delle co-
municazioni Bus Seriali e 
IP per l’alta sicurezza, si 
presenta con un nuovo ta-
glio da 128 ingressi. 
Le nuove morsettiere pre-
senti a bordo, estraibili e 
maggiorate, semplifi cano i 
collegamenti plug&play dei 
moduli IP Rainbow Field ed 
IP-Doorway, rendendo più 
facile gestire impianti più 
grandi anche per l’installa-
tore che la utilizzi per la prima volta. Inoltre con 
la videoverifi ca, che integra alcuni dei principali 
brands del mondo video quali Hikvision, D-Link e 
AXIS, si unisce la sicurezza di un sensore attivo 
dislocato sul campo con l’immagine trasmessa 

Spesso considerato come semplice accessorio 
in un impianto di videosorveglianza, l’elemento 
di connessione viene trascurato, mentre invece 
gioca un ruolo importantissimo, come sottolinea 
Beta Cavi. Immagini degradate, perdita di det-
tagli, effetto rumore, funzionamento a intermit-
tenza della telecamera: sono solo alcune delle 
problematiche introdotte dalla scelta errata del 
connettore e che, frequentemente, l’installatore 
si trova ad affrontare. In questi ultimi anni Beta 
Cavi si è concentrato molto sulla possibilità di 
progettare e offrire un sistema di connessione 
in grado di assicurare il mantenimento dei requi-
siti tecnici e trasmissivi del sistema, indipenden-
temente dalle condizioni ambientali di impiego.
Brevettato a livello internazionale, questo con-
nettore Beta Cavi viene realizzato interamente 
(sia corpo che pin centrale) in NiTin6, materiale 
inossidabile, non magnetico e ad alta conduci-
bilità.
Poter fruire di un connettore innovativo compo-

dalla telecamera abbinata, 
così da avere, ovunque ci 
si trovi, la conferma che 
l’allarme ricevuto sia ef-
fettivamente un allarme 
e non un evento di poco 
conto.
Infi ne Quasar 128 è inte-
grata alle piattaforme Mi-
lestone e Genetec, attra-
verso un Plug-in opzionale 
inseribile in centrale, per 
un dialogo ancora più pro-
fondo con il mondo video e 
del controllo accessi. 

sto da un unico pezzo 
e non dalle solite 2 o 
3 parti, risolve all’in-
stallatore una serie di 
problematiche dovute 
alla caduta accidenta-
le del pin centrale, alla 
sua diffi coltà di crimpaggio, al ricordarsi dell’in-
serimento delle tre parti, etc.
Tali peculiarità, abbinate alle sue caratteristiche 
tecniche trasmissive, decisamente superiori ai 
comuni connettori reperibili sul mercato, hanno 
permesso a questo nuovo componente di diven-
tare il punto di riferimento per le connessioni di 
qualità e per le nuove tecnologie di videosorve-
glianza HD.



Concept Italy: TI 100 Gamma Titanium
CONCEPT ITALY

www.concept-italy.com

Tel. 0424 1 03831

Concept Italy presenta TI 100, della Gamma 
Titanium, gamma che si caratterizza per 
un’elettronica all’avanguardia: “i nebbiogeni 
più avanzati al mondo”, come evidenziano da 
Concept Italy.
Ideale per ambienti fi no a 1750 metri cubi, TI100 
con le sue 8 uscite completamente programmabili 
permette al centro di monitoraggio remoto di 
attivare dispositivi ausiliari, quali sirene, luci 
stroboscopiche e telecamere a circuito chiuso.
Con il comando del generatore è possibile in 
totale sicurezza raggruppare cortine fumogene, 
gestire gli utenti e altro ancora. Inoltre, l’RS485 
accetta master e slave nel funzionamento dei 
generatori multipli per sito.
Se non ci fosse bisogno di tutto questo, la 
modalità SmartSmoke consente al generatore 
di operare anche con una sua logica e prendere 
decisioni intelligenti in merito alla necessità di 

attivarsi o meno in base 
alle condizioni dei suoi 
ingressi.
In termini di prestazioni, il 
controllo del riscaldatore 
PID consente potenti raffi  
che di nebbia con getti più 
lunghi nel minimo tempo. 
In qualsiasi parte del 
mondo si trovi, l’operatore 
può decidere di attivare il 
sistema nebbiogeno.
In qualsiasi parte del mondo si trovi, l’operatore 
può decidere di attivare il sistema nebbiogeno. 
Questi nebbiogeni possono essere integrati con 
la propria suite software di comando e controllo 
(SmokeNet), o, in alternativa, integrarsi con la 
piattaforma esistente.
Infi ne, i nebbiogeni della Gamma Titanium 
possono agire come nebbiogeni tradizionali e 
consentire a un altro dispositivo di assumere 
il ruolo di rivelazione e segnalazione, pur 
offrendo piena gestione guasto e controllo su 
Cloud, permettendo di ridurre drasticamente gli 
interventi di manutenzione.

D-Link presenta due nuove videocamere Wi-
Fi HD, ultra-compatte, con visuale a 180° per 
sorvegliare tutta la stanza con un’unica inqua-
dratura, per una videosorveglianza domesti-
ca semplice, affi dabile e alla portata di tutti: 
la DCS-8100LH HD 180° (che registra a 720p) 
e la DCS-2670L, una videocamera Wi-Fi Full HD 
(1080p) 180°, progettata con un robusto involu-
cro IP65 per resistere a pioggia, polvere e neve, 
ideale quindi anche per monitorare ambienti 
esterni.
Funzioni di sicurezza simili, sono solitamente 
riservate ai sistemi di videosorveglianza profes-
sionali di fascia alta. Oggi, grazie ai progressi 
della tecnologia Wi-Fi e dei dispositivi mobili, 
queste stesse caratteristiche possono essere 
offerte in modo affi dabile e conveniente a chiun-
que.
I fi lmati acquisiti dalle videocamere D-Link sono 
sempre accessibili da smartphone, tablet o 
computer tramite le app mydlink o il portale web 

dedicato. La funzione integrata di rilevamento 
del movimento e del suono invia notifi che push 
istantanee a uno smartphone, registra clip vi-
deo di un evento su una scheda microSD inseri-
ta, o direttamente su uno smartphone.

Nuove videocamere D-Link 180° e HD 
da interno e da esterno

D-LINK MEDITERRANEO

www.dlink.com/it

Tel. 02 92898000

DCS-2670L

DCS-8100LH
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DIGITRONICA.IT

www.digitronica.it

Tel. 045 501901

ELECTRONIC’S TIME

www.electronicstime.it

Tel. 080 4802711

Da Electronic’s Time: Iklas
Iklas è la piattaforma 
multi-brand e multi-pro-
tocollo di Electronic’s 
Time, per Istituti di 
Vigilanza, aziende mul-
ti-sito e installatori per 
la gestione di eventi 
con video verifi ca, con 
ricezione diretta dal-
le centrali compatibili 
tramite il proprio rice-
vitore, oppure tramite 
inter facce universali IP e/o GPRS. 
Iklas riceve ogni tipo di evento generato dalle 
centrali, localizzando il sito su mappa grafi ca 
e fornendo informazioni dettagliate dell’even-
to ricevuto. Permette la gestione di illimita-
te centrali connesse contemporaneamente, 
garantendone una supervisione continua. Il 
software è abbinabile con i più importanti ri-
cevitori come OH-NetRec di UTC F&S, Surgard 
System II o BW-SER di Bentel Security, IT-
GPRS-RX di AMC Elettronica ed è compatibile 

con i più comuni pro-
tocolli, come il Sur-
gard MLR2, Osbor-
ne-Hoffman, Visonic, 
SIA-IP DC09. 

Offre inoltre la pos-
sibilità di integrare 
qualsiasi videoregi-
stratore o telecame-
ra IP, che abbia la 
possibilità di inviare 

immagini o video verso un server FTP, funzio-
ne disponibile su gran parte dei videoregistra-
tori in commercio. Inter faccia utente persona-
lizzabile nonché gestione di report ed analisi 
statistiche sono ulteriori caratteristiche.

Digitronica.IT presenta un’innovativa soluzio-
ne.
Affi ancando alla tradizionale tecnologia NFC 
quella Bluetooth, il controllo degli accessi 
aziendali può essere gestito mediante smar-
tphone, abilitati all’apertura dei varchi.
Grazie all’integrazione dell’applicativo 
software di controllo accessi MultiAccess, 
che fa parte della piattaforma completa 
Digitronica.IT, con apparati HID (teste di 
lettura, controllori di varco e concentratori) 
dotati di tecnologia Bluetooth e con la 
possibilità di leggere contemporaneamente le 
frequenze 3.56 MHz e 125 kHz, l’apertura del 
varco avviene semplicemente, avvicinando lo 

Controllo accessi: con Digitronica.IT lo 
smartphone diventa la chiave

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

www.hikvision.com

Tel. 0438 6902

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com

Tel. 0438 6902

Octopus DQ: 360° di rilevazione in 
qualunque ambiente
Hikvision – Pyronix presen-
ta Octopus Digital Quad PIR 
(Octopus DQ), un rivelatore 
a infrarossi con montaggio a 
soffi tto, che garantisce una 
rilevazione a 360° in qualsia-
si ambiente.

Progettato per essere smart, 
sostituisce il precedente Oc-
topus EP, aggiungendovi fun-
zionalità e componenti più 
avanzati, tra cui Quad PIR ed 
elaborazione digitale del segnale. 

Otto ragioni per installarlo: 1) 360° di coper-
tura; 2) Digital Quad PIR (rilevazione digitale 
PIR a 4 elementi - più affi dabile); 3) design; 
4) protezione tamper frontale e retro (mas-
sima sicurezza per manomissione acciden-
tale o volontaria); 5) Blue Wave Technology 

(BWT) contro falsi allarmi e 
immunità alle inter ferenze 
(compensazione digitale del-
la temperatura, sensibilità 
automatica; soglie di allar-
me indipendenti e fl uttuanti 
- IFT); 6) montaggio a soffi t-
to; 7) installazione semplice 
(singola vite e PCB ad inca-
stro, LED per walk test; resi-
stenze di fi ne linea a bordo; 
altezza di installazione rego-
labile – copertura massima 

12 m. a 360° ad un’altezza di installazione di 
4m; conta impulsi); 8) upgrade semplifi cato 
sul precedente Octopus EP.

La logica di rilevazione a tripla tec-
nologia del sensore da esterno 
XDL12TT-AM impone che sia i due 
PIR, che la microonda si debbano 
attivare in successione per eviden-
ziare un allarme. 

I PIR dispongono di un campo visivo 
volumetrico dedicato che aumen-
ta l’immunità agli animali. Grado 
IP55 di resistenza alle intemperie, 
questo sensore evita i falsi allar-
mi in caso di vento e vegetazione 
ondeggiante e aumenta l’immunità 

Hikvision – Pyronix: sicurezza, 
robustezza e semplicità  in un sensore 
a tripla tecnologia

alle inter ferenze, adattandosi all’ambiente. 

La tecnologia Anti-Masking di Grado 3 forni-
sce una protezione superiore contro i tenta-
tivi di mascheramento e la tecnologia Grado 

4 anti-blocco disarma il sistema se 
qualcosa ostruisce il campo visivo. 
XDL12TT-AM si può abbinare alla 
TVCC per la videoverifi ca real time 
degli allarmi e per le automazioni. 
Fornisce copertura volumetrica o a 
tenda ed è dotato di una gamma di 
staffe di montaggio per la massima 
fl essibilità.

XD è infi ne dotato di tre diverse 
bande di frequenza, che evitano il 
cross-talk. Montato a 1,2 m garanti-
sce 90° di copertura e rilevamento 
fi no a 12 m.
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KSENIA SECURITY

www.kseniasecurity.com

Tel. 0735 751646

HONEYWELL SECURITY & FIRE

www.esser-systems.com

Tel. 02 518971

Esser by Honeywell: dispositivo ottico 
acustico IQ8Alarm+
L’ultima novità in 
casa ESSER by Ho-
neywell è rappre-
sentata dal nuovo 
dispositivo ottico 
acustico IQ8Alarm+,  
che andrà a sostitu-
ire le vecchie targhe 
convenzionali. 
L’unità sarà compo-
sta da una sirena 
con fl ash integrato, 
indirizzata e alimentata direttamente dal loop, 
certifi cata EN54-3/23, e da un pannello in 
plexiglass con la scritta “Allarme Incendio”. 
Questa innovativa soluzione permetterà di ri-
sparmiare su più fronti: da un lato, grazie alla 
tecnologia Powerloop® di Esser, il dispositivo 
sarà alimentato direttamente dal loop riducen-
do drasticamente la necessità di alimentatori 
supplementari e di interfacce dedicate, garan-
tendo quindi un risparmio economico impor-

tante. D’altro can-
to, l’installazione 
risulterà molto più 
agevole ed intuiti-
va, permettendo 
un considerevole 
risparmio di tem-
po e di energie. In 
defi nitiva, ESSER 
lancia con questo 
prodotto una so-
luzione semplice 

e all’avanguardia, che risponde ai requisiti 
normativi, agevola l’installatore e soddisfa le 
richieste dell’end-user. 

Il nuovo modulo auxi-L di Ksenia
Ksenia Security arricchisce le 
proprie Soluzioni per Home & 
Building Automation e Sicurezza 
Fisica con il nuovo modulo auxi-L 
che, grazie al bus seriale a 4 fi li 
KS-BUS, si collega alle centrali 
della serie lares e lares 4.0.

auxi-L è una scheda di espansio-
ne con 5 uscite relè da 250V-8A 
(10A di picco), con uno scambio 
in comune, ideale per la gestione 
delle luci e per la disconnessone 
dei carichi.

Come tutti i moduli di espansione di Kse-
nia Security, è di dimensioni estremamente 
compatte (solo 70x45mm), consentendo di 
risparmiare spazio e può essere posizionato 
sia dentro le scatole DIN-503, che su guida 
DIN, riducendo enormemente i tempi di in-
stallazione. 
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Digital Signage: le nuove funzioni 
avanzate DigiEye 

Techboard Group presenta il Digital Signage, 
noto in Italia come segnaletica digitale, che 
permette di mostrare messaggi informativi, 
promozionali, di user experience o retail design 
sul monitor ausiliario dei sistemi DigiEye. 
Rispetto ai supporti pubblicitari tradizionali, 
questa forma di comunicazione è molto più di-
retta e dinamica. 
Permette infatti di inviare messaggi specifi ci a 
targets defi niti ed a clienti mirati, e di aggior-
nare l’informativa, modifi candone i contenuti 
anche in tempi molto ravvicinati. È inoltre pos-
sibile attivare particolari messaggi a fronte di 
situazioni di emergenza. 
La grande novità è la possibilità di inviare non 

SYAC-TB TECHBOARD SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel. 059 289811

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

solo contenuti statici o in movimento, ma di 
sfruttare la connessione ai siti web, in modo 
che il Digital Signage sia comparabile ad un 
canale televisivo dal contenuto sia di intratteni-
mento che informativo, intercalato da segmenti 
pubblicitari. 
In questo modo il gruppo di lavoro può modifi -
care da remoto il contenuto, in maniera veloce 
ed effi ciente.

Dopo la grande affermazione degli NVR Si-
curit, molto apprezzati dagli installatori e 
dai loro clienti per l’affi dabilità del sistema, 
la scalabilità e la semplicità d’uso, Sicurit 
propone lo stesso form factoring in versione 
ibrida 5 in 1, vale a dire videoregistratori in 
grado di gestire sia segnali IP che analogico/
digitali su coassiale nei protocolli più diffusi, 
AHD, TVI, CVI e CVBS. 
Facilmente confi gurabili grazie al P2P, sono 
dotati di doppia scheda ethernet, per una ge-
stione ottimale dei fl ussi in ingresso e uscita 
dal videoregistratore. 
In dettaglio, alcune caratteristiche tecniche:
Versioni a 4, 8, 16 e 32 canali - fi no a 48 
in versione Super Hybrid; Registrazione tele-
camere da 1MP fi no a 4MP; 30 frame rate 
per ch per 8 Mbit; Uscita video 4K; Doppia 

uscita spot programmabile; Doppia scheda 
ethernet con DHCP server disattivabile (ver-
so le telecamere); Confi gurazione risoluzione 
monitor tramite switch esterno; Data e ora 
direttamente generato da NVR;QR CODE fa-
cilitato per connessione P2P, DDNS su App 
gratuita; Flusso Rtsp in uscita per collegare 
videoregistratori AHD in uscita; Video motion 
a bordo del videoregistratore; Registrazione 
simultanea in continua, motion e su senso-
re; Velocità di revisione 2 - 4 - 8 - 16 - 32 e 
300 X; Ricerca di un ora di registrazione in 
10 secondi.

Videorecorder Sicurit Super Hybrid
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URMET

www.urmet.it

Tel. 199 110120

URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

Videosorveglianza a 360° con Fish Eye e 
iUVSplus del Gruppo Urmet
La nuova gamma di telecamere Fish Eye di Ur-
met è composta da due unità di ripresa con 
risoluzione 5M. Installabili a parete, a tavolo 
o a soffi tto, sono particolarmente idonee per 
essere utilizzate sia in ambito residenziale che 
per la videosorveglianza di ampie aree estese. 
La confi gurazione è semplice ed immediata e, 
a seconda del modello, sono disponibili la fun-
zione audio e lo slot per l’inserimento di sche-
de SD fi no a 128GB, per videoregistrazioni lo-
cali. Tramite NVR - Browser - App o Software 
proprietario è possibile gestire la visualizzazio-
ne ed il playback di un’immagine a 360° ed 
eventualmente suddividerla in un multischer-
mo da 4 o 8 immagini, dove ognuna è una por-
zione dell’immagine totale. 
Grazie, infi ne, alla nuova App iUVS plus di Ur-
met, gratuita sugli store iOS e Android, è pos-
sibile gestire, anche da remoto, il videocontrol-
lo della propria abitazione direttamente dallo 
smartphone o dal tablet: in caso di allarme o 

ATE be/Connect: soluzioni di 
connettività targate Urmet ATE
Urmet ATE introduce una nuova soluzione di 
connettività per il mondo Security. 

Con ATE be/Connect, i dispositivi di teleallar-
me e antintrusione Urmet ATE potranno essere 
forniti di SIM già integrata, profi lata secondo le 
esigenze del cliente e le funzionalità del dispo-
sitivo, garantendo:

• costi ottimizzati e certi: l’abbinamento tra 
dispositivo e SIM permette di defi nire il profi lo 
tariffario più adatto per il cliente;
• massima copertura su tutto il territorio na-
zionale: le SIM ATE be/Connect operano in 
roaming su tutti i gestori italiani, garantendo 
la massima potenza del segnale. Inoltre, even-
tuali disservizi degli operatori saranno tampo-
nati automaticamente, grazie al passaggio ad 
un altro carrier.
• alta affi dabilità grazie alla soluzione intera-

mente sviluppata da Urmet 
ATE per i suoi prodotti. 

ATE be/Connect è compa-
tibile con le periferiche per 
gli Istituti di Vigilanza: 

• PA111 Webu All In One 
• PA66 Webu TCP-GPRS
• PA120 Light Wi-Fi

ATE be/Connect: l’ultima soluzione nata in 
casa Urmet ATE per aumentare performance 
e qualità dei prodotti, per il mondo della sicu-
rezza.

su richiesta, l’Utente potrà accedere dall’App 
per visualizzare in live oppure accedere ai vi-
deo registrati.
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VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

La nuova videocamera Videostar 
4IPB50P4XC 

Notevoli le performances della nuova video-
camera 4IPB50P4XC di Videostar, con sen-
sore CMOS 1/3” da 4 MegaPixel Omnivision 
e lente motorizzata da 2.8~12 mm. La sua 
risoluzione arriva a 2592x1520 @ 20fps con 
sensibilità 0.01Lux e, grazie all’illuminatore IR 
da 30 led SMD, ha una portata di 35 metri, 
che garantisce riprese nitide anche di notte, 
ed è dotata di alloggio per scheda MicroSD 
e di connettori di ingresso e uscita audio e 
allarme. 

Inoltre integra le funzioni di analisi video, che 
consistono in applicazioni che generano au-
tomaticamente descrizioni di quanto accade 

in video e che possono segnalare movimen-
ti, quali attraversamento linea, intrusione in 
area, oggetto abbandonato o rimosso, ricono-
scimento volto e conteggi. 

Queste informazioni si possono utilizzare per 
stabilire operazioni successive, come chiude-
re un contatto a bordo telecamera, registra-
re l’accaduto sulla scheda MicroSD o su un 
server ftp e inviare email. Collegando un mi-
crofono e un impianto sonoro, si può anche 
realizzare una videoconferenza.

Da Vimo: Klampen, targa ottico-acustica 
per segnalazione di allarme incendio

VIMO ELETTRONICA

www.vimo.it

Tel. 039 672520

Vimo Elettronica presenta Klampen, targa otti-
co-acustica per segnalazione di allarme incen-
dio, caratterizzata da un design particolarmente 
piacevole e morbido, dalle forme arrotondate, e 
dalle dimensioni contenute. 
Klampen è dotato di versatilità elevata, grazie 
alla possibilità di montaggio a muro o a semin-
casso. 
Il fondo permette il passaggio cavi con raccordi 
tubo-scatola di grande diametro. 
Nella versione a semincasso il passaggio cavi 
è compatibile con scatole tipo 503, garanten-
do un’installazione particolarmente semplice e 
discreta.
Assicura alte prestazioni e basso assorbimento, 
grazie all’illuminazione con LED ad alta effi cien-
za pilotati con i più moderni drivers. 

Tra le caratteristiche distintive: retroilluminazio-
ne con modalità low current per abbattere ulte-
riormente i consumi e qualità acustiche superio-
ri con la tecnologia multitono con cono piezo ad 
alta effi cienza. Sincronizzazione ottica, gestione 
del secondo tono di cessato allarme e morsetti 
doppi a grande sezione, completano i punti di 
forza. Affi dabilità assoluta con certifi cazione 
EN54-3 ed EN54-23, garantita da IMQ.
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00178 ROMA (RM)
06 7612912
www.deatronic.com

DODIC ELETTRONICA
VIA CASALE, 13
03100 FROSINONE (FR)
0775 840029
www.dodicelettronica.it
 
DODIC ELETTRONICA
VIA DI TOR VERGATA, 265
00133 ROMA (RM)
06.72.33.614
www.dodicelettronica.it



DODIC ELETTRONICA
VIA CHIESINA UZZANESE, 3 - LOC. 
SETTEBAGNI
00138 ROMA (RM)
06.87.46.57.91 
www.dodicelettronica.it

DODIC ELETTRONICA
VIALE LE CORBUSIER, 393
04100 LATINA (LT)
0773 62.41.32 
www.dodicelettronica.it

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

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA DEL FORTE TRIBURTINO, 160
00159 ROMA (RM)
0698 379092
info.roma@dstsicurezza.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA GIORGIO AMENDOLA, 4
00040 MARINO (RM)
0698 379095
m.russo@dstsicurezza.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA BOCCEA, 443
00166 ROMA (RM)
0698 379093
f.colagrossi@dstsicurezza.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA OTELLO BENEDETTI, 20
01100 VITERBO (VT)
0698 379094
info.viterbo@dstsicurezza.it

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

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

F.A.I. SICUREZZA SAS
VIA SALARIA, 1368
00138 SETEBAGNI (RM)
0656 10758
www.faisicurezza.com

HI SIC
VIA SILICELLA, 84
00184 ROMA (RM)
06 5941478
www.hisic.it

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

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

NOTIFIER ROMA
VIA DEL CASALE SANTARELLI, 51
00118 ROMA (RM)
06 79880211
www.notifier.it

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

  LIGURIA

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

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

  LOMBARDIA

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

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

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

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA F. LEMENE, 37
20151 MILANO (MI)
0238 010307
info.milano@dstsicurezza.it

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

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

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

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

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

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

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

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

STUDIO H SRL
VIA MANTERO, 2
22070 MONTANO LUCINO (CO)
031 470020
www.studioh.it
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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 SRL
VIA PACINOTTI, 8
20090 BUCCINASCO (MI)
0245 712773
web.trolese.it

  MARCHE

ELECTRONIC’S TIME ANCONA
VIA B. BUOZZI, 85
60131 ANCONA
071 2863390
www.electronicstime.it

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 ALARMITALIA SPA
VIA GUIDO ROSSA, 12
60020 ANCONA (AN)
071 804514
www.sicurit.net

SATEL ITALIA SRL
C/ DA TESINO, 40
63065 RIPATRANSONE (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

CSI SISTEMI DI SICUREZZA SPA
VIA SIGNAGATTA, 20
10044 PIANEZZA (TO)
0119661007
www.csispa.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
www.elcanelli.it

GEDICOM SRL
VIA BORGATA S. MARTINO, 32
12042 BRA (CN)
0172 413649
www.gedicom.com
GOBBO SRL
STRADA COMUNALE DI BERTOLLA, 14
10156 TORINO (TO)
011 2735720
www.gobbosrl.com

IDEATIME SRL
VIA G.B. FEROGGIO, 10
10151 TORINO (TO)
011 19213490
www.deatronic.com

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

ELECTRONIC’S TIME 
VIA MADONNA PICCOLA, 32/Q
74015, MARTINA FRANCA (TA)
080 4802711
www.electronicstime.it

ELECTRONIC’S TIME BARI
VIA NICOLA PENDE, 7
70124 BARI
080 5023642
www.electronicstime.it

ELECTRONIC’S TIME FOGGIA
VIA GIACOMO COSMANO, 11/N-O
71122 FOGGIA
0881 335133
www.electronicstime.it

ELECTRONIC’S TIME LECCE
VIA VECCHIA S. PIETRO IN LAMA, 43/45
73100 LECCE
0832 354318
www.electronicstime.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.itRD

  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

CSI SISTEMI DI SICUREZZA SPA 
VIA DEI NEBRODI, 76
90146 PALERMO (PA)
091 525658
www.csispa.it

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

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

STAR SYSTEM SRL
VIA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 483720
www.starsystemsicilia.com

TOP ITALIA SRL
V. COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA, 41
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 471449
www.topsicurezza.com

VIDEOSTAR
VIA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, 41
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

GSR SOLUTIONS 
VIA ALTMANN, 11/A
39100 BOLZANO (BZ)
0471 539437
www.gsrsolutions.it

TELEVISTA SRL
VIALE DEL LAVORO 18
38068 ROVERETO (TN)
0464 873303
www.televista.it

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

  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.adiglobal.com/it

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
web.trolese.it

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