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Perché abbiamo creato Axò? Perché c’era bisogno di una centrale 
compatta, specificamente pensata per l’uso residenziale, per negozi 
e uffici. Una centrale all-in-one che permette di gestire da 4 a 40 
zone con sintesi vocale e GSM integrati. Si possono gestire in 
modo totalmente separato diverse parti dell’edificio, ad esempio 
l’appartamento, il garage, il negozio e il magazzino.

I punti di forza • Dimensioni compatte, ideale per spazi d’installazione ridotti  
• contenitore in PVC con predisposizioni per alloggiamento delle schede 
opzionali  • Sistema wireless “Axeta System”* integrato a bordo centrale • 4 zone 
filari a singolo, doppio, triplo bilanciamento espandibili a 40 in modalità filare e 
wireless • Scheda di rete Ethernet filare o WiFi opzionale con WebServer MyWeb e 
connettività App** • Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale a bordo scheda 
• Comunicatore telefonico PSTN opzionale • Alimentatore switching da 1,75A • Vano 
per batteria di backup standard da 2,3 Ah o 7,5Ah •

Piccola, ma 
una grande idea 
per case, negozi 
e uffici
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Dal Rischio 
all’Eccellenza
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Uno  dei termini più ricorrenti nel lessico 
della Sicurezza è “Rischio”, e più passano 
gli anni, più questo concetto viene com-
preso e condiviso da fasce diverse e sem-
pre più ampie di professionisti del settore.
Se infatti, fi no a pochi anni fa, il concetto 
veniva studiato ed approfondito in primis 
dal settore Assicurativo e poi esteso 
a tutte le professioni appunto “Risk 
Oriented”, quali la Business Continuity, 
la Compliance, la Safety, la Privacy e non 
ultimo nell’ambito della Security, oggi sono 
in aumento i professionisti della sicurezza 
che partono da questo approccio nel 
progettare soluzioni e sistemi.

Da sempre S News insiste sull’importanza 

dell’approccio consulenziale anche da 
parte degli installatori e di tutti gli operatori 
della sicurezza, ed oggettivamente ha fatto 
scuola in questo, partendo dall’expertise 
dei security managers per trasmettere 
concetti, criteri e visioni sul settore al 
pubblico più ampio di chi realizza ed installa 
gli impianti. Anche il nuovo GDPR ne parla, 
e ne parlano da tempo sulle colonne di S 
News (ed in particolare in questo numero) 
le Aziende, siano esse di alta consulenza e 
strategia manageriale, così come Aziende 
di produzione, di distribuzione, di servizi, 
etc…

Fare informazione chiara e puntuale per 
la sicurezza, secondo noi, signifi ca anche 
questo: indicare la strada per evolvere nel-
le conoscenze, nelle competenze e nelle 
abilità, per crescere anche nel business e 
dare maggior sicurezza a tutti.

Ed è emblematico che, nell’era di Industria 
4.0, della Robotica, dell’Intelligenza Arti-
fi ciale e della dimensione Cyber, la cen-
tralità spetti ancora una volta all’Uomo: 
Analizzare, Valutare, Governare il Rischio 
è una questione di giuste scelte e la mi-
glior scelta, naturalmente rapportata ai 
vari contesti e livelli, sarà sempre quella 
fatta dall’Uomo che punta all’Eccellenza. 

di  Monica Bertolo
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Il rischio corruzione 
nelle dinamiche 
aziendali 

Il fenomeno corruttivo rappresenta ancora 
oggi una piaga diffi cile da estirpare ed ancor 
più complessa da contrastare con misure 
di controllo preventivo, previste dalle diver-
se norme codicistiche, dalla normativa spe-
cial-preventiva (sia nazionale che internazio-
nale) e, infi ne, dall’effl uvio di best practices 
e norme di autoregolamentazione da ultimo 
confl uite nella norma ISO37001. Le fattispe-
cie che integrano la c.d. condotta tipica sono 
così complesse e poliedriche da rendere inu-
tile, più che arduo, l’inquadramento di fatti-
specie che oggi vanno dalle originarie ipotesi 
di corruzione propria ed impropria, transitano 
dalla c.d. corruzione ambientale, per poi ar-
rivare alla “innovativa” fi gura della corruzio-
ne tra privati e della correlata istigazione a 
commettere il reato (cfr ar tt. 2365 e 2365 
bis cod. civ.) che allinea il sistema italiano a 
quanto già recepito dai principali ordinamenti 
internazionali sulla base della convinzione, 
oramai pacifi ca in dottrina, che la repressio-
ne della “corruzione pubblica” debba per-
seguirsi anche attraverso un controllo sulla 
“corruzione privata”, in quanto parimenti 
pregiudizievole per il mercato e la stabilità 
del sistema economico fi nanziario e, dunque, 
per l’intera economia pubblica. I precetti in 
narrativa sanzionano (a) gli amministratori, i 
direttori generali ed i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari e 
ai liquidatori e chiunque, nell’ambito organiz-
zativo della società o dell’ente privato (anche 
no profi t), eserciti funzioni direttive, a seguito 

di  Romolo Pacif ico, 
amministratore delegato 

d i  IF I  Advisory,  è avvocato 
specializzato in  d ir i tto penale e 
responsabi li tà amministrat iva 

delle Società e degli  Ent i , 
ed attualmente membro di 

d iversi  Organismi d i  Vig i lanza 
ex D.  Lgs.  231/01 d i  società 

del settore industr iale e 
f inanziar io. 
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della dazione o della promessa di denaro o 
altre utilità, per sé o altri, compiono od omet-
tono – anche per interposta persona - atti in 
violazione degli obblighi inerenti il loro uffi cio 
o degli obblighi di fedeltà con o senza no-
cumento alla società (art. 2635, comma 1 
c.c.); (b) i soggetti sottoposti alla direzione e 
alla vigilanza dei soggetti indicati al comma 1 
(art. 2635, comma 2 c.c.); (c) coloro che dan-
no o promettono l’utilità (c.d. “estranei”) ai 
soggetti indicati al primo e secondo comma 
al fi ne di indurre gli “intranei” (ovvero i sog-
getti interni alla società che omettono o com-
piono atti in violazione degli obblighi inerenti 
il loro uffi cio) al compimento o all’omissione 
dell’atto dal quale scaturiva il nocumento per 
la società. Tale condotta, peraltro, era (ed è 
rimasta, come si vedrà più avanti) l’unica ri-
levante in tema di responsabilità amministra-
tiva dell’ente nel cui vantaggio o interesse 
è stata posta in essere ai sensi del d.lgs. 

231/2001 (art. 2635, comma 3, c.c., come 
recepito dall’ar t. 25 ter D. Lgs 231/01). Ef-
fetto diretto scaturito dall’attribuzione di au-
tonoma dignità sanzionatoria alla corruzione 
tra privati è stato il proliferare di procedure e 
sistemi di controllo interno utili a rafforzare il 
c.d. framework anticorruzione, generalmen-
te inserito nel più ampio “sistema di preven-
zione dei reati-presupposto rilevanti ai fi ni del 
D.Lgs. n. 231/2001” (o “Sistema 231”) e 
costituito dall’insieme delle regole, procedu-
re e strutture organizzative avente lo scopo 
di prevenire ipotesi di “corruzione”, intesa 
nella sua accezione più ampia quale offerta, 
pagamento o accettazione, in via diretta o in-
diretta, di denaro o altre utilità allo scopo di 
ottenere o mantenere un affare o assicurarsi 
un ingiusto vantaggio in relazione alle proprie 
attività d’impresa. Il composito quadro nor-
mativo costituito dalla disciplina codicistica, 
dalla L. 190/2012, dal D. Lgs. 33/2013, D. 
Lgs. 97/2016, a tacer d’altro, è stato ben 
sintetizzato e tradotto a fi ni di un utilizzo in 
termini organizzativi da parte delle aziende 
del settore privato nello standard UNI ISO 
37001:2016 – “Sistemi di gestione per la 
prevenzione della corruzione”, che specifi -
ca i requisiti e fornisce una guida per stabi-
lire, mettere in atto, mantenere, aggiornare 
e migliorare un sistema di gestione per la 
prevenzione della corruzione, anche qualora 
esso sia integrato in un sistema di gestione 
complessivo (es.: Modello 231). La norma di 
autoregolamentazione costituisce un utile ri-
ferimento per la valutazione dell’adeguatezza 
del sistema anticorruzione aziendale che, pur 
non prefi gurando un’esimente di responsabi-
lità, stabilisce inter alia due principi cardine 
cui ancorare il proprio sistema di valutazio-
ne del rischio corruzione e, in particolare, la 
necessità di formalizzare la propria valuta-
zione del rischio corruzione, con la fi nalità 
di defi nire, documentare, implementare, ag-
giornare, sottoporre a costante revisione e, 
ove necessario, per fezionare un sistema di 
gestione delle attività anticorruzione, com-
prese le relative procedure e la loro intera-
zione, in accordo con requisiti predefi niti; la 
correlata necessità di condurre – tra le al-
tre attività anticorruzione - due diligences 
idonee, atteso che l’azione inquirente delle 
Autorità non potrebbe, neppure in ipotesi, 
subire restrizioni per il solo fatto che un’or-
ganizzazione abbia conseguito la certifi cazio-
ne ISO 37001. L’autorevole fonte fornisce 

Romolo Pacifi co, Amministratore Delegato di IFI Advisory
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elementi di dettaglio del pari utili sui criteri 
oggetto di necessaria valutazione cui ispirare 
i controlli anti-corruzione, elencando tra gli 
altri: (a) dimensione, struttura e potere di 
delega dell’organizzazione, (b) l’area geogra-
fi ca e i settori in cui l’organizzazione opera o 
prevede di operare, (c) natura, estensione e 
complessità delle operazioni e delle attività 
dell’organizzazione; (d) obblighi e doveri le-
gali, normativi, contrattuali e professionali. 
Le indicazioni citate, unitamente alla oppor-
tunità di dotarsi di un approccio basato sul 
rischio, permettono di dare concretezza all’e-
spressione due diligence che risulta spesso 
etichetta per attività tra loro non omogenee 
che, per restare allo specifi co campo di inte-
resse, spaziano da un mero controllo formale 
su dati camerali ed assimilati a controlli di 
prammatica su database internazionali (c.d. 
watch list), elementi sicuramente necessa-
ri ma non suffi cienti, ad integrare una seria 
analisi di controparte che funga da supporto 
decisionale al management aziendale.
Nella visione di chi scrive, lo scopo di una 
due diligence di controparte deve essere uno 
strumento di supporto operativo ai decisori, 
realizzato attraverso una stima affi dabile del 
livello di rischio corruzione e reputazionale. 
In tale ambito, una metodologia affi dabile 
non può prescindere nel valutare il rischio di 
corruzione e – più in astratto – il rischio re-
putazionale dall’analisi quali-quantitativa di 3 
principali famiglie (o ‘indici’) di  rischio: (1) 
rischio paese, scomponibile in rischio crimi-
nale (inclusivo di rischio criminalità organiz-
zata, rischio riciclaggio e fi nanziamento del 
terrorismo e, ça va sans dire, rischio corru-
zione) rischio politico (inclusivo di sicurezza, 
misure restrittive e sanctions, rischio di con-
formità normativa) e rischio etico (inclusivo 
di valutazioni su trasparenza e sviluppo so-
ciale); (2) rischio controparte, scomponibile 
in rischio legato alla composizione struttura 
societaria, rischio insito nella disponibilità in-
formazioni economiche e fi nanziarie e rischio 
derivante da azioni penali da parte di Organi 
Giudiziari, Civili e Amministrativi; (3) Rischio 
settore economico, scomponibile in rischio 
ambientale, etico, liquidità.

Una volta misurato il livello di rischio per 
ognuno dei tre ambiti indicati, il rischio re-
putazionale sarà espresso dalla media dei 
tre valori ottenuti dai relativi indici, esprimi-
bili – per benefi cio di consultazione da parte 

dell’utente fi nale – anche con indicatori cro-
matici su base semaforica, corrispondenti a 
differenti gradienti di rischio e, in particolare: 

• rischio basso (verde) laddove il rischio as-
sociabile alla Società esaminata risulti mi-
nimo (evidenza empirica del rischio scarsa/
moderata, oppure quasi nulla) e dovrà co-
munque essere sottoposto ad un monitorag-
gio periodico fi nalizzato all’individuazione di 
elementi di criticità sopravvenienti;

• rischio medio (giallo) laddove il rischio del-
la Società esaminata risulti oggetto di appro-
priata considerazione (evidenza empirica del 
rischio rilevante ma non elevata), meritevole 
di essere sottoposto ad una valutazione for-
male delle potenziali criticità emerse con il 
coinvolgimento eventuale del management 
preposto allo sviluppo del business; 

• rischio alto (rosso) laddove il rischio asso-
ciabile alla Società esaminata risulti critico 
o, in ogni caso, notevole (evidenza empirica 
del rischio molto elevata o estrema) e dovrà 
essere sottoposto ad una valutazione for-
male delle potenziali criticità emerse con il 
coinvolgimento necessario del management 
preposto allo sviluppo del business e, even-
tualmente, degli organi di controllo e dell’or-
gano di gestione e supervisione strategica 
della Società per le opportune determinazio-
ni di competenza.

La metodologia presentata, oltre a rifl ettere 
in maniera pedissequa i criteri citati nella sur-
richiamata norma UNI, presenta un endemico 
valore aggiunto legato alla valenza oggettiva 
fornita dall’analisi quali-quantitativa dei dati 
che sottrae il giudizio fi nale sulle controparti 
all’alea della discrezionalità. 

Lo strumento offre dunque un utile supporto 
per contenere, da un lato, il rischio corruzio-
ne nell’ambito delle proprie relazioni di bu-
siness con controparti inclini a quel pactum 
sceleris, già stigmatizzato in epoca romana 
ed ancor oggi foriero di un’importante carica 
affl ittiva in termini sanzionatori e, dall’altro, 
il rischio reputazionale che ha assunto - ne-
gli ultimi decenni - un’importanza preponde-
rante nella più ampia gestione del rischio 
aziendale, in vir tù della crescente ascesa del 
ruolo del c.d. brand power nelle strategie di 
sviluppo del business.
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I tempi cambiano,
CIAS evolve
con chiara visione del mercato interno 
ed internazionale

CIAS since 1974, dice il vostro claim. 
Davvero una lunga storia, ricca di evoluzioni, 
esperienza, conquiste. Chi è CIAS oggi e 
come si propone? 
I tempi sono decisamente cambiati rispetto 
a quando, 44 anni fa, CIAS si presentava 
al mercato per la prima volta. Oggi ci si 
confronta, e a volte scontra, con dinamiche 
di prezzo al ribasso che possono nuocere 
parecchio alla qualità di un prodotto. 
CIAS continua a puntare sui fattori che 
l’hanno sempre contraddistinta quali 
ricerca dell’Innovazione, Qualità e Servizio. 
Con questi presupposti vengono condotte 
entrambe le divisioni DYNAMIC, dedicata 
al mondo residenziale/commerciale e 
quella EXTREME, incentrata sulle protezioni 
perimetrali di infrastrutture critiche. 
Certo negli anni abbiamo dovuto evolvere, 
abbiamo mutato noi stessi e soprattutto 
il nostro modo di operare, ottimizzando i 
nostri processi e investendo parecchio sulla 
formazione interna, ma senza mai cambiare 
quella che è stata e che continua ad essere 
la nostra anima. 

Forte il vostro impegno sul fronte della 
Formazione, a 360° potremmo dire.
Da qualche anno CIAS investe parecchie 
energie nella formazione degli attori che 
gravitano intorno al nostro mercato, non 
solo rispetto alle soluzioni tecnologiche 
proposte da CIAS stessa, ma anche  rispetto 
a tematiche che sono sempre di maggiore 
interesse generale, per tutta la fi liera. 

Incontr iamo Fabriz io Leonardi ,
Vice Direttore Generale C ias

a cura d i  Monica Bertolo

Fabrizio Leonardi
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Temi come la sicurezza su reti IP, la Cyber 
Security, i Droni, ecc. sono ormai all’ordine 
del giorno.
Sulla base dell’esperienza avuta negli ultimi 
3 anni con i seminari tecnici organizzati 
da Milano a Bari, passando per Roma e 
Padova, anche quest’anno continueremo 
a guardare avanti. Di pochi giorni fa il 
seminario conclusosi a Roma, dove oltre 
200 partecipanti hanno potuto toccare con 
mano queste tematiche, confrontandosi con 
i validi consulenti da noi proposti.  Prossime 
tappe a Milano, a Reggio Emilia ed in Sicilia.

Per quanto concerne l’Export, quali novità?
Mentre il nostro progetto “DYNAMIC” è stato 
dedicato fi n da subito al mercato nazionale, 
il nostro lato storico “EXTREME” si è 
affacciato, già a fi ne degli anni 90, al mondo 
circostante, dalle Americhe al Medio Oriente 
e ottenendo un fatturato che oggi supera 
abbondantemente il 50%. 
Oggi CIAS può contare su una fi liale in 
Polonia che dal 2012 ci sta dando grandi 
soddisfazioni e su una CIAS Security Inc, 
aperta nel 2016 negli States, dalla quale 
ci si aspettano grandi cose, in relazione 
all’enorme mercato nel quale si trova 
localizzata. 
Un aneddoto interessante: CIAS è una delle 
pochissime aziende, nel nostro mercato, 
che riesce a vendere in Asia laddove molti 
invece comprano.

Quali sono quindi secondo CIAS le nuove 
tendenze del mercato? 
Il mercato della sicurezza si sta sempre 
più posizionando su due segmenti distinti: 
da una parte la sicurezza residenziale e 
commerciale, dall’altra le infrastrutture 
critiche quali aeroporti, energia, militare, 
ecc. 
Nel primo la tendenza è rivolta all’utilizzo di 
prodotti e sistemi sempre più economici: 
sensoristica attiva e passiva insieme con il 
tvcc. 
Nelle infrastrutture critiche invece, sempre 
maggiore attenzione viene data, non solo 
alle tecnologie fi siche ed elettroniche 
utilizzate, ma anche alla cyber sicurezza e 
alla protezione dei dati. 
Il mondo della piccola industria, che una 
volta utilizzava prodotti più nella fascia alta 
oggi si può tranquillamente inglobare nel 
segmento residenziale e commerciale. 

Da qui le conclusioni: il primo segmento, 
molto affollato, dove la lotta al prezzo 
diventerà sempre più for te. 

Dall’altra parte, un segmento per pochi, 
dove sempre maggiori investimenti saranno 
necessari, non soltanto per la creazione 
di prodotti innovativi ed evoluti ma anche 
per tutto il supporto pre e post vendita, 
necessari per poter seguire quel mercato, 
distinguendosi dal resto.  
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Evoluzione strategica 
della security: l’asset 
determinante nel 
futuro delle imprese

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Si terrà venerdì 22 Giugno con inizio alle ore 
10:00, nell’esclusiva location della Fabbrica 
d’Armi Beretta a Gardone Val Trompia in pro-
vincia di Brescia, il Convegno organizzato da 
Forte Secur Group dal titolo “Evoluzione stra-
tegica della security: l’asset determinante 
nel futuro delle imprese”.
S News, il Media Partner dell’evento, ha in-
contrato Francesca Macina, Manager Orga-
nizzativa dell’Evento e Responsabile Forma-
zione e Risorse Umane, Forte Secur Group.

Perché avete scelto questo tema, per il vo-
stro evento 2018?
Evoluzione è un termine che ci piace molto e 
che caratterizza il trend della nostra azienda.
Evolvere signifi ca andare avanti, crescere, 
guardare al futuro e quindi uscire dalla sta-

ticità che porta, inevitabilmente, 
alla regressione.
Pertanto, anche il tema del con-
vegno non poteva non essere 
caratterizzato dalla spinta propul-
siva insita nel termine  “evoluzio-
ne”, applicata alla security azien-
dale. Ecco, quindi, la genesi della 
traccia del convegno che Forte 
Secur Group ha organizzato per il 
prossimo 22 giugno: “ Evoluzione 
strategica della security: l’asset 
determinante nel futuro delle im-
prese”.

Francesca Macina
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Come si colloca questo vostro evento nello 
scenario del Security Management attuale?
Nello scenario industriale italiano ed europeo 
si sente forte la necessità di considerare la 
security come un asset principale, per la sta-
bilità e la continuità del business. La funzio-
ne del Security Manager è oramai multidisci-
plinare, con importanti risvolti sotto l’aspetto 
organizzativo dell’impresa. 
Ne parleranno al convegno relatori di grande 
e differente competenza.
Lo sviluppo di questo interessante argomen-
to, proiettato in un futuro che è ormai real-
tà dei giorni nostri, offrirà notevoli spunti di 
rifl essione, ampiamente e sapientemente 
approfonditi appunto 
dai cinque relatori che 
analizzeranno i vari 
aspetti della security 
integrata come ele-
mento basilare per la 
crescita aziendale.

Decisamente d’ecce-
zione la location scel-
ta…
Certo. La location che 
ci ospiterà è la sto-
rica Fabbrica d’Armi 
Beretta, azienda ultra 
seicentenaria, che la 
Forte Secur Group an-
novera tra i suoi clienti 

più importanti da diversi anni. 
Con la sua ospitalità riservata ai suoi ospiti 
più prestigiosi, ci offre una rara possibilità: 
quella di accedere anche al suo museo stori-
co ed alle aree di produzione.

Per tutto questo siamo davvero grati alla Be-
retta, per il privilegio che ci concede. 

Appuntamento dunque al 22 Giugno in Be-
retta, a Gardone Val Trompia.
Certamente! La partecipazione all’evento, 
per chiari motivi organizzativi e logistici, è a 
numero chiuso, previa registrazione con mail 
to: francesca.macina@fsgi.eu
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STT: obiettivo 
l’eccellenza. 
Espansione e specializzazione in ambiti 
chiave.

Signor Fedeli, STT è un’azienda che dal 
1988 si distingue sul panorama italiano 
della sicurezza per una solida esperienza 
nell’integrazione dei sistemi dati e voce, 
fi no alle reti più complesse ed alle Unifi ed 
Communications,  ed è anche un’azienda in 
continua evoluzione, che si sta espandendo 
ulteriormente sul mercato. Corretto? 
Proprio così. Se nel 1988, anno della 
sua fondazione, STT si poneva come 
azienda specializzata in cablaggi e piccoli 
sistemi telefonici, oggi le sue competenze 
spaziano dal Networking e Wireless alle 
Unifi ed Communications, fi no alla Security. 

Incontr iamo Valter Fedeli ,  Legale 
Rappresentante d i  STT Serviz i 

Telematic i  Telefonic i  S.r. l.  e  Federico 
Broetto,  Nat ional Sales Manager 

Video Survei llance

a cura d i  Monica Bertolo
Valter Fedeli
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Il percorso di crescita intrapreso ha da 
sempre perseguito l’obiettivo dell’eccellenza, 
dell’essere vicino ai nostri Clienti per offrire 
loro Soluzioni e Servizi di Qualità. Per questo 
abbiamo affi ancato lo sviluppo del nostro 
know-how con l’espansione territoriale e 
l’ampliamento dell’organico: alla sede di 
Seregno abbiamo aggiunto le fi liali di Roma, 
Trieste, Genova, Verona e Pordenone, ed il 
numero di collaboratori ha superato ad oggi il 
centinaio di persone. 

Nel prossimo futuro potenzieremo la nostra 
specializzazione in ambiti che consideriamo 
chiave, quali ad esempio la Cyber Security, 
le Smart City, l’IoT ed estenderemo l’offerta 
a nuovi targets e mercati, italiani ed esteri.

Quale quindi la vostra visione del mercato 
della sicurezza in Italia, signor Fedeli? 
Il mercato della sicurezza in Italia è in 
crescita, trainato soprattutto dal comparto 
della Sicurezza informatica. Gli investimenti 
in Security delle grandi e medie aziende 
italiane mirano all’adeguamento al nuovo 
regolamento europeo sulla protezione dei 
dati (GDPR) e riguardano progetti di lungo 
periodo per una gestione strutturata della 
sicurezza, quindi della massima protezione 
dei sistemi aziendali e dei dati. 
Anche il comparto della Videosorveglianza 
tiene, grazie all’introduzione di nuove 
tecnologie, alle nuove funzionalità ed 
all’allargamento del target. Ad esempio 
il nostro team di pre-sale sta affrontando 
progetti all’avanguardia, con tecnologia 
basata sulle deep neural networks (DNN) con 
fi ni di analisi video, come il Facial recognition 
e le tecniche di Deep learning per le reti 
neurali. 
Settori quali il Retail e la Logistica si 
affacciano alle soluzioni di Video-Analisi 
per le loro differenti applicazioni, che 
vanno oltre la sicurezza ed abbracciano il 
marketing, consentendo un ritorno immediato 
dell’investimento. 
E poi non dimentichiamoci le strategie di 
Smart City, nelle quali la Videosorveglianza 
è giocoforza uno degli ambiti primari di 
investimento.

Signor Broetto, come si posiziona STT nel 
comparto della Sicurezza e nello specifi co 
nel settore della Videosorveglianza?
Nel 2017 ci siamo confermati tra i leaders 

Federico Broetto

delle Soluzioni di Sicurezza urbana nel 
Triveneto. STT è riconosciuta sul mercato 
come un Partner di assoluta fi ducia e questo, 
unito alla struttura snella e alla fl essibilità  e 
velocità di risposta che ne conseguono, ci dà 
un forte vantaggio competitivo. 

Grazie a questi assets differenzianti, 
nel 2018 manterremo il posizionamento 
acquisito e penetreremo in aree ancora non 
presidiate, ampliando la nostra presenza nel 
settore Privato.

Quali i vostri targets privilegiati e quali le 
linee di prodotto e le soluzioni che, quindi, a 
maggior ragione oggi vi distinguono? 
Oggi possiamo dire di avere un’elevata 
expertise nel settore della Pubblica 
Amministrazione e nelle Soluzioni di 
Smart City, con particolare focus nella 
Videosorveglianza urbana e nell’analisi 
intelligente del traffi co. Il nostro portfolio 
comprende anche soluzioni di sicurezza 
per i mezzi di trasporto, di video analisi, di 
perimeter defender e controllo accessi. 
Per il settore Privato offriamo soluzioni 
verticalizzate, specifi che per le esigenze 
dei singoli Clienti, tra cui: soluzioni di 
conteggio persone ai varchi, gestione delle 
code, stima dell’affollamento e soluzioni di 
riconoscimento facciale. 
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Hikvision
Roadshow 2018: 
l’intelligenza artificiale 
per andare oltre

Hikvision è in Roadshow da Febbraio a Giugno 
2018 in tutta Europa, con un’esperienza 
itinerante di Intelligenza Artifi ciale: un 
vero laboratorio di novità per sperimentare 
le nuove frontiere dell’AI applicata alla 
videosorveglianza.la  Redazione

A I
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IL TOUR
Tre Hikvision Tracks attraverseranno diverse 
regioni europee toccando ben 71 località. 
I visitatori potranno salire a bordo, vivere 
esperienze tecnologiche altamente evolute e 
toccare con mano l’avanguardia in materia di 
intelligenza artifi ciale applicata alla sicurezza, 
con dimostrazioni live e presentazioni su temi 
di estrema attualità.

IL FOCUS
Tema centrale è l’Intelligenza Artifi ciale, 
“tendenza – sottolineano da Hikvision - che 
abbraccia tutti i comparti dell’elettronica e 
che trova naturale applicazione nel mondo 
della Videosorveglianza e nella Sicurezza 
in genere. Una tecnologia che è in grado 
di alimentare se stessa, in una sorta di 
autoapprendimento, rendendo i prodotti 

sempre più per formanti e in grado di poter 
fruire dei dati in maniera che essi diventino 
informazione”.

LE SOLUZIONI
Hikvision, presenta così una linea di 
soluzioni denominata Deep Learning, “che 
fonda sull’Intelligenza Artifi ciale le basi di 
per formance mai raggiunte sino ad ora: 
questo Roadshow sarà un’occasione unica 
per andare oltre ed essere allineati rispetto 
alla velocità dell’evoluzione tecnologica”, 
evidenziano dall’azienda.

IL ROADSHOW ITALIANO
Per favorire la massima partecipazione, ogni 
giornata sarà sdoppiata in due identiche 
sessioni: una mattutina (h. 9:00 -13:00) ed 
una pomeridiana (h. 14:00-18:00).

GENOVA   4 maggio    c/o Hotel NH Collection Genova Marina

FIRENZE  10 maggio    c/o Hotel 500 Firenze

ROMA  15 maggio    c/o Sheraton Roma Hotel

        & Conference Center

CASERTA  18 maggio    c/o Grand Hotel Vanvitelli

BARI   24 maggio    c/o Mercure Villa Romanazzi Carducci

ANCONA  30 maggio    c/o G Hotel Ancona

BOLOGNA  5 giugno    c/o NH Bologna Villanova

VITTORIO V.  8 giugno    c/o Hikvision Italy

MILANO  12 giugno    c/o NH Milano Fiera

TORINO  15 giugno    c/o AC Hotel Torino

LE TAPPE DEL TOUR ITALIANO

GENOVA   4 maggio    

FIRENZE  10 maggio    

ROMA  15 maggio    

        & Conference Center

CASERTA  18 maggio    

BARI   24 maggio    

ANCONA  30 maggio    

BOLOGNA  5 giugno    

VITTORIO V.  8 giugno    

MILANO  12 giugno    

TORINO  15 giugno    

GENOVA   4 maggio    

FIRENZE  10 maggio    

ROMA  15 maggio    

        & Conference Center

CASERTA  18 maggio    

BARI   24 maggio    

ANCONA  30 maggio    

BOLOGNA  5 giugno    

VITTORIO V.  8 giugno    

MILANO  12 giugno    

TORINO  15 giugno    

A I





28     S News - N. 42/2018

S p e c i a l e  D i g i t r o n i c a

Digitronica.IT:
presente e futuro

Ingegner Menini, quale il bilancio ad oggi della 
vostra azienda?
Voglio risponderle raccontando due sensazioni 
forti: una piena soddisfazione del percorso sin 
qui fatto. Soddisfazione tratteggiata anche da 
un profondo senso di gratitudine, verso chi ci ha 
seguito in questo percorso che inizia nell’ormai 
lontano 2004: siamo riusciti ad adeguarci alle 
veloci evoluzioni di mercato ed, alcune volte, 
anche ad anticiparlo, grazie alle nostre soluzioni 
tecnologiche, sempre mantenendo la “squadra” 
compatta ed unita.
L’altra sensazione è un quotidiano stimolo 
dato dai risultati e dai clienti soddisfatti che 
ci motivano sempre più ad ANDARE AVANTI, 
cercando di migliorarci e cercando di cogliere 
nuove opportunità, e nuove sfi de. Insomma, 
è il mantra dell’imprenditore: continuare ed 
investire!

Bellissimo entusiasmo!
Certo. Vede, Digitronica.IT nasce dal rapporto 
personale dei soci fondatori, il cui senso di 
appartenenza e la fi ducia reciproca, sono state 
le caratteristiche sulle quali si è avviata questa 
attività imprenditoriale, e sulle quali ci si baserà 
anche per la futura evoluzione: ed io sono il 
“soddisfatto portavoce” di una squadra coesa, 
frizzante e stimolante, che mi aiuta a continuare 
ad andare avanti nel piano di crescita che ci 
siamo dati.
Anche nell’ultimo anno abbiamo rispettato 
gli obiettivi che ci eravamo posti. È stato un 
anno “lunghissimo e pieno di eventi”, in cui 
abbiamo accelerato in tutti i settori aziendali, 
anche per coprire spazi ed opportunità lasciati 
da vari competitors. Abbiamo accelerato 
l’inserimento di nuove risorse e ci siamo 

Incontr iamo i  managers d i 
Dig itronica. IT,  in  un’ intervista 

corale,  per conoscere “dal v ivo” 
l’evoluz ione della loro az ienda, 
che s i  sta affermando sempre 

più come “fenomeno di  settore”, 
con part icolar i  ed apprezzate 

realizzaz ioni  in  ambito s icurezza 
f is ica e logica

a cura d i  Monica Bertolo
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preparati all’inserimento di altre, proprio per 
essere pronti ai cambiamenti.

Parlando ora del vostro futuro, come evolverà 
Digitronica.IT nei prossimi anni?
Abbiamo tantissime idee e tantissimi stimoli, 
e mi soffermerei quindi a tratteggiare solo 
le prossime parole chiave, “pronunciate nel 
breve”.
Innanzitutto “dimensione”: abbiamo investito 
alcune risorse nell’apertura di due nuove fi liali, 
ed all’inserimento di nuove fi gure professionali 
molto skillate, provenienti da esperienze 
esterne. Riteniamo che dopo la crescita degli 
ultimi anni ed alla naturale evoluzione della 
struttura, svolta con risorse interne, questo 
fosse il momento giusto per fare questo 
passo. I clienti, storici e nuovi, ci coinvolgono 
costantemente in nuovi progetti, richiedendo 
una sempre maggiore presenza fi sica e 
competenze trasversali.
Il coinvolgimento richiede “formazione”. A tutti i 
livelli sono stati previsti piani formativi, aumento 
delle competenze ed approfondimenti tecnici, 
nell’ambito della nostra area di business: il 
nostro impegno è massimo, affi nché i nostri 
sistemi di sicurezza, siano sempre allineati 
alle evoluzioni tecnico/normative. Crediamo 
fermamente all’approccio consulenziale 
tecnico, rispetto alla mera intermediazione 
commerciale di prodotti di terzi.
“Investimento”. Come anticipato ci siamo 
preparati ad una fase così delicata. Il Consiglio 
di Amministrazione ha avviato questo piano 
triennale di investimenti, con obiettivi 
ambiziosi, ma alla nostra portata: ci sarà un 

Riccardo Verde

Ing. Vinicio 
Menini
Presidente
Digitronica.IT

Giorgio Danieli

Massimo Beccherle
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consolidamento della struttura organizzativa 
ed altre attività in tal senso, ma non voglio 
anticipare altro.

Massimo Beccherle, quali i vantaggi per 
Digitronica.IT con la nuova organizzazione 
aziendale?
La nuova organizzazione consentirà all’azienda 
di concentrarsi sulla crescita. Ognuno di noi 
ha un suo ruolo in questo nuovo percorso. 
Si tratta di un’evoluzione che ho voluto 
fortemente, chiedendo al CdA di avviarla quanto 
prima. Per anni sono stato l’unica interfaccia 
commerciale e l’unico interlocutore di Istituzioni 
ed Associazioni di settore. 
Questo mio osservatorio privilegiato, mi ha 
permesso di anticipare i sentiments e quindi di 
cogliere anche evoluzioni tecnologiche ben in 
anticipo.

I prossimi steps?
La nuova organizzazione di Digitronica.IT mi 
permetterà di dedicarmi con piena effi cacia 
ed autonomia alla relazione con Istituzioni e 
con Infl uencers, di partecipare attivamente ad 
iniziative Aipsa, che da sempre è per me un 
riferimento ed un’opportunità di confronto con 
i massimi esponenti della sicurezza a livello 
nazionale.
Inoltre, sono da sempre interlocutore 
commerciale di grandi aziende sia sul 
territorio nazionale che internazionale. Ritengo 
fondamentale dedicarmi personalmente allo 
sviluppo di queste opportunità: per me la 
relazione con il cliente è da sempre ciò che fa 

la differenza. E continuerà a farla.

Riccardo Verde, come già accennato in una 
nostra precedente intervista, quali sono state 
le prime iniziative che ha intrapreso, entrando 
in Digitronica.IT?
Prima di tutto, colgo l’occasione per ringraziare 
il CdA, per come sono stato accolto nel TEAM. 
Questa sensazione di “gruppo” è costante 
e duratura e mi aiuta davvero molto nello 
svolgimento del mio incarico. 
Digitronica.IT è una realtà già ben consolidata 
nell’ambito dell’Integration Security, ed è 
arrivato per noi il momento di “fare il salto”: 
questo è già avvenuto negli ultimi anni in termini 
di fatturato e di incremento dei clienti, ora è il 
momento di espandersi anche sul territorio.
Come, nello specifi co?
Come anticipato dall’Ingegner Menini sono 
state aperte due fi liali tecnico/commerciali, a 
Roma e Genova, già operative da gennaio 2018 
ed abbiamo inserito nuove fi gure commerciali e 
marketing, per aumentare la forza della nostra 
rete vendita e perché riteniamo fondamentale 
la vicinanza con i nostri clienti. 
Nel 2019 vorremmo aprire una fi liale anche in 
Lombardia.
Dal punto di vista delle nostre soluzioni 
l’espansione ed il consolidamento, riguardano 
la collaborazione tecnico/commerciale con 
un numero crescente di partners, sia system 
integrators nazionali ed internazionali, sia 
produttori qualifi cati.
Con nostra grande soddisfazione è stata 
confermata la Gold Partnership con HID, 
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(Assa Abloy Company), che signifi ca non solo 
il raggiungimento di targets di vendita, ma 
anche in termini di collaborazione tecnica, la 
piena integrazione con i prodotti HID, (cito ad 
esempio l’integrazione con il Portale emissione 
credenziali Mobile di HID) e la possibilità di 
attingere a tutto il listino (ad es. Sistemi di 
stampa badge, serrature e cilindri Assa Abloy).
Ma non solo: abbiamo consolidato il rapporto 
di collaborazione con COMMEND per la piena 
integrazione dell’interfonica IP di alta qualità, 
e con LASERLINE per la distribuzione della 
tornelleria Automatic System.
Con SALTO SYSTEMS, produttore di 
apparecchiature meccatroniche e cloud, 
abbiamo completato l’interfacciamento nativo 
(tramite protocollo), sulle nostre applicazioni di 
controllo accessi.

Un’enorme potenza di fuoco, a disposizione 
della nostra clientela.

Giorgio Danieli, l’integrabilità delle 
vostre soluzioni è da sempre ciò che vi 
contraddistingue, corretto?
Esattamente, l’integrabilità per un software è 
fondamentale. Tutto l’hardware che Digitronica.
IT utilizza per le sue soluzioni è integrato 
possibilmente a livello “nativo”. Questo 
comporta uno sforzo maggiore dal punto di 
vista tecnico, nello sviluppo delle interfacce, 
che permette però di raggiungere l’obiettivo 

di “pieno controllo” degli apparati. Tutto 
ciò si traduce, per il cliente, nella migliore 
performance tecnica e funzionale.

Avete sempre anticipato le richieste del 
mercato con i vostri software, qualche 
anticipazione da darci?
Volentieri. Con questo schema, voglio 
riassumere la capacità di integrazione ed 
i macroargomenti nei quali siamo in grado 
di esprimere una proposta. Inoltre, posso  
aggiungere che a breve saremo in grado di 
proporre ulteriori nuove soluzioni per i nostri 
clienti: è necessario essere sempre in linea 
con le esigenze e le richieste del mercato e con 
le evoluzioni delle normative. A tal proposito, 
tutte le nostre applicazioni, entro i termini 
previsti, saranno rese compliant al nuovo 
GDPR, Regolamento Generale Protezione dati 
Personali, mantenendo però sempre l’obiettivo 
dello “user friendly”.

Presidente Menini, la forza del Team!
Indubbiamente e, allo stato dei fatti, nel 
nostro ambito non sono molte le aziende che 
presentano una squadra così competente ed 
articolata.
Anche questa occasione dimostra come un team 
coeso ed una vision improntata all’innovazione 
ed all’investimento costante, siano la giusta 
strada per la forte affermazione di oggi e la 
crescita di domani.
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Commend Italia:
quando l’interfonico fa  la differenza 
nel garantire sicurezza

Commend International è nata nel 1971 in 
Austria ed è oggi presente in 60 Paesi a 
livello globale. Nel 2009 nasce Commend 
Italia. 
Chi è Commend Italia oggi, quali i suoi tratti 
distintivi? 
Commend Italia nasce in seguito alla precisa 
strategia commerciale voluta dalla Casa 
Madre che, grazie all’esperienza di oltre 40 
anni a livello mondiale, ha identifi cato la 
necessità di concentrare le proprie risorse 
con una presenza diretta nei vari mercati, e 
fra questi l’Italia.

Commend Italia, oggi, ritiene di essere 
un’Azienda dinamica, molto concentrata 
sui propri obiettivi, che dispone di un 
team altamente motivato e preparato nella 
gestione di quello che siamo certi essere 
il più per formante ed affi dabile sistema 
di comunicazione e sicurezza al mondo: 
l’inter fonico Commend.
Il network del gruppo Commend, al quale 
apparteniamo, è un prezioso strumento 
di condivisione: grazie a questo continuo 
scambio di esperienze e collaborazioni, siamo 
in grado di sfruttare ed utilizzare al massimo 
la tecnologia dei prodotti Commend, perché 
oggi, non basta produrre il miglior prodotto: 
oggi è necessario avere la competenza per 
sfruttarlo al meglio.

In che modo, nello specifi co?
Commend Italia propone soluzioni di 
comunicazione e sicurezza in risposta ai 
differenti scenari operativi, crea integrazioni 
con sistemi di terze parti, promuove 
collaborazioni trasparenti con Partners che 
sviluppano soluzioni integrate ed avanzate e li 
assiste sotto il profi lo tecnico e commerciale.

L’assistenza costante ai nostri Clienti, non 
solo tecnica ma anche commerciale, è una 
delle priorità per Commend Italia: non siamo 
a caccia di Clienti, siamo in cerca di Partners 
con i quali crescere e con i quali mantenere 
relazioni chiare, durature e vantaggiose, per 
tutti.

Chiarissimo. E, mi permetta signor Rizzi, in 
che cosa sta la sostanziale differenza tra un 
citofono ed un interfonico, e quali i punti di 

Incontr iamo Claudio Rizz i ,  General 
Manager Commend Italia

a cura d i  Monica Bertolo
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Claudio Rizzi

forza di una soluzione interfonica?
Fra un inter fonico ed un citofono (ma anche 
un qualsiasi altro sistema di comunicazione) 
intercorre, concettualmente, la stessa 
differenza che intercorre fra una bicicletta 
ed una motocicletta. Tutte e due hanno le 
ruote, un telaio, una sella, un manubrio e dei 
freni, tutte e due ci permettono di muoverci 
più rapidamente che a piedi. La differenza 
sta nel fatto che se devo percorrere 2000 
km, con la bicicletta dovrò pedalare (ed 
essere allenato a farlo) e ci vorrà un bel po’ 
di tempo, mentre con la motocicletta potrò 
percorrere lo stesso percorso senza sforzo, 
ad una velocità decisamente superiore e 
quindi in minor tempo. 

È quindi l’applicazione che crea la differenza 
ed assicura comunicazione e sicurezza?
Il sistema inter fonico Commend è proprio 
questo: un sistema studiato appositamente 
per la perfetta gestione delle comunicazioni, 
soprattutto quelle di emergenza, a qualsiasi 
distanza, in qualsiasi condizione ambientale 
(dal rumore di fondo del traffi co nei caselli au-
tostradali, fi no a quello nelle acciaierie), con 
apparati studiati appositamente per differenti 
ambienti operativi (all’aperto con intemperie, 
in zona con pericolo di esplosione, in ambien-
te medicale, ecc…) Un sistema inter fonico 
deve essere in grado di rispondere perfet-
tamente alle richieste operative del cliente, 
interagendo con gli altri sistemi (TVCC, diffu-
sione sonora, BMS, radiomobili, telefonici, ed 
altro), adattandosi, nel tempo, con il mutare 
delle necessità funzionali.

Quali esigenze specifi che riesce a 
soddisfare Commend Italia con le sue 
soluzioni? 
Non vi è ambiente o applicazione 
nei quali i sistemi Commend non 
possano essere utilizzati per 
risolvere problematiche relative 
alle comunicazioni. Da sempre, il 
mercato della gestione professionale 
dei parcheggi vede Commend come 
azienda leader mondiale: i targets di 
Commend Italia sono legati al mondo 
delle comunicazioni sicure in ambienti 
industriali (industria pesante, oil&gas), 
nei buildings ed infrastrutture 
critiche, ospedali, mass transit 
(ambienti autostradali, ferroviari, 
funivie). Ognuno di questi ambienti/

applicazioni è caratterizzato da diffi coltà 
operative e funzionali che ci permettono di 
esprimere al meglio le nostre competenze, 
la nostra professionalità, e la qualità delle 
soluzioni e dei prodotti.    

Appartenere ad un’azienda fortemente 
presente a livello globale, vi permette di 
avere una visione completa del mercato 
di riferimento. A che livello di maturità è 
arrivato il mercato italiano su questo fronte 
specifi co, e che cosa è prioritario fare?
In Italia, quando si parla di comunicazione 
e sicurezza, è la mancanza di cultura sulla 
tecnologia il primo ostacolo da superare.

Un impresario edile non si sognerebbe mai 
di acquistare un’automobile per trasportare 
sabbia e cemento in un cantiere, perché 
sa che ha bisogno di un camion: deve solo 
deciderne la dimensione.

Allo stesso modo dobbiamo fare cultura per 
far sì che, per determinate applicazioni, sia 
ben chiaro quale tecnologia debba essere 
utilizzata, proprio come fa l’impresario edile. 
Proprio come avviene nel resto Europa, gli 
integratori già sanno quando un’applicazione 
richiede l’utilizzo di un inter fonico, ed in quel 
caso non vanno alla ricerca di un prodotto 
che, per questioni di prezzo, possa avere 
“più o meno” le stesse prestazioni: in 
ambito sicurezza il “più o meno” può avere 
un’incidenza enorme nel GARANTIRE o nel 
NON GARANTIRE sicurezza. 
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La videosorveglianza: 
un trattamento di dati 
personali davvero 
pericoloso?

La videosorveglianza, così come si è abituati 
a intendere la modalità con cui si rilevano 
immagini e audio nei diversi contesti della 
vita quotidiana, in luoghi o ambiti privati, 
pubblici, in attività lavorativa e scolastica, 
per le più diverse fi nalità, sta assumendo 
proporzioni rilevanti, sia sotto il profi lo del 
numero degli impianti installati e sempre 
più richiesti, sia con riguardo alle tecnologie 
più evolute utilizzate e tali da rendere 
“intelligenti” i sistemi di cui si tratta.

È proprio quest’ultimo aspetto che, in 
linea di principio, potrebbe far ritenere o 
rendere pericoloso (ovvero,  “rischioso”) un 
trattamento di dati (immagini e/o audio), 
ricavati da un sistema di videosorveglianza 
non conforme alla normativa in materia di 
tutela della riservatezza dei dati personali, 
più comunemente conosciuta come Legge 
sulla Privacy.

Dunque, anche in considerazione del fatto 
che il nostro ordinamento giuridico, tra 
qualche giorno, dovrà adattarsi alla normativa 

di  Domenico Vozza,  Avvocato Esperto 
in  Pr ivacy e Compliance,  Vice 

Presidente Ass.Pr i .Com e Membro
del Comitato Scient if ico S News
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europea di cui al Regolamento Comunitario 
2016/679, è opportuno richiamare e 
sensibilizzare tutti gli “attori” coinvolti 
nella realizzazione, nell’installazione e 
nell’utilizzo di sistemi di videosorveglianza,  
ad uno scrupoloso rispetto  della disciplina 
dettata dal citato Regolamento, nonché  
alle Linee Guida dei Garanti Europei e dei 
Provvedimenti del Garante Privacy nazionale, 
tuttora vigenti.

È notorio che le esigenze di tutela dei dati 
personali trattati con l’ausilio di strumenti e/o 
apparecchiature elettroniche, a tecnologia 
avanzata, originano dalla  potenziale lesività 
dei diritti e delle liber tà  fondamentali 
degli individui, oltre che della dignità della 
persona umana, potendone condizionare 
l’autodeterminazione, in relazione ai diversi 
contesti in cui la persona medesima svolge 
la propria vita di relazione.

Ecco perché, sin dagli albori della prima  
normativa europea del 1995 (Direttiva CE 
95/46) e della normativa nazionale tutt’oggi 
in vigore ( Legge 675/95, confl uita poi nel 
D.Lgs 196/03 – Codice Privacy), applicata 
basandosi su disciplina di dettaglio emanata 
negli anni dal Garante per la protezione dei dati 
personali, si è posta l’attenzione sull’utilizzo 
e sull’utilizzabilità, rispettivamente dei 
sistemi di videosorveglianza e dei dati 
personale da essi raccolti, in particolar 
modo se associati ad altri dati biometrici.

Pur troppo, un superfi ciale rispetto delle 
“regole” in materia di privacy ha generato 
nel nostro Paese un convincimento e, 
in moltissimi casi, una serie di contesti 
confl ittuali, sfociati (e in molti casi ancora 
in corso) in aule di Tribunali civili, penali e/o 
amministrativi, oltre che in provvedimenti 
inibitori e sanzionatori dell’Autorità Garante, 
per violazione della liber tà e della dignità degli 
individui coinvolti in trattamenti illeciti di dati,  
originati proprio dalla videosorveglianza.

In tale contesto e in un’ottica di 
armonizzazione delle diverse normative 
in vigore negli Stati Membri, l’Unione 
Europea, già due anni or sono, ha approvato 
ed emanato il Regolamento 679 (meglio 
conosciuto con l’acronimo GDPR – General 
Data Protection Regulation), ponendo i 
titolari e i responsabili dei trattamenti dei 

dati dei cittadini europei di fronte ad uno dei 
sommi principi giuridici che, in lingua inglese, 
va sotto la denominazione di “accountability” 
(vale a dire: responsabilizzazione, 
dimostrazione, rendicontazione). E, dunque, 
chi realizza, chi installa, chi utilizza sistemi 
di videosorveglianza dai quali possa derivare 
un trattamento dei dati personali altamente 
rischioso per il rispetto delle liber tà degli 
individui e per la dignità della persona 
umana, dovrà obbligatoriamente porre in 
essere un processo di valutazione dei rischi 
e del conseguente impatto derivante da un 
illecito trattamento.

Tutto ciò detto, signifi cherà che la Pubblica 
Amministrazione, le Aziende pubbliche 
e private, gli Studi professionali, le 
Associazioni, le Fondazioni, ovvero tutti gli 
ambiti dove l’individuo esplica la propria vita 
di relazione, dovranno procedere, laddove 
non ancora adempiuto, all’adeguamento 
dei processi di lavoro e di gestione, in 
conformità alle regole europee in materia 
di privacy.

In che modo sarà possibile giungere in tempi 
rapidi e in modo effi cace a tale ambizioso 
obiettivo?

Senza ombra di dubbio, attraverso una 
forte, chiara, corretta e convinta azione di 
divulgazione propositiva della normativa, 
prevedendo giornate di informazione e 
formazione volte a chiarire ed a render 
semplice l’applicazione della norma, 
a vantaggio di tutti, par tecipando a 
convegni su temi specifi ci riguardanti la 
videosorveglianza (in ambiti privati, nel 
pubblico, in ambienti di lavoro, per fi nalità 
di sicurezza urbana e partecipata), oltre 
che affi dandosi, sin dalla progettazione 
di sistemi del genere, a consulenti ed 
installatori qualifi cati, preparati ed 
all’altezza dei compiti e del ruolo che lo 
stesso Regolamento Comunitario affi derà 
ad essi, con modalità più “chiare” e in virtù 
di puntuali “responsabilità”, a partire dalla 
fatidica data del 25 maggio 2018.

Questo è l’approccio ed il modus operandi 
che da sempre contraddistinguono S News 
e che stanno alla base della costituzione 
di Ass.Pri.Com. (l’Associazione Privacy e 
Compliance).

S c e n a r i  P r i v a c y 
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Nasce la
Dahua High School

Dahua Technology Italy si dota di una scuola, 
la Dahua High School. S News ha chiesto al 
Management Dahua le fi nalità ed i contributi 
dell’iniziativa.

Perchè?
Perché l’esigenza sempre maggiore di 
approfondire le linee di prodotti in continuo 
mutamento e la volontà di incrementare la 
proposta formativa, ci hanno spinto a istituire 
una vera e propria scuola di formazione 
tecnica, che abbiamo chiamata appunto: la 
Dahua High School”.

Che cos’è, nello specifi co?
Si tratta di un’importante iniziativa mirata 
a preparare tecnicamente e qualifi care gli 
installatori legati alla rete distributiva Dahua 
Technology, che nasce dal desiderio di 
cementare il rapporto con i nostri par tners 
favorendo la reciproca crescita professionale. 
Il nostro intento è allestire una squadra 
di professionisti altamente qualifi cati che 
diventino un punto di riferimento a livello 
locale: giochiamo per vincere, e per farlo 
vogliamo schierare in campo i migliori.

Come?
Forniremo una preparazione dettagliata 
sulle nostre soluzioni e le normative che 

la  Redazione



WWW.SNEWSONLINE.COM     39

E d u c a t i o n a l

regolano il mercato, affi nché gli installatori 
imparino a padroneggiare i sistemi più 
complessi potendo poi proporre soluzioni 
all’avanguardia: un’occasione imperdibile 
per espandere il business, investendo sulla 
propria formazione. Maggiore competenza 
signifi ca maggiore competitività.

Quale il programma?
Il programma, allo stato attuale, prevede 
14 corsi di diversi gradi e tipologie: 
dai modulari (TVCC, che si ar ticola in 
videosorveglianza base, avanzata, gestione 
segnali, IVS e termiche), passando per quelli 
singoli (controllo accessi, display, lettura 
targhe, machine vision, videocitofonia 
e videoconference), fi no ai Masters 
(centralizzazione TVCC, mobile e DSS Pro).

Si par te con il corso sulla Privacy 
(nella categoria degli extra disciplinari), 
dedicato ai professionisti del settore 
della videosorveglianza, in cui verranno 
fornite conoscenze e strumenti operativi 
indispensabili, per chi ha a che fare 
quotidianamente con il trattamento di dati 
sensibili, nello svolgimento della propria 
attività.

Vengono rilasciati anche attestati e 
riconoscimenti?
Al termine di ogni singolo corso i par tecipanti 
dovranno sostenere un Test di Verifi ca delle 
competenze acquisite, al superamento del 
quale potranno accedere ai corsi successivi. 
Completando l’intero percorso formativo si 
verrà premiati con il rilascio dell’Attestato di 
Installatore Certifi ed Dahua, che consentirà 
l’accesso a numerosi vantaggi, tra i quali 
fi gurano commesse esclusive, il logo di 
installatore qualifi cato e la visibilità sul sito 
uffi ciale, gadgets e materiale marketing 
personalizzato, eventi dedicati ed ulteriori 
incentivi.

Per rappresentare il marchio sul territorio con 
praticità e stile metteremo a disposizione 
uno “star ter pack” munito di zaino tecnico, 
giubbotto da lavoro, cappellino, polo, set di 
attrezzi e testers.

Quale il messaggio?
Dahua è un’azienda dinamica e innovativa, 
proiettata verso il futuro: abbiamo creato la 
High School per dif fondere le competenze 
necessarie a vincere oggi le sfide di 
domani.
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di  Umberto Saccone,
Presidente d i  IF I  Advisory

Risk Management: 
i vantaggi derivanti 
dall’informatizzazione  dell’analisi 
di vulnerabilità di un asset

Umberto Saccone
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1 “Guide to emergency management and related terms, defi nitions, concepts, acronyms, organizations, programs, guidance, executive orders & 
legislation”, FEMA, 27/10/08, http://bit.ly/2E15mox

2 Sono molteplici le formule utilizzate per calcolare il rischio, ciascuna delle quali presenta dei pro e dei contro, a seconda dell’ambito nel quale 
si opera. In questa sede, utilizzerò quella che vede il rischio come funzione della Minaccia, della Vulnerabilità, della Probabilità di accadimento di 
un evento dannoso e dell’Impatto che tale evento produrrebbe sull’asset; R = f (M, V, P, I).

3 Per processo di operazionalizzazione, si intende, in questo caso, la declinazione delle normative e delle best practices internazionali in 
indicazioni puntuali e mirate, dunque verifi cabili e misurabili.

4 http://www.ifi advisory.com/it/thesys/ 

In un glossario elaborato nel 20081 dall’Agenzia 
Federale americana per la Gestione delle 
Emergenze (Federal Emergency Management 
Agency - FEMA) vengono riportate 40 diverse 
defi nizioni di vulnerabilità, ciascuna delle 
quali riferita a uno specifi co ambito di 
attività. Il concetto di resilienza rispetto ad 
una determinata minaccia rappresenta il 
minino comune denominatore di molte tra 
le defi nizioni esposte. La vulnerabilità non 
ha, quindi, un reale signifi cato in sé, ma lo 
acquisisce solo se inserita in un più ampio 
contesto di riferimento: il rischio.
Si tratta, dunque, di una variabile 
dipendente, la cui determinazione si 
innesta necessariamente in un più ampio 
processo di analisi e valutazione del 
rischio2. La vulnerabilità di un asset dotato 
dei medesimi sistemi di sicurezza varia 
in misura signifi cativa, a seconda che lo 
stesso sia collocato a Berna o a Baghdad. 
Si tratta di un ragionamento assolutamente 
intuitivo, ma che pone non poche diffi coltà 
a livello operativo, rendendo necessaria la 
predisposizione di un sistema che sia, in 
primo luogo, fl essibile (dunque, in grado di 
recepire variazioni nel livello della minaccia) 
ma che, al tempo stesso, offra al Datore di 
Lavoro parametri certi di riferimento sui quali 
basare le proprie considerazioni e i propri 
piani di intervento. 
Il Vulnerability Assessment Tool (VAT) 
sviluppato da Ifi  Advisory muove proprio 
da tali presupposti e mira a fornire una 
valutazione deterministica dei gap presenti 
nei sistema di protezione di un dato asset. 
Per sistemi di protezione, si fa riferimento 
non solo alle componenti di sicurezza attiva 
e passiva di cui dispone l’asset, ma anche 
all’organizzazione generale della security (il 
c.d. ‘fattore umano’), alla capacità di far fronte 
a eventuali situazioni critiche, alla compliance 
del Datore di Lavoro rispetto alle normative 
vigenti e ad altri ambiti che possano, a vario 
titolo, costituire delle vulnerabilità. 
Tramite l’operazionalizzazione3 di standard 

e best practices internazionali, il VAT 
stabilisce, per ciascuno degli ambiti presi in 
considerazione (ognuno dei quali rappresenta, 
dunque, una diversa declinazione del concetto 
di vulnerabilità), un benchmark rispetto al 
quale individuare e misurare eventuali gap 
nel sistema di protezione. 
Tale benchmark varia in funzione del livello di 
minaccia che caratterizza l’area ove è collocato 
l’asset, così da garantire il rispetto di quel 
principio di proporzionalità che deve essere 
alla base di ogni valutazione del rischio. La 
metodologia utilizzata dal VAT è quella della 
checklist, con domande a risposta chiusa 
che non offrono alcun margine di ambiguità, 
tenendo la valutazione dell’assessor entro 
binari ben defi niti. In termini operativi, la 
determinazione del livello della minaccia 
(effettuata automaticamente dal sistema, 
grazie a un collegamento con un apposito tool4) 
si traduce nella creazione di una checklist ad 
hoc, ulteriormente personalizzata sulla base 
dell’indicazione della tipologia dell’asset 
oggetto di assessment. 

Tramite un processo di aggregazione dei 
punteggi generati da ciascuna delle risposte 
data alle domande della checklist e attraverso 
uno specifi co algoritmo di calcolo, il VAT 
restituisce un valore di sintesi, indicativo 
della vulnerabilità di un asset, ossia della 
sua resilienza rispetto a potenziali minacce di 
security individuate a monte. L’espressione 
del livello di vulnerabilità di un dato asset 
in un valore numerico di sintesi agevola le 
comparazioni di tipo sia sincronico (su più 
asset) sia diacronico (su uno stesso asset, 
in due momenti distinti).

Tale valore è espresso sotto forma numerica 
e si colloca su una scala che va da 0 a 
100, suddivisa in cinque categorie ordinate 
di vulnerabilità. In questo modo, i risultati 
dell’assessment risultano di immediata 
intellegibilità, facilitando, inoltre, eventuali 
comparazioni.
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L’utilizzo del VAT consente, dunque, di:
- sottrarre l’analisi di vulnerabilità alla 
soggettività e alla sensibilità dell’assessor, 
ancorandola, al contrario, a parametri stabili 
nel tempo e oggettivi;

- comparare un numero indefi nito di asset, 
individuando eventuali gap comuni/ricorrenti;

- rafforzare il livello di protezione minimo degli 
asset, riducendo il numero di eventi dannosi;

- stabilire priorità di intervento, sulla base 
sia della vulnerabilità sia della criticità degli 
asset valutati5, così da rispettare eventuali 
limiti di budget e risorse;

- monitorare e misurare l’effi cacia dei piani 
di mitigazione implementati a seguito di un 
assessment e, conseguentemente, delle 
performances del personale coinvolto nelle 
attività di security;

- individuare con chiarezza ruoli e 
responsabilità all’interno dell’Organizzazione, 
facendo luce su eventuali aree grigie che 

possano rallentare o ostacolare il processo 
di Risk Management;

- centralizzare le attività di Risk Management, 
offrendo al Datore di Lavoro una panoramica 
chiara e sempre aggiornata sui rischi ai quali 
è esposta l’Azienda.

Nel “De constantia sapientis”, il celebre 
fi losofo Lucio Anneo Seneca dichiarava: 
“è invulnerabile non quel che non viene 
colpito, ma quel che non viene leso”. 
Mutatis mutandis, si può affermare che 
un’organizzazione è ‘invulnerabile’ quando è 
in grado di proteggere con effi cacia i propri 
asset strategici, attività che non può però 
prescindere da una grande consapevolezza 
dei propri limiti e delle minacce, reali e 
potenziali, che è chiamata a fronteggiare. 
Il VAT costituisce, a tale riguardo, uno 
strumento estremamente prezioso, in grado 
di razionalizzare l’intero processo di Risk 
Management e di garantire un supporto, 
di carattere anzitutto metodologico e 
organizzativo, ai Security Managers e ai 
Datori di Lavoro.
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5 Il sistema consente di stabilire la criticità dell’asset, facendo riferimento alla logica del c.d. ‘worst case scenario’. Nello specifi co, la 
determinazione del livello di criticità fa riferimento al valore economico dell’asset e al personale ivi operante. 
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Il Sistema Integrato
di Sicurezza:
cosa, come, perché

Sembra impossibile trovarsi alla fi ne 
del primo ventennio degli anni duemila 
a parlare di “Sistemi Integrati” senza 
risultare anacronistici, eppure ancora 
oggi l’argomento, molto sentito e dato per 
scontato, così scontato non lo è. 

Noi, che abbiamo vissuto e stiamo vivendo 
un’evoluzione tecnologica senza precedenti, 
che dobbiamo quotidianamente aggiornarci 
sulla fruibilità dei nuovi servizi, che 
dobbiamo porci il problema della privacy e 
della cybersecurity, perchè abbiamo uno 
smartphone in mano, una smartTV a casa o 
un Personal Computer, dobbiamo proteggerci 
dagli attacchi informatici ridimensionando il 
nostro modo di vivere, perché acquistiamo 
prodotti e servizi, paghiamo bollette, MAV, 
assicurazioni, IMU on line, dando per 
scontato la maggior parte di quello che era 
inimmaginabile vent’anni fa.

Eccoci quindi a parlare di sistemi integrati 
o di integrazione dei sistemi (che 
nonostante sembrino defi nizioni simili, dal 
punto di vista  semantico rappresentano  
defi nizioni decisamente diverse), senza 
avere chiaramente prima defi nito  cosa 
si intenda per “sistema” dal punto di 
vista ingegneristico e che cosa signifi chi 

di  Paolo Azzani ,  Product Manager 
Security & CCTV, Honeywell Secur ity 

and Fire



WWW.SNEWSONLINE.COM     45

“integrazione”, in ambito applicativo, in un 
contesto di sicurezza.

Innanzitutto, occorre porre l’attenzione su 
quello che può essere, e deve essere visto, 
come un servizio e valutare quanto invece 
deve fornire un sistema sicuro, affi dabile e 
inattaccabile. 

Poco prima si stava soppesando la differenza 
tra Sistema Integrato e Integrazione di 
Sistemi. Nel primo caso si tratta di un 
insieme di componenti sviluppati ad hoc, 
con funzioni specifi che che hanno una 
valenza identifi cativa intima tra loro e 
quindi per fettamente integrati e in grado 
di fornire una correlazione logico-funzionale 
completa tra le parti, al fi ne di divenire un 
unico sistema; nel secondo caso abbiamo a 
disposizione un sistema in grado di acquisire 
e combinare tra loro le singole specifi cità, 
non di più.

Facciamo un esempio pratico. I sistemi 

integrati, nati dall’esigenza di acquisire e 
combinare tra loro le affi nità dei vari, così 
detti “sottosistemi”, nascono dall’esigenza 
di accorpare in un unico supervisore tutte le 
grandezze rilevate sul campo, siano esse  la 
sonda di temperatura ambiente, il contatto 
magnetico sulla porta, lo stato della ventola 
di estrazione fumi, il livello del freddo delle 
celle frigorifere, i teleruttori per le luci 
ambiente ed avere un’unica inter faccia 
uomo-macchina che, acquisendo tutte 
queste informazioni, consenta di intervenire 
in caso di anomalia degli impianti. 

Ecco perché hanno fatto da padrone i vari 
SCADA nati per la Building Automation 
che, pur avendo i loro limiti funzionali 
inerenti le specifi che regole della sicurezza, 
hanno fornito un servizio, dando del valore 
aggiunto, proprio perchè consentivano di 
monitorare anche intere centrali di allarme, 
come incendio, intrusione, gas.

Quando ci si è resi conto che l’esigenza 

S p e c i a l e  N o t i f i e r
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d’integrazione ver teva su aspetti normativi 
affi ni alla specifi cità del prodotto, e che 
l’associazione fi sica dei componenti avrebbe 
dovuto essere decisamente più intima, 
le funzioni di correlazione degli eventi di 
allarme dovevano necessariamente garantire 
la corretta funzionalità, a prescindere dal 
fatto che lo SCADA di turno fosse attivo e 
funzionante. 

Dato che le logiche software sono calate 
su una macchina normalmente Windows-
based, questo concetto è stato decisamente 
messo in discussione, cercando soluzioni 
più robuste. 

Da questi presupposti sono nate diverse 
pubblicazioni redatte da progettisti, 
giornalisti di settore o componenti delle 
associazioni di categoria che evidenziavano 
come IL SISTEMA INTEGRATO DI 
SICUREZZA diventasse esso stesso il cuore 
dell’eventuale domotica, Home o Building 
Automation, e non il contrario.

Un sistema di sicurezza nativo ha logiche 
funzionali rivolte all’assoluta acquisizione 
dello stato d’allarme e deve essere in 
grado di intervenire con tempi di risposta 

pressoché nulli. 
Un sistema integrato “nativo” combina 
logiche funzionali, fornendo output 
diversifi cati a seconda della combinazione 
dei vari eventi e sequenze d’accadimento, in 
modo puntuale e tempestivo, e questo deve 
avvenire a prescindere dal contesto in cui è 
utilizzato: Ospedale, Industria, Aeroporto, 
Stazione ferroviaria, Privato, Ente pubblico.

Euro-Net di Notifi er Italia S.r.l. (società 
del gruppo Honeywell) è il Sistema 
Integrato nativo, sviluppato interamente ed 
integralmente dalla propria divisione R&D, 
ed è basato su processori della Echelon 
Corporation che vantano oltre 50 brevetti 
internazionali. 

Ogni singolo componente fa parte della rete 
strutturata del sistema in modo che venga 
visto e riconosciuto come parte integrante del 
sistema, sia esso un terminale di controllo, 
un lettore biometrico, una centrale incendio, 
gas, intrusione, controllo. Ogni singolo 
componente, pur vivendo di vita propria, è 
connesso ed interagisce con tutti gli altri del 
sistema: diventa così facile e scontato poter 
disporre di innumerevoli “oggetti” che, 
scambiandosi informazioni, interagiscono 
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intimamente tra loro. È  solamente in questo 
modo che possiamo disporre di un VERO 
SISTEMA INTEGRATO di sicurezza.

I processori Echelon comunicano tra loro 
attraverso il protocollo LonWorks, che ha la 
particolarità di gestire in autonomia il nodo 
di rete (centrale d’allarme, terminale, schede 
I/O, testa di lettura) comunicando sul bus lo 
stato del dispositivo ogni 300 millisecondi 
in broadcast, garantendo l’acquisizione 
e la gestione del dato di stato o allarme, 
praticamente in tempo reale, a prescindere 
dal numero di dispositivi connessi. 

È sicuramente un enorme vantaggio 

funzionale non dover produrre dei convertitori 
di protocollo o essere limitati a comunicare 
via seriale in modo molto lento, o dover 
interrogare puntualmente ogni dispositivo 
connesso tramite le logiche di polling, come 
farebbe un qualsiasi sistema di supervisione 
di automazione. 
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di  Cr isth ian Re

Le categorie 
dell’analista

Un giorno Giulio Carducci mi dice: “Chi vuol 
fare il nostro mestiere deve possedere le ca-
tegorie kantiane”. 

Il fi losofo tedesco, Immanuel Kant, sostiene 
che le conoscenze constano di una molte-
plicità di dati empirici cui manca quella con-
nessione e quell’unità che li costituisce in 
un oggetto della conoscenza. La facoltà che 
compie il processo di unifi cazione è l’intellet-
to, che opera attraverso con-
cetti. Il concetto ha la funzione 
di ordinare le diverse rappre-
sentazioni. Kant – e prima 
di lui Aristotele – chiama tali 
concetti categorie, appunto. 
Sono quattro per l’esattezza 
(quantità, qualità, relazione, 
modalità) e defi niscono i modi 
universali del pensare. Egli 
introduce, inoltre, due “qua-
dri mentali” (spazio e tempo) 
entro cui sono collocati i dati 
fenomenici.

Alcuni anni dopo, durante un 
Master, mi imbatto nuovamen-
te nelle categorie kantiane 
applicate, questa volta, all’a-
nalisi di Intelligence. Il profes-

sor Daniele Zotti, docente di Deception,  mi 
spalanca un universo e da quel giorno nulla 
è stato più come prima. Le sue parole rivo-
luzionano il mio modo di leggere eventi o 
segnali, interpretare fenomeni, lavorare, re-
lazionarmi con le persone e persino vedere 
pellicole cinematografi che. 

In quelle lezioni, uniche nel loro genere e 
dal valore inestimabile, Zotti insegna a noi 
aspiranti analisti una cosa in particolare: a 
ragionare attraverso un processo di cinica e 
spietata spersonalizzazione. Ci mostra con 
esempi attinti dalla storia e dalla cronaca 
come l’uomo, facendo ricorso all’antica ar te 
della dissimulazione e utilizzando le sue tec-
niche,  agisca solo in funzione del proprio 
interesse personale o del gruppo che rappre-
senta, muovendosi su una pericolosa “scac-
chiera di gioco”, con la tipica circospezione 
di un felino.
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Le categorie kantiane si trasformano così 
in una griglia costituita da otto (e solo otto) 
“semplici” voci: spazio, tempo, obiettivi, are-
na, attori, risorse materiali, risorse immate-
riali e percezioni, dove ogni soggetto andrà 
a collocare i propri elementi, in relazione ai 

quali assumerà determinate decisioni. Una 
tabella, più ar ticolata e complessa se voglia-
mo, di quella “dei pro e dei contro” che i 
nostri genitori ci insegnano sin da bambini 
e in base alla quale ancora oggi facciamo le 
nostre scelte, più o meno importanti.



50     S News - N. 42/2018

I l  D a z e b a o  d e l l a  S e c u r i t y

Solo che, anziché essere noi a decidere, cer-
chiamo di capire cosa decideranno gli altri o 
tentiamo di spiegare le reali motivazioni di 
cer te decisioni. Le combinazioni possibili e 
le varianti sono innumerevoli, come pure gli 
scenari che si confi gurano.

E il quadro si complica esponenzialmente 
all’aumentare del numero degli attori in gio-
co. Di qui il sovente ricorso ad applicativi in 
grado di elaborare le migliaia di variabili. Non 
ci sorprenderà allora se, analizzando la sce-
na internazionale, avversari di una vita pos-
sano trovare delle convergenze (politiche, 
economiche, militari, ecc.) di circostanza, 
stringendo fi nanche delle alleanze tattiche 
o, di converso, alleati (apparentemente) di 

sempre entrino improvvisamente ed inspie-
gabilmente in contrasto, al punto da scate-
nare addirittura un confl itto (bellico). 

Sforzandoci di usare questo modo di ragiona-
re, si evitano gli errori più comuni nei quali fa-
cilmente incorriamo, quali le distorsioni cogni-
tive o le confi rmation bias, non di rado causati 
da quella hỳbris intellettuale da cui tutti siamo 
affetti.  

Conoscere le categorie rappresenta il primo 
passo verso la costruzione di uno stratagem-
ma (o inganno strategico), che scaturisce dalla 
manipolazione delle categorie stesse, argo-
mento che affronteremo nel prossimo numero 
della rivista. 
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Lettera al Ministro 
dei beni e delle 
attività culturali per 
ottimizzare trasporto, 
vigilanza e custodia dei 
beni di valore

Il parere del Consiglio di Stato n. 14 del 2 
gennaio 2018 e la conseguente Circolare del 
Ministero dell’Interno del 14 febbraio 2018, 
hanno fatto chiarezza in materia di trasporto 
di beni di valore.

In particolare il trasporto, oltre che la scorta 
e la custodia  di beni di valore (nell’ambito 
dei quali vengono esplicitamente ricompresi 
gli oggetti preziosi, i quadri e le opere d’arte) 
deve intendersi riservato esclusivamente agli 
operatori abilitati ex. art. 134  TULPS.

Considerata la valenza del tema, Assiv si 
è resa parte attiva per voce del suo Presi-
dente Maria Cristina Urbano, ed ha scritto al 
MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo), nella persona del Mi-
nistro On.le  Dario Franceschini, una signifi -
cativa lettera. Ecco i contenuti integrali della 
missiva.

di  Monica Bertolo  
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OGGETTO: Trasporto di beni di valore

Gentile Ministro,
il recente parere del Consiglio di Stato n. 14 
del 2 gennaio 2018 e la conseguente Circo-
lare del Ministero dell’Interno del 14 febbraio 
2018, hanno fatto chiarezza in materia di tra-
sporto di beni di valore. In particolare, sulla 
scorta di quanto espresso dal Consiglio di 
Stato, il Dipartimento della Pubblica Sicurez-
za ha chiarito in maniera defi nitiva come il 
trasporto di beni di valore (nell’ambito dei 
quali vengono esplicitamente ricompresi gli 
oggetti preziosi, i quadri e le opere d’arte) 
debba intendersi riservato esclusivamente 
agli Istituti di Vigilanza Privata riconosciuti ed 
abilitati ai sensi dell’ar t. 134 del TULPS, do-
vendosi tassativamente escludersi da detta 
attività gli operatori abilitati alla mera attività 
di trasporto conto terzi.
Rinviando ad un esame degli atti sopra ri-
chiamati, la scrivente ritiene tuttavia che l’in-
dicazione tassativa espressa in materia dal 
Ministero dell’Interno comporterà certamen-
te importanti conseguenze per le attività del 
Ministero dei Beni Culturali, delle sue arti-
colazioni periferiche e degli Enti e Istituti da 

questo controllati, in ragione della frequente 
necessità di provvedere allo spostamento, 
anche in via temporanea per lo svolgimento 
di mostre ed eventi culturali, di pregiate ope-
re del patrimonio storico, artistico ed archeo-
logico del nostro Paese.
Per tale ragione l’ASSIV, che rappresenta il 
comparto della vigilanza privata e dei servizi 
fi duciari nel sistema confi ndustriale, si rende 
sin d’ora disponibile a collaborare fattivamen-
te con l’Amministrazione al fi ne di individuare 
ogni possibile strumento volto ad ottimizzare 
il servizio di trasporto, vigilanza e custodia, 
anche mediante la defi nizione di linee guida 
capaci di supportare l’Amministrazione nella 
predisposizione di bandi di gara per un effi ca-
ce ricorso al mercato per l’espletamento di 
detti servizi.
Nell’auspicio di poterla personalmente incon-
trare quanto prima, resto a sua completa di-
sposizione.

Distinti saluti.

Il Presidente
  Maria Cristina Urbano

Maria Cristina Urbano
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Il Regolamento europeo 
in materia di protezione 
dei dati personali.
Guida all’applicazione per gli Istituti di Vigilanza

Con l’approssimarsi del termine del 25 Mag-
gio, per l’applicazione della nuova norma in 
materia di sicurezza dei dati, ASSIV ha tenuto 
due Seminari, il primo a Milano presso l’Ho-
tel Michelangelo, l’8 Marzo ed il secondo a 
Roma, presso l’Università degli Studi di Tor 
Vergata, il 10 Aprile.
Titolo dei Seminari “Il Regolamento europeo 
in materia di protezione dei dati personali. 
Guida all’applicazione per gli Istituti di Vigi-
lanza”, che, sottolineano da Assiv, sono sta-
ti organizzati “per fornire agli Associati un 
inquadramento delle disposizioni ed alcuni 
suggerimenti operativi per l’attuazione delle 
prescrizioni di legge”. 
Ricco ed approfondito il programma dei con-
tenuti dei Seminari, che sono stati aperti dal 
Presidente Assiv, Maria Cristina Urbano. 
Tra i temi approfonditi:

la  Redazione  

- Il Regolamento UE 679/2016: continuità e 
discontinuità rispetto al D.Lgs. n. 196/2003;
- Principio di accountability e risk manage-
ment per i dati personali;
-  Il percorso di adeguamento al Regolamento 
UE 679/2016;
-  Il GDPR e gli obblighi per le aziende (tito-
lare, responsabili, trattamenti, protezione by 
design e by default);
- Finalità dei principali strumenti e suggeri-
menti (registri, sicurezza, valutazione d’im-
patto, responsabile della protezione, notifi -
che);
- La certifi cazione nel GDPR e stato dell’ar te;
- Le certifi cazioni del Responsabile della pro-
tezione dei dati personali e dei trattamenti di 
dati personali correlate con le certifi cazioni 
obbligatorie per gli Istituti di Vigilanza;
- Incidenti cyber con focus su aziende di Vi-
gilanza.
In chiusura, “Il GDPR in pratica”:
- come si governa il GDPR in una azienda di 
vigilanza;
- cosa fa tutti i giorni un DPO.
L’organismo di certifi cazione Cersa Srl ha 
riconosciuto n. 4 crediti validi per il mante-
nimento della certifi cazione della fi gura “Pro-
fessionista Security” in base alla norma UNI 
10459.
ASSIV rinnova quindi l’impegno a sostegno 
degli Associati per il raggiungimento della 
conformità normativa, grazie anche al contri-
buto di qualifi cati professionisti.
Ottima la partecipazione a dimostrazione 
dell’interesse per la tematica.
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Progettazione e 
gestione dei piani 
di security negli 
eventi soggetti alla 
circolare “Gabrielli” del 
07/06/2017

la  Redazione  

Sempre attenta alle esigenze di aggiorna-
mento e formazione della categoria, ASSIV 
collabora con Il Centro Studi in Intelligence 
Economica e Security Management (CeSIn-
tES) dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, che ha programmato il primo Cor-
so “intensivo” per la progettazione e gestio-
ne dei piani di security negli eventi soggetti 
alla circolare “Gabrielli” del 07/06/2017. S 
News ne è Media Partner.
Il Corso è rivolto a tutti coloro che a diverso 
titolo concorrono alla progettazione e realiz-
zazione di tali eventi (sagre, concerti, mani-
festazioni) che non potranno più essere rea-
lizzati, se non avranno alla base un Piano di 
Security da sottoporre alle Prefetture per la 
loro approvazione e svolgimento; un percor-
so fi nalizzato a dare uniformità nei criteri di 
progettazione a Valutati e Valutatori, Comuni, 
Organizzatori di Eventi, Associazioni, Istitu-
ti di Vigilanza, Professionisti della Security, 
Prefetture.
Adempimenti normativi, procedure ammini-
strative ed operative, Progettazione e valuta-
zione dei piani di gestione dei rischi, Simu-
lazione partecipata di casi applicativi sono 
parte del programma del Corso.
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di  Andrea Alberton,
Responsabi le Tecnico,

Dahua Technology Italy

Riconoscimento 
facciale: 
la nuova frontiera del 
Deep Learning 

L’evoluzione del riconoscimento facciale 
è giunta a un nuovo stadio grazie al Deep 
Learning, che consente alle telecamere di 
rilevare età, genere ed espressione di ogni 
soggetto, aprendo orizzonti sconfi nati di 
nuove opportunità per il mercato.

INTRODUZIONE
Il motivo principale per cui vengono installa-
te le telecamere di sicurezza è prevenire il 
crimine, o quantomeno ricostruire con chia-
rezza l’accaduto per individuare i colpevoli. 

La differenza tra RILEVARE e RICONOSCE-
RE
È importante sottolineare la differenza tra ri-
levare e riconoscere. Il rilevamento ci indica 
sostanzialmente che nell’immagine video è 
presente un volto umano: nulla di più spe-
cifi co, moltissime telecamere di altrettanti 
marchi lo fanno; possono anche scattare 
un’istantanea e salvarla, ma poi? Non sono 
assolutamente in grado di elaborare alcun 
dato, rendendo di fatto inutile l’informazio-
ne: si defi nisce anche, infatti, rilevamento 
facciale passivo.

Il riconoscimento, invece, consente alla tele-
camera (o al server, dipende dalla soluzione 
adottata) di confrontare direttamente i volti 
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ripresi con un database predefi nito, asso-
ciando per esempio un nominativo.

SVILUPPI
Grazie al deep learning le telecamere impa-
rano progressivamente a riconoscere i volti 
con maggiore precisione e reattività, indi-
candone, come già accennato in preceden-
za, età, genere ed espressione. Gli algoritmi 
avanzati analizzano la mimica associandola 
a varie emozioni: un soggetto in procinto di 
commettere un crimine tendenzialmente pa-
lesa rabbia o inquietudine. Questa funzione 
è utile soprattutto in presenza di un operato-
re che controlla le immagini, dando la pos-

sibilità di intercettare i sospetti e prevenire 
così gli incidenti.

SETTORI APPLICATIVI
Il riconoscimento facciale ha un 
range di applicazione molto va-
sto: può garantire che entrino 
nelle scuole solo gli studenti e 
il personale inserito nella white 
list, lanciando l’allarme in caso 
di accessi non autorizzati. Per 
aggiornare il database basta in-
serire una fotografi a con i dati 
della persona che si intende re-
gistrare: all’ingresso delle sale 
colloqui nelle carceri è possibile 
controllare l’identità dei visita-
tori. Durante le manifestazioni 
sportive, creando una lista nera 

di profi li sanzionati con il Daspo, si impedi-
sce loro qualsiasi tentativo di accesso allo 
stadio. 

PREVENZIONE
Il riconoscimento facciale è solo una delle 
molteplici funzioni in cui viene impiegato il 
deep learning. Grazie alla quantità di dati 
che elabora, come l’età e le espressioni del 
viso, consente di prevenire un potenziale 
atto criminoso. In Dahua si sta sviluppando 
una tecnologia per gli istituti di credito che, 
nel caso rilevi un’espressione minacciosa, 

invia subito un segnale d’allarme 
agli addetti alla sicurezza, affi nché 
tengano d’occhio il sospetto e inter-
vengano in caso di necessità. Non 
solo: viene notifi cato anche un sog-
getto che lascia uno sportello ban-
comat senza avere prelevato, per 
verifi care che non abbia manomesso 
l’apparecchio. 
Lo stessa tecnologia è funzionale 
in ambienti diversi: all’interno di un 
carcere, dove è in grado di segnalare 
assembramenti anomali di detenuti 
che potrebbero degenerare in situa-
zioni pericolose, o in una casa di ri-
poso, dove avverte immediatamente 
il personale qualora un ospite fatichi 
a rialzarsi, in seguito a una caduta. 
Il deep learning è utilizzabile in tantis-
simi modi e sarà di grande aiuto per 
creare una società più sicura, nella 
quale prevenire gli incidenti non sarà 
più un’utopia, ma una realtà.
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SISTEMI DIFFERENTI
Dahua ha rilasciato una nuova telecamera 
che riconosce direttamente i volti attraverso 
algoritmi di deep learning.
Le telecamere tradizionali non sono in grado 
di farlo, o comunque non in autonomia. 

LE CARATTERISTICHE
La telecamera in questione ha una portata 
di circa 70 metri (che può variare a secon-
da dell’ottica e delle condizioni ambientali): 
il volto, infatti, dev’essere suffi cientemente 
grande all’interno dell’immagine per essere 
riconosciuto.

È possibile confi gurare sia una white list che 
una black list: la prima consente ai profi li re-
gistrati l’ingresso esclusivo a una determina-

ta area; la seconda innesca un allarme nel 
caso in cui venga identifi cato un sospetto. 

Server per il riconoscimento facciale
Molte di queste funzionalità – eccetto l’ana-
lisi delle espressioni – sono disponibili utiliz-
zando un server per il riconoscimento faccia-
le. Il server elabora le immagini fornite dalla 
telecamera collegata in tempo reale, oppure 
attraverso le registrazioni.

I vantaggi di questo sistema sono la possi-
bilità di collegare dispositivi con zoom molto 
elevati (un’ottica 48x collocata sugli spalti di 
uno stadio è in grado di riconoscere i tifosi 
sulle tribune opposte, anche sul lato cor to 
del campo), e la compatibilità con qualsiasi 
tipo di telecamera.
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CONCLUSIONI
La sicurezza tradizionale sta diventando ob-
soleta, perciò molti utenti sono alla ricerca 
di nuove soluzioni. Le moderne telecamere 
dotate della tecnologia di riconoscimento 
facciale giocano un ruolo fondamentale nel 
soddisfare queste esigenze. I dati raccolti 
possono essere trasmessi a un sistema di 
gestione centralizzato e a una mappa digita-
le, come Google Maps. Le persone inserite 
in una black list, che si spostano in una città 
disseminata di telecamere a riconoscimento 
facciale, possono essere monitorate in tem-
po reale, il che garantisce un livello di sicu-
rezza mai visto prima.

4 CONSIGLI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL 
DEEP LEARNING

1. Nonostante i nuovi modelli di telecamera 
siano in grado di riconoscere i volti anche di 
profi lo, il riconoscimento resta più preciso 
quando il volto è inquadrato di fronte.
2. Per massimizzare la precisione del siste-
ma è importante che la dimensione dei volti 
nell’inquadratura non sia inferiore ai 250x250 
pixel.

Privacy
Riconoscimento facciale e privacy sono indis-
solubilmente collegati: fi no a che punto è leci-
to spingersi nel raccogliere informazioni attra-
verso il deep learning delle nuove telecamere? 
A breve entrerà in vigore il Regolamento Ue 
2016/79 sul trattamento dei dati (GDPR). 
Dahua, consapevole dell’importanza di pro-
teggere i dati sensibili, ha munito le proprie 
soluzioni di meccanismi di tutela. I volti rilevati 
dalle telecamere vengono automaticamente 
censurati tramite un effetto pixel, e solo il per-
sonale provvisto di un codice di accesso spe-
ciale è autorizzato a consultare i dati relativi 
(lo stesso vale per le targhe dei veicoli).

3. È bene affi darsi al riconoscimento facciale 
in luoghi in cui si è certi che i volti saranno 
chiaramente visibili. È problematico per le te-
lecamere identifi care persone che indossano 
occhiali da sole, cappelli o cappucci.
4. Il riconoscimento facciale rende molto più 
semplice ideare campagne pubblicitarie mira-
te. A seconda dell’età dei clienti in ingresso, 
saranno visualizzati sui display pubblicitari i 
prodotti più adatti per le fasce di età interes-
sate.
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la  Redazione

Cybercrime fuori 
controllo, oltre 500 
miliardi di dollari i 
danni nel 2017

Un “salto quantico”: l’andamento della cy-
ber-insicurezza ha toccato nel 2017 livelli 
inimmaginabili ancora pochi anni fa, sia a 
livello quantitativo, che qualitativo. Così gli 
esperti del Clusit, l’Associazione Italiana per 
la Sicurezza Informatica, hanno defi nito la 
situazione.

La dodicesima edizione del Rapporto CLU-
SIT sulla sicurezza ICT evidenzia infatti un 
trend inarrestabile di crescita degli attacchi 
e dei danni conseguenti. Sono stati 1.127 
gli attacchi “gravi” registrati ed analizzati nel 
2017 da Clusit a livello mondiale, ovvero con 
impatto signifi cativo per le vittime in termini 
di perdite economiche, di danni alla reputa-
zione, di dif fusione di dati sensibili1. Di que-
sti, il 21% è stato classifi cato dagli esperti 
Clusit di impatto “critico”. 

In termini numerici, si assiste ad una cresci-
ta del 240% degli attacchi informatici rispet-
to al 2011, anno a cui risale la prima edizio-
ne del Rapporto Clusit, e del 7% rispetto al 
2016; tuttavia, a preoccupare gli esperti, è 
il vero e proprio “cambiamento di fase” nel 
livello di cyber-insicurezza globale, con inter-
ferenze pesanti tanto nella geopolitica e nel-
la fi nanza, quanto sui privati cittadini, vittime 
nel 2017 di crimini estorsivi su larghissima 
scala.

Andrea Zapparoli Manzoni, membro del Co-
mitato Direttivo Clusit, sintetizza in tre punti 
chiave i dati analizzati nel Rapporto Clusit 
2018: “il 2017 è stato l’anno del trionfo 
del Malware2, degli attacchi industrializzati 
realizzati su scala planetaria contro bersa-
gli multipli e della defi nitiva discesa in cam-
po degli Stati come attori di minaccia. La 
situazione che emerge dalla nostra analisi 
è molto preoccupante - prosegue Zapparoli 

1 Frutto del lavoro di oltre un centinaio di professionisti che operano nell’ambito dell’Associazione per la Sicurezza Informatica in Italia, da sette 
anni il Rapporto Clusit fornisce ogni anno il quadro più aggiornato ed esaustivo della situazione globale, evidenziando i settori più colpiti, le 
tipologie e le tecniche d’attacco più frequenti, sulla base degli attacchi di dominio pubblico – che rappresentano un campione necessariamente 
limitato, per quanto ragionevolmente signifi cativo, rispetto al numero degli attacchi informatici gravi effettivamente avvenuti nel periodo in esame.  
E’ noto infatti che un buon numero di aggressioni non diventano mai di dominio pubblico, oppure lo diventano ad anni di distanza, quando le 
vittime ne vengono a conoscenza (solitamente quanto più gli attacchi sono sofi sticati e gravi), sia perché in molti casi è interesse dei bersagli 
non pubblicizzare gli attacchi subiti, se non costretti da circostanze o normative particolari (come auspicabilmente avverrà da quest’anno, 
quantomeno in Europa, con la piena applicazione del Regolamento GDPR e della Direttiva NIS).

2 Software malevolo, sviluppato con l’obiettivo di infettare computer o dispositivi mobile
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Manzoni - perché questo scenario prefi gura 
concretamente l’eventualità di attacchi con 
impatti sistemici molto gravi”.

GLI ATTACCHI NEL 2017: CHI VIENE COLPI-
TO E PERCHÉ. LE CIFRE IN GIOCO

In particolare, il Rapporto Clusit 2018 evi-
denzia il Cybercrime (la cui fi nalità ultima è 
sottrarre informazioni, denaro, o entrambi), 
quale prima causa di attacchi gravi a livello 
mondiale (76% degli attacchi complessivi, 
in crescita del 14% rispetto al 2016); sono 
in netto aumento rispetto allo scorso anno 
gli attacchi sferrati con fi nalità di Informa-

tion War fare (la guerra delle informazioni, 
che segna +24%) e il Cyber Espionage (lo 
spionaggio con fi nalità geopolitiche o di tipo 
industriale, a cui va tra l’altro ricondotto il 
fur to di proprietà intellettuale, che cresce 
del 46%).

Importanti le cifre in gioco: secondo gli 
esperti Clusit dal 2011 al 2017 i costi gene-
rati globalmente dalle sole attività del Cyber-
crime sono quintuplicati, arrivando a toccare 
quota 500 miliardi di dollari nel 2017. Lo 
scorso anno, truffe, estorsioni, fur ti di de-
naro e dati personali hanno colpito quasi un 
miliardo di persone nel mondo, causando ai 



WWW.SNEWSONLINE.COM     63

S c e n a r iC y b e r S e c u r i t y

3 Organizzazioni appartenenti a settori differenti e geografi camente distribuiti

soli privati cittadini una perdita stimata in 
180 miliardi di dollari. Sono esclusi da que-
sta quantifi cazione i danni causati dalle at-
tività di Cyber Espionage e le conseguenze 
sistemiche generate dalle crescenti attività 
di Information War fare, i cui impatti sono 
diffi cilmente calcolabili, ma sicuramente cre-
scenti.
“Pur essendo ancora la prima causa di at-
tacco a livello globale e rappresentando un 
problema enorme, il Cybercrime è diventato 
ormai l’ultimo dei nostri problemi in ambito 
cibernetico dal punto di vista della sua peri-
colosità intrinseca. Oggi ci troviamo infatti a 
fronteggiare problemi ben peggiori”, confer-
ma Andrea Zapparoli Manzoni.

In questo contesto, il Rapporto Clusit 2018 
introduce l’analisi dei “livelli di impatto” di 
ogni singolo attacco in termini geopolitici, 
sociali, economici, di immagine e di costo. 
Nel dettaglio, quasi l’80% degli attacchi rea-
lizzati per fi nalità di Espionage e oltre il 70% 
di quelli imputabili all’Information War fare 
sono stati classifi cati di livello “critico”; le 
attività riconducibili al cybercrime sono sta-

te invece caratterizzate prevalentemente da 
un impatto di tipo “medio”, dovuto presumi-
bilmente alla necessità degli attaccanti di 
mantenere un profi lo relativamente basso, 
per guadagnare sui “grandi numeri” senza 
attirare troppa attenzione.

Una novità, nel 2017, è rappresentata dalla 
tipologia e distribuzione delle vittime: è in-
fatti la categoria dei “Multiple Targets3” la 
più colpita: rispetto al 2016 si evidenzia un 
incremento a tre cifre, pari al 353%, a con-
ferma del fatto che nessuno può ritenersi 
escluso dall’essere un obiettivo e che  gli 
attaccanti sono sempre più aggressivi, po-
tendo contare su logiche e mezzi industriali 
e prescindendo sempre più da limiti territo-
riali e tipologia di bersaglio per massimizza-
re il danno infl itto alle vittime e/o  il proprio 
risultato economico.

Sono cresciuti signifi cativamente nel 2017 
rispetto all’anno precedente anche gli attac-
chi nel settore Research / Education (+29%), 
Software / Hardware Vendors (+21%), Ban-
king & Finance (+11%) e Healthcare (+10%).
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LE TECNICHE D’ATTACCO
È il malware4 prodotto industrialmente e a co-
sti sempre decrescenti il principale vettore di 
attacco nel 2017, in crescita del 95% rispetto 
al 2016 (quando già si era registrato un incre-
mento del 116% rispetto all’anno preceden-
te). A questo dato va sommata la crescita del-
la categoria “Multiple Threats / APT” (+6%), 
che include attacchi più articolati e sofi stica-
ti, (quasi sempre basati anche sull’utilizzo di 
malware). Seguono, a testimonianza della lo-
gica sempre più “industriale” degli attaccanti, 
gli attacchi sferrati con tecniche di Phishing / 
Social Engineering su larga scala (+34%).
Alla luce dei dati analizzati dal Clusit, nel 
2017 gli attacchi gravi sono stati compiuti 
nella maggioranza dei casi (68%) con tecni-
che banali, come SQLi, DDoS, Vulnerabilità 
note, Phishing, malware “semplice”: questo 
trend è in crescita di 12 punti percentuali ri-
spetto al 2016. Signifi ca, secondo gli esperti 
Clusit, che gli attaccanti realizzano attacchi 
di successo contro le loro vittime con relativa 
semplicità, a costi sempre minori.
In decisa crescita anche l’utilizzo di malware 
specifi co per attacchi alle piattaforme mobi-
le, che rappresenta ormai quasi il 20% del 
malware totale.

LA SITUAZIONE ITALIANA
Sulla base delle cifre in gioco a livello globa-

4 Tipologia che include anche i cosiddetti “ransomware”

5 Stima basata su dati rilevati in USA e UK nel 2016; si tratta dei dati più recenti disponibili ad oggi

le, gli esperti Clusit stimano che l’Italia nel 
2016 abbia subito danni derivanti da attività 
di cyber crimine per quasi 10 miliardi di euro5: 
si tratta di un valore dieci volte superiore a 
quello degli attuali investimenti in sicurezza 
informatica, che arrivano oggi a sfi orare il mi-
liardo di euro.

“Gli investimenti in sicurezza informatica nel 
nostro Paese sono ancora largamente insuffi -
cienti e ciò rischia di erodere i benefi ci attesi 
dal processo di digitalizzazione della nostra 
società”, afferma Zapparoli Manzoni. “Ad 
oggi riscontriamo che il dibattito politico in 
Italia sta dando risposte inadeguate al tema 
della sicurezza cyber, fondamentale per lo svi-
luppo e il benessere dei suoi cittadini, nonché 
per la credibilità e la competitività del nostro 
Paese sul piano internazionale”.

Il GDPR
Filo rosso dell’anno in corso per quanto ri-
guarda le tematiche della sicurezza cyber, al 
nuovo regolamento europeo per la protezione 
dei dati personali sono dedicati quattro capi-
toli all’interno del Rapporto Clusit 2018. La 
compliance, evidenziano gli esperti, richiede 
necessariamente un approccio multidiscipli-
nare in tema di sicurezza delle informazioni, 
uno dei princìpi a cui il trattamento dei dati 
personali deve attenersi.
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“On Combat 
Psicologia e fisiologia 
del combattimento in 
guerra e in pace”
di Dave Grossman

“I principi della strategia, della tattica, della 
logistica sono semplici in modo davvero as-
surdo: sono le condizioni effettive che rendo-
no la guerra così complicata e così diffi cile”.

[Gen. Lord Wavell]

Recentemente l’amico e fi ne criminologo Da-
vide Mantovan (Scuola Etica e Sicurezza), 
pioniere e strenuo fautore in Italia di corsi 
di “situational awareness” (consapevolezza 
situazionale), mi svela che le persone si pos-
sono ricondurre a tre sole categorie zoologi-
che: pecore, lupi e cani pastore. Rapito dalla 
metafora lo invito a spiegarsi meglio. Lui, 
con un sorriso tra il tenero e il misericordio-
so, non si limita a rimandarmi alla lettura di 
“On Combat”, opera di Dave Grossman, ma 
fa molto di più: mi regala una copia del libro. 

Volendo sapere a quale specie animale ap-
partenessi, inizio a compulsare il volume. 
Nel cercare quella risposta, scopro dell’al-
tro… tanto altro. Cose che ogni uomo (e don-
na) dovrebbe sapere. Solo scorrendo l’indice 

Recensione d i  Cr isth ian Re

A r c i p e l a g o  l i b r i
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capisco immediatamente che si tratta di un 
funambolico viaggio dentro se stessi, un’av-
ventura picaresca nella selva dei nostri sen-
si, sin dentro ai nostri organi interni (cuore, 
cervello, reni, ecc.). 

L’autore, colonnello dell’Esercito USA, psi-
cologo e ricercatore di fama internazionale, 
spiega in 350 pagine esatte cosa accade 
alla macchina umana in determinate situa-
zioni: stress, pericolo, agitazione, paura, 
rabbia, ecc. Scopriamo, quindi, che esiste 
una scala cromatica delle condizioni: bianca, 
gialla, rossa, grigia e nera. Apprendiamo le 
ragioni per cui ci tremano le mani e la voce, 
aumenta il battito cardiaco, si deteriorano 
i processi cognitivi, le abilità motorie fi ni e 
quelle complesse, si perde la visione perife-
rica, la percezione della distanza, fi nanche 
il controllo di sfi nteri e vescica. Grossman 
mette a nudo l’uomo, ponendolo di fronte ai 
suoi limiti fi sici e comportamentali senza le-
sinare dettagli crudi e scabrosi. 

Egli ci aiuta a comprendere anche fenomeni 
come il c.d. “pilota automatico”, la paralisi 
temporanea, la vasocostrizione, particolari 
distorsioni percettive, come il tempo al ral-
lentatore o accelerato, l’incremento dell’a-
cutezza visiva, l’attenuazione o l’intensifi ca-
zione sonora, la perdita di memoria e altro 
ancora.

Ci rendiamo conto così che l’esercizio e l’ad-
destramento metodici costituiscono la no-
stra sola forma di difesa e di sopravvivenza. 

Essi, infatti, condizionano pro-
fondamente i nostri rifl essi e 
le nostre (re)azioni. E laddove 
qualcosa andasse stor to e non 
abbiamo il per fetto controllo 
della nostra macchina, pos-
siamo sempre ricorrere alla 
respirazione autogena, ponte 
tra sistema nervoso somatico 
e quello autonomo. Un control-
lo cosciente, insomma, sulla 
parte inconscia del corpo per 
ripor tarlo alla normalità.

Il saggio di Grossman è un 
sublime distillato di scienze 
giuridiche e umane, come l’an-
tropologia, la psicologia, la me-
dicina, la psichiatria, la psico-

logia sociale, la sociologia e, nel penultimo 
capitolo a sorpresa, l’esegesi biblica (“NON 
ASSASSINARE” v/s “NON UCCIDERE”).

Un lungo e magnifi co excursus per ricondurci 
alla bestia uomo che, come appunto si dice-
va in apertura, o è lupo (che vive per assas-
sinare) o pecora (che vive all’insegna della 
negazione) o cane pastore (che vive, invece, 
per quel momento: uccidere il lupo). Quar-
tum non datur.

Caro Davide, se ora - parafrasando Gros-
sman - dovessi rispondere anch’io alla sua 
ultima domanda, direi di essermi “meritato” 
il tuo generoso regalo e credo di aver rispo-
sto anche al tuo invito di “armare l’anima”, 
un po’ come farebbe uno sheepdog (cane 
pastore).

Arcipelago libri è una speciale rubrica 
a cura di Cri-
sthian Re, nata 
nel 2016 per 
parlare di libri. 
Uno spazio, for-
se “più grande 
di altri” (di qui 
appunto il titolo 

Arcipelago), dedicato all’approfondimento 
letterario di settore. Un momento destina-
to non solo alla rifl essione culturale ma 
soprattutto alla condivisione di taluni con-
cetti e tematiche con i lettori di S News.

A r c i p e l a g o  l i b r i
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Accetto il mio
errore e
quello altrui?

Nella nostra società, al lavoro come a casa, 
sembra che ci sia richiesto di essere sempre 
per formanti, brillanti, di far tutto bene e ra-
pidamente. E così rincorriamo un modello di 
essere umano che crediamo sia l’ideale da 
raggiungere: un essere umano smagliante, 
un super-eroe che corre, che si gode i suc-
cessi, che sa già tutto.

Siamo capaci di sbagliare? E di accettare di 
aver sbagliato?
Mi rendo conto che queste sono domande 
che, soprattutto in ambito lavorativo, sono 
decisamente e volontariamente eliminate. Si 
pensa che gli errori por tino a perdite di pro-
fi tto, non a caso spesso si ricerca personale 
che abbia già esperienza nel settore (così 

di  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

che eviti di sbagliare) e chi occupa posizioni 
di coordinamento sta ben attento – a volte 
purtroppo generando un clima di paura o ag-
gressività – che il suo team non commetta 
errori.

E’ chiaro che sbagliare, soprattutto in cer-
ti contesti, non è piacevole e può risultare 
dannoso, ma l’aver commesso un errore è 
dovuto a una competenza importante: aver 
saputo rischiare e mettersi in gioco. Ovvia-
mente è ben diverso l’errore dovuto a poca 
umiltà, a una concezione di sé irrealistica-
mente positiva, che porta a non vedere il ri-
schio che si sta assumendo o non accetta il 
confronto con gli altri punti di vista. A volte, 
però, anche in questi casi l’errore conduce 
ad aprire gli occhi e a ricominciare.

Una pratica giapponese, chiamata kintsugi, 
ci insegna metaforicamente come da una fe-
rita possa nascere la perfezione. Concreta-
mente consiste nell’utilizzo di oro o argento 
per riparare oggetti rotti in ceramica, saldan-
done insieme i pezzi. Il risultato è strabilian-
te dal punto di vista sia ar tistico (si creano 
pezzi unici e incredibili) sia economico.

Oggi che fi ne ha fatto il valore profondo 
dell’errore e dei passi che ne conseguono?
La saggezza popolare ci dice che “errare è 
umano”. Parole sacrosante! E non è solo 
umano, è vitale. Come possiamo apprendere 
se non cadiamo, se non ci sbucciamo le gi-
nocchia? Come possiamo dar forma alla no-

B e n - E s s e r e  a l  l a v o r o
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stra unicità se non rompiamo dei pezzi, per 
poi saldarli insieme?

In genere di fronte all’errore, o non lo si am-
mette nemmeno a se stessi o si cerca di 
nasconderlo agli altri, oppure lo si vive come 
un fallimento e una vergogna. 

In realtà, ogni momento della vita è buono 
per imparare qualcosa di sé, del lavoro, degli 
altri.

Avete mai visto un bambino quando impara 
a camminare o ad andare in bici? Certo è 
doloroso cadere, ci si spaventa, ma poi la 

voglia di capire come imparare l’equilibrio è 
più for te. E ciascuno trova il proprio modo 
di rialzarsi dalle cadute. Non c’è un modo 
uguale per tutti per affrontare gli errori, ma il 
primo passo per tutti è quello di riconoscere 
lo sbaglio, di guardarlo serenamente, come 
parte del processo di crescita.

Frequentemente gli errori sono visti pene da 
scontare, piuttosto che come punti da cui 
ripar tire. Nessuno è per fetto, lo sappiamo 
tutti, ma poi ci comportiamo diversamente, 
perché forse fa troppo male scoprirsi limita-
ti o farlo vedere agli altri, con la paura di 
non essere approvati. Non si perde nulla 

B e n - E s s e r e  a l  l a v o r o
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Il sasso
(Anonimo)

La persona distratta vi è inciampata.
Quella violenta, l’ha usato come proiettile.
L’imprenditore l’ha usato per costruire.
Il contadino stanco invece come sedia.
Per i bambini è un giocattolo.
Davide uccise Golia e
Michelangelo ne fece la più bella scultura.
In ogni caso, la differenza non l’ha fatto il 
sasso, ma l’uomo.
Non esiste sasso sul tuo cammino che tu non 
possa sfruttare per la tua propria crescita.

Il sasso
(Anonimo)

La persona distratta vi è inciampata.
Quella violenta, l’ha usato come proiettile.
L’imprenditore l’ha usato per costruire.
Il contadino stanco invece come sedia.
Per i bambini è un giocattolo.
Davide uccise Golia e
Michelangelo ne fece la più bella scultura.
In ogni caso, la differenza non l’ha fatto il 
sasso, ma l’uomo.
Non esiste sasso sul tuo cammino che tu non 
possa sfruttare per la tua propria crescita.

sbagliando, così se c’è da chiedere scusa e 
da rimediare, piuttosto si guadagna in con-
sapevolezza e si fa un salto di qualità. Un 
altro detto popolare recita “sbagliando s’im-
para”… 

Se non siamo convinti del fatto che incontra-
re i propri e altrui limiti (talvolta sfi orarli, tal-
volta scontrarsi pesantemente) sia un valore 
vitale, allora insorgono delle complicazioni, 
che probabilmente sono ben peggio dell’er-
rore in sé.

Una di queste è il senso di colpa o di inade-
guatezza. Non mi riferisco allo sconfor to che 

deriva dallo sbagliare: la tristezza è un’emo-
zione che può emergere quando ci si accor-
ge di aver commesso un errore ed è molto 
utile, perché sostiene un soffermarsi dentro 
di sé e un confronto con gli altri. Ma se lo 
sconfor to permane a lungo e prende la pie-
ga del “piangersi addosso”, se si tramuta in 
paura di non essere all’altezza del compito 
genitoriale, diventa allora senso d’incapacità 
e colpa… e sarà sempre più diffi cile lavorare 
serenamente e con profi tto.

A volte si reagisce invece con rabbia ai propri 
errori, perché non li si vuole vedere. Anche 
questo può essere utile: la rabbia sostiene 
una spinta in avanti, il poter andar oltre,  fa-
cendo tesoro di ciò che è accaduto. Ma se 
la rabbia permane e sputar veleno verso di 
sé o gli altri diventa un modo per non so-sta-
re (scritto proprio così col trattino in mezzo, 
a indicare il “saper stare” soffermandosi) a 
contatto con ciò che si è, con il proprio senti-
re di aver fallito e col senso d’inadeguatezza, 
ma anche con la propria capacità di rialzarsi, 
allora ci si tramuta in una for tezza ricoperta 
di fi lo spinato che non permette a nessuno di 
avvicinarsi, nemmeno a se stessi!

Contesti in cui si ha la possibilità di mettersi 
in gioco, dove si dà la possibilità a se stessi 
e agli altri di incontrare i propri limiti e, quin-
di, anche di sbagliare, sostengono processi 
lavorativi effi caci e benessere personale e 
di gruppo, portano anche a innovazioni nate 
proprio dagli errori, consentono di sostenere 
la crescita professionale delle persone, ge-
nerano meno assenteismo e, di fatto, anche 
meno errori!
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Nebbiogeni Concept 
Italy: Gamma Titanium, 
massimo controllo, 
massima affidabilità

N e b b i o g e n i

CHI?
CONCEPT ITALY

CHE COSA?
GAMMA TITANIUM TI70 E TI100

CHE COS’E’?
I NEBBIOGENI PIÙ AVANZATI

Parola d’ordine: integrazione 
La serie Titanium rappresenta un cambiamen-
to nel modo in cui operano i nebbiogeni.
La nuova scheda elettronica permette al neb-
biogeno di assumere un ruolo di prim’ordine 
per la protezione, offrendo incredibile potenza 
e gestione, e decisamente nessuna speranza 
per il criminale. 

LE CARATTERISTICHE
La nuova scheda elettronica della serie Ti-
tanium permette al sistema nebbiogeno di 
prendere decisioni intelligenti, regolando auto-
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nomamente l’at-
tivazione del di-
spositivo anche 
da remoto.
Nella sua moda-
lità di comando 
e controllo la se-
rie Titanium può 
accettare input 
da una serie di 
dispositivi di rile-
vazione e segna-
lare in modo si-
curo a un centro 
di monitoraggio, 
utilizzando proto-
colli ampiamente 
supportati o inte-
grabile con speci-
fi ci SDK.
In qualsiasi par-
te del mondo si 
trovi, l’operatore 
può decidere di 
attivare il siste-
ma nebbiogeno. 
Questi siste-
mi nebbiogeni 
possono essere integrati con la propria sui-
te software di comando e controllo (Titanium 
Confi g), o, in alternativa, integrarsi con la piat-
taforma esistente come Milestone Systems.
Infi ne, la serie Titanium può agire come un 
nebbiogeno tradizionale e consentire a un 
altro dispositivo di assumere il ruolo di rive-
lazione e segnalazione, pur offrendo piena 
gestione guasto e controllo su Cloud con la 
possibilità di apposita progettazione. 
Questa tecnologia permette di ridurre drasti-
camente gli interventi di assistenza e  manu-
tenzione.

TI70: Ideale per ambienti fi no a 1000 m³
TI70 con 6 ingressi e 8 uscite completamente 
programmabili, permette al centro di monito-
raggio remoto di attivare dispositivi ausiliari, 
quali sirene, luci stroboscopiche e telecamere 
a circuito chiuso.
Con il comando remoto è possibile gestire in 
totale sicurezza i nebbiogeni, gli utenti e altro 
ancora.
Inoltre, la porta RS485 consente la connes-
sione in master e slave per il funzionamento di 
generatori multipli per sito. Se non c’è bisogno 
di tutto questo, la modalità SmartSmoke per-

mette al generatore di operare in autonomia 
in merito alla necessità di erogare o meno, in 
base alle condizioni dei suoi ingressi.
In termini di prestazioni, il controllo del riscal-
datore PID consente potenti raffi che di nebbia, 
con getti più lunghi nel minimo tempo.

TI100: Ideale per ambienti fi no a 1750 m³
TI100 con le sue 8 uscite completamente 
programmabili, permette al centro di monito-
raggio 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 fumoge-
ne, gestire gli utenti e altro ancora.
Inoltre, l’RS485 accetta master e slave nel 
funzionamento dei generatori multipli per sito. 
Se non c’è bisogno di tutto questo, la moda-
lità 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 riscal-
datore PID consente potenti raffi che di nebbia 
con getti più lunghi nel minimo tempo.
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D-Link: nuovi switch 
industriali Gigabit
per applicazioni smart city, 
automazione industriale e industria 4.0

CHI?
D-LINK

CHE COSA?
NUOVI SWITCH INDUSTRIALI GIGABIT

CHE COS’E’?
SWITCH RINFORZATI AD ALTE 
PRESTAZIONI DIS-100G, DIS-300G E 
DIS-700G

D-Link lancia la nuova serie di switch 
rinforzati ad alte prestazioni DIS-
100G, DIS-300G e DIS-700G, che uniscono 
la robustezza alle funzionalità di alta 
disponibilità, per offrire reti industriali 
resilienti. Questi modelli Industrial Switch 
Gigabit sono stati progettati specifi camente 
per supportare la domanda in rapida 
crescita di applicazioni per smart city, 
automazione industriale e industria 4.0 e 
offrire un’operatività di lungo periodo con 
bassi livelli di manutenzione.

LE CARATTERISTICHE
Gli switch DIS-100G, DIS-300G e DIS-700G 
sono in grado di operare in un intervallo di 
temperatura ampio (da -40° a 75°C), e sup-
portano anche vibrazioni e ur ti. Questo li 
rende ideali per l’installazione esterna, per 
esempio in cabine a lato del marciapiede 
senza necessità di condizionatore. 

Gli switch presentano un’elevata reiezione 
EMI/EMC che permette loro di operare in 
ambienti ad alta inter ferenza elettromagne-
tica (come le baie di saldatura) e consento-
no un ripristino della rete rapido (inferiore a 
20ms), così da ridurre i tempi di fermo.
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Switch industriale gigabit non gestito dis-
100g
DIS-100G è un’eccellente serie di switch 
Ethernet entry-level per ambienti industriali. 
Questi switch non gestiti offrono un’installa-
zione plug-and-play, e sono disponibili in tre 
varianti: DIS-100G-5W, DIS-100G-5SW e DIS-
100G-5PSW.
Tutti gli switch non gestiti DIS-100G fornisco-
no almeno 4 porte Gigabit Ethernet e sono 
progettati per supportare applicazioni indu-
striali standard senza confi gurazioni com-
plesse.

Switch industriale gigabit smart dis-300g
Gli switch gestiti DIS-300G offrono opzioni 
Smart di confi gurazione maggiori e più granu-
lari per applicazioni industriali e smart city, 
tra cui monitoraggio remoto delle prestazio-
ni, confi gurazione dettagliata dei fl ussi di 
dati e Quality of Service (QoS) per la priorità 
dei dati vitali. Ad esempio, nelle applicazioni 
di video sorveglianza a livello urbano la VLAN 
può isolare i dati riservati, quali le immagini 
CCTV, da altri dati meno sensibili.
Come la serie DIS-100G, la serie 300G è 
disponibile in tre varianti: DIS-300G-12SW, 
DIS-300G-8PSW e DIS-300G-14PSW. Gli 
switch DIS-300G-8PSW e DIS-300G-14SPW 
sono switch PoE.

Switch industriale gigabit managed layer 
2+ dis-700g
Dotato di funzioni QoS intelligenti, inclusi 
schemi di pianifi cazione SPQ, WRR e SPQ+ 
WRR per supportare il traffi c shaping e la ge-
stione della larghezza di banda, lo Switch Gi-
gabit industriale gestito L2+ DIS-700G-28XS 
è uno switch di aggregazione a 28 porte con 
uplink da 10 Gigabit.

Le complete funzionalità di ridondanza della 
rete con rapido ripristino degli errori, insieme 
alle funzionalità di sicurezza avanzate come 
la sicurezza a livello di por ta e la prevenzione 
del traffi co malevolo, garantiscono affi dabili-
tà e protezione di livello industriale. Inoltre, 
il supporto VLAN fornisce un ulteriore livello 
di sicurezza attraverso la segmentazione e 
l’isolamento.
Grazie all’intelligente Quality of Servi-
ce (QoS) e alla sicurezza avanzata, il DIS-
700G-28XS con connettività a 10 Gigabit in-
tegra per fettamente la gamma nel livello di 
aggregazione.

La serie DIS-700G offre un throughput com-
plessivo elevato e riduce i tempi di risposta 
per applicazioni video, voce e dati time-sen-
sitive, che possono essere cruciali negli sce-
nari di sorveglianza di livello urbano.  
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CHI?
ELECTRONIC’S TIME

CHE COSA?
GV-3D PEOPLE COUNTER V2
DI GEOVISION

CHE COS’E’?
DISPOSITIVO PER IL CONTEGGIO 
PRECISO DI PERSONE CHE 
ATTRAVERSANO UN DETERMINATO 
VARCO PEDONALE MONO O 
BIDIREZIONALE

Electronic’s Time: 
GV-3D People Counter 
V2 di GeoVision

È sempre più forte la partnership tra 
Electronic’s Time e GeoVision, azienda 
taiwanese fondata 20 anni fa, esattamente 
nel 1998, leader nel settore della 
videosorveglianza digitale e di rete. 
Questo legame ultradecennale, come 
distributore uffi ciale per l’Italia, è stato 
ulteriormente sancito con un corso tecnico 
commerciale che recentemente si è tenuto 
a Milano, il primo organizzato in Lombardia 
dall’azienda pugliese, nel corso del quale 
sono state presentate le ultime novità della 
produzione GeoVision, tra cui le pluripremiate 
telecamere IP megapixel, con una vasta 
gamma di modelli e funzioni, che garantiscono 
la massima qualità video e analisivideo per 
utenti professionisti.
Uno dei punti for ti di GeoVision è il software di 
gestione video, progettato internamente che 
può funzionare senza problemi su telecamere 
IP GeoVision, sistemi NVR e sistemi DVR. 
La piattaforma software di analisi video 
integrata esegue diverse attività incluse, ma 
non limitate al rilevamento di volti, allarme 
di manomissione, rilevamento di oggetti non 
presidiati, rilevamento di oggetti mancanti, 
ricerca intelligente, rilevamento di oggetti 
PTZ singoli, conteggio persone e rilevamento 
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folla. Gli utenti benefi ceranno, inoltre, di 
miglioramenti delle funzioni opzionali, tra 
cui vista panoramica, defog, stabilizzazione 
video e rilevamento folla.
Nel corso dell’evento di Milano, tra le tante 
novità, è stato presentato il nuovo conta 
persone: il GV-3D People Counter V2.

LE CARATTERISTICHE
Il GV-3D People Counter V2 è un dispositivo, 
dal design elegante, che analizza ed effettua 
un conteggio preciso sul numero di persone 
che attraversano un determinato varco pedo-
nale mono o bidirezionale e trova applicazio-
ne, ad esempio, all’interno di un centro com-
merciale, per fi nalità di marketing (statistiche 
sull’affl uenza degli avventori).  Il sistema di 
conteggio, facile da installare, è dotato di un 
sofi sticato e preciso sensore all’infrarosso e 
dispone di una porta Ethernet per l’alimenta-
zione PoE e la trasmissione dei dati elabora-
ti, oltre ad uno slot per l’inserimento di una 
memory card SD.
Il GV-3D PEOPLE COUNTER V2 risulta sempli-
ce da confi gurare perché presenta una prati-
ca inter faccia Web “user-friendly” e tramite 
l’applicativo software GV-Web Report è possi-

bile gestire fi no a 1000 sistemi di conteggio, 
permettendo di analizzare cronologicamente 
i dati memorizzati in base al numero e fre-
quenza dei passaggi, al fi ne di generare una 
serie di intuitivi grafi ci, associati a dettagliati 
report di stampa, inviabili anche via servizio 
e-mail.

Per gestire i dispositivi di conteggio da posta-
zione Pc remota, via linea ADSL/Internet, per 
i collegamenti che vanno oltre la connessio-
ne alla rete LAN, il GV-3D People Counter V2 
dispone di servizio DDNS, che permette l’as-
segnazione di un nome di dominio al dispo-
sitivo, operando in regime di indirizzo IP di-
namico. In tale modo, il gestore del sistema 
di conteggio, non dovrà preoccuparsi di con-
trollare periodicamente, il cambio di indirizzo 
IP assegnato dai server DHCP o dall’Internet 
Service Provider. L’accesso dell’utente al 
dispositivo di conteggio, avviene attraverso 
procedura di LOGIN consistente nella digita-
zione di Username e Password. La confi gu-
razione del sistema avviene previo accesso 
ai menù di settaggio, dovendo caratterizzare 
una serie di parametri (people counter settin-
gs) come illustrato in fi gura.

Inoltre, il sistema di conteggio GV-3D Peo-
ple Counter V2 dispone di inter facciamento 
elettrico per il collegamento di un modulo 
ricevitore GPS, al fi ne di identifi care median-
te coordinate la posizione geografi ca di un 

mezzo dove è presente il dispositivo, anche 
per applicazioni in mobilità (ad esempio, per 
calcolare il numero di passeggeri che quoti-
dianamente accedono al treno destinato a 
percorrere una specifi ca tratta ferroviaria).  
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CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
SOLUZIONE ITS

CHE COS’E’?
SISTEMA PER LA GESTIONE
DELLA VIABILITÀ E LE APPLICAZIONI
DI SMART CITY

Il traffico diventa 
smart con la soluzione 
ITS firmata Hikvision 

L’Intelligenza Artifi ciale della linea DeepInView 
Hikvision entra nel mondo del traffi co con una 
gamma di prodotti in grado di fornire prestazio-
ni uniche. 

LE CARATTERISTICHE
Telecamere fi sse, indossabili e portable per 
l’acquisizione di eventi e rilevazione della ve-
locità, apparati radar e di trasmissione WiFi e 
terminali di registrazione, unitamente ad una 
piattaforma software di gestione centralizza-
ta: Intelligent Traffi c System di Hikvision è la 

soluzione ideale per applicazioni in materia di 
Smart City e di gestione del traffi co urbano ed 
extraurbano.

Il Sistema ITS
Tre sono gli elementi su cui poggia la rispo-
sta Hikvision per la gestione della viabilità e 
le applicazioni di Smart City: tecnologia ad 
Intelligenza Artifi ciale innanzitutto, ma anche 
sottosistemi e apparati evoluti, fi ssi e mobili.

Checkpoint
I checkpoints sono punti di rilevazione che for-
niscono dati chiave sui fl ussi del traffi co, su-
gli eventi e su eventuali violazioni del codice 
stradale. Il sistema non si limita ad acquisi-
re delle immagini video: grazie alla tecnologia 
Deep Learning, che riproduce artifi cialmente le 
reti neurali del cervello umano, il sistema è in 
grado di estrarre molteplici informazioni. L’in-
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sieme dei dati che vengono restituiti (numeri 
di targa e codici kemler, data e ora del passag-
gio, colore, tipo e marca del mezzo) fornisce 
tutti gli elementi necessari per ottenere una 
profonda comprensione delle dinamiche stra-
dali, quindi per pianifi care un’effi ciente gestio-
ne della viabilità. 

Controllo traffi co
Il sistema è in grado di rilevare lo stato di 
congestione del traffi co attraverso l’analisi, in 
tempo reale, di parametri quali il conteggio dei 
veicoli, la velocità media, la lunghezza dell’e-
ventuale coda, la classifi cazione dei mezzi e la 
distanza e l’intervallo tra loro. Il fl usso di traf-
fi co viene così identifi cato e classifi cato come 
scorrevole, rallentato o congestionato.

Automatic incident detection 
Il sistema di rilevazione automatica degli inci-
denti Hikvision (Automatic incident detection, 
AID) si installa all’interno di tunnel o nelle 
principali arterie extraurbane a scorrimento 
veloce: rileva casi di congestione del traffi co, 
veicoli in avaria, vetture in contromano, veicoli 
fermi in corsia di emergenza, veicoli che pro-
cedono troppo lentamente, presenza di pedoni 
in carreggiata o di oggetti in corsia, lavori in 
corso, emissione fumi.

Rilevazione sosta vietata 
Il sistema di rilevamento dei veicoli Hikvision 
individua anche gli eventi di sosta vietata o di 
fermata non consentita, verifi ca se un mezzo è 
stato posteggiato in un’area non parcheggia-
bile o se ha superato il tempo di 
sosta.

Rilevazione velocità 
La velocità dei veicoli è rilevata 
tramite un sistema a singolo o a 
doppio punto di controllo, a se-
conda dell’accuratezza e del tipo 
di informazione richiesta. Grazie 
ad un radar ad acquisizione con-
tinua ad alta precisione, il siste-
ma registra tutti i veicoli identifi -
candone accelerazione, velocità 
istantanea e velocità media.

Dotazioni mobili
Completano la soluzione ITS di 
Hikvision le dotazioni mobili, mol-
to apprezzate come quelle spe-
cifi che per le forze dell’ordine e 

particolarmente adatte quando mancano le 
condizioni per installazioni di videosorveglian-
za permanenti o quando il dispositivo debba 
essere spostato da un mezzo all’altro.
•Dispositivi indossabili: Telecamere utilizzate 
per documentare interventi di ispezione o regi-
strare possibili attività criminali. Dotate di lo-
calizzatori GPS, queste telecamere forniscono, 
ove necessario e previsto dalla legge, anche 
prove di valore forense, memorizzando i dati 
in modo sicuro e riproducendo fi lmati in modo 
chiaro e accurato. Ideali in dotazione alle forze 
dell’ordine. 
•Postazioni mobili: Telecamere “portable” 
per automezzi e veicoli, capaci di lavorare in 
autonomia, sia tramite alimentazione sia con 
connessione alla rete. Storage on-board e ma-
nagement da smartphone.
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CHI?
SYAC TECHBOARD

CHE COSA?
DIGIEYE MOBILE

CHE COS’E’?
SISTEMI MULTIFUNZIONALI DIGITALI 
COMPLETI PER LA GESTIONE 
REMOTA DI VIDEO, AUDIO, ALLARMI E 
COMUNICAZIONI

DigiEye Mobile, il 
sistema che si muove 
con te!

I DigiEye Mobile DVR e HVR di Syac-Techbo-
ard, sono sistemi nati per applicazioni auto-
motive, ma grazie alle loro caratteristiche, 
compattezza, robustezza ed il fatto di garan-
tire consumi ridotti e opzioni di connettività 
integrata, permettono di essere utilizzati per 
molteplici applicazioni.

LE CARATTERISTICHE
I DigiEye Mobile benefi ciano della rapidità 
di installazione, sono dotati di un sistema 
ammortizzante speciale e hanno numerose 
opzioni di connettività integrate: WiFi, rete 
mobile 3G/4G, GPS, il che ne permette l’in-
stallazione in zone remote o senza infrastrut-
ture.
Grazie alla tecnologia Fanless, lo chassis è 
privo di ventole in modo da ridurre le parti in 
movimento e garantire silenziosità, effi cien-
za energetica e minore manutenzione, incre-
mentando allo stesso tempo la per formance 
e la vita del prodotto. 
La serie DigiEye Mobile vanta un eccellente 
rapporto prestazioni/consumo ed assicura 
l’affi dabilità e le innovative funzionalità che 
hanno sempre contraddistinto il marchio Di-
giEye: avanzati sistemi multifunzionali digitali 
completi per la gestione remota di video, au-
dio, allarmi e comunicazioni. 
I Mobile permettono un telecontrollo remoto, 
gestibile su tablet o altri dispositivi grazie 
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alla sua App. Ed in più, rileva qualsiasi gua-
sto in tempo reale in modo da risolverlo in 
tempi brevi.
Per fetto sia per applicazioni semplici che per 
architetture complesse, DigiEye Mobile offre 
inoltre la possibilità di sviluppi personalizzati 
per progetti speciali.
Queste caratteristiche permettono svariate 
applicazioni:

Mezzi di trasporto, quali autobus, navi, ca-
mion, etc… Con il suo sistema di centralizza-
zione garantisce la gestione di qualsiasi tipo 
di fl otta, potendo personalizzare il sistema 
con tante altre soluzioni, come il controllo 
accessi, digital signage, management dei 
veicoli ed altro.

Edilizia ed ingegneria edile, per la messa in 
sicurezza sia dei lavoratori che dei materiali: 
Il Mobile si caratterizza per una possibilità 
di trasporto e riposizionamento semplici, che 
permette di spostare il sistema a lavori ulti-
mati. In questo caso si prevende anche un 
sistema di noleggio per agevolare le aziende.

Aree pubbliche: grazie alle numerose opzioni 
di connettività integrate, come WiFi, 3/G4G, 
GPS il Mobile si può installare in
- zone remote, come case di vacanza, con la 
possibilità di visualizzare le immagini di tut-
te le telecamere, in diretta, sia in locale che 
da remoto, nonché di registrare gli eventi per 
una consultazione successiva; 
- in aree sprovviste di infrastrutture, come:
giardini pubblici e parchi giochi per bambini o 
parchi naturali, con il conseguente controllo 
antincendio;  

spiagge e lidi per la protezione dei bagnanti; 
campeggi e parcheggi dei centri commerciali; 
aziende agricole, sia per garantire sorveglian-
za delle stalle sia per il parco macchine (trat-
tori e altre macchine), come monitoraggio 
degli accessi non autorizzati e per l’ottimizza-
zione dei processi di lavoro; 
impianti fotovoltaici, di solito realizzati in 
aree rurali isolate con conseguenti pericoli 
di fur ti, per atti vandalici e/o dolosi, atti di 
sabotaggio e per il fur to del rame; 

in siti industriali, aree che presentano soli-
tamente maggiori complessità sia in termini 
di accorgimenti tecnici che di ristrettezza con 
specifi co riferimento alle tematiche inerenti 
la  privacy.

Il DigiEye MOBILE è stato progettato per un 
impiego in tutte quelle situazioni in cui vi 
sia un evento o un territorio da monitorare e 
dove ogni altra soluzione tradizionale risulti 
impraticabile. La facilità di installazione, la 
fl essibilità nell’utilizzo, l’accesso remoto e la 
tecnologia utilizzata fanno diventare il Mobile 
un sistema versatile: un sistema che si muo-
ve con te!
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Centrale Top Italia per 
sistemi antincendio 
smart: potenza e 
semplicità in un touch 

Oggigiorno esistono molti prodotti per la 
rivelazione e la protezione da incendi, ognuno 
dei quali è utilizzato in circostanze diverse 
ed in funzione di specifi che applicazioni. 
Per questo è indispensabile la formazione 
sui  principi di funzionamento ed il campo di 
applicazione dei dispositivi. Finora, i sistemi più 
utilizzati e suffi cienti per garantire un discreto 
grado di sicurezza, sono stati realizzati con 
centrali convenzionali e rivelatori puntiformi 

di temperatura e calore, caratterizzati da 
semplicità in termini di installazione e quasi 
nessuna programmazione se non per i ritardi 
d’intervento, ma da enormi limiti (basti 
pensare che i dispositivi sono raggruppati 
in zone, quindi risultano spesso diffi cili da 
identifi care). 
La recente integrazione di rivelatori più 
sofi sticati, programmabili e radio, ha dato 
spazio ai sistemi analogici indirizzabili, 
introducendo considerevoli vantaggi alla 
sicurezza e tempi di intervento istantanei. 
In base a questa tecnologia ogni dispositivo 
possiede un indirizzo e un nome, quindi è 
facilmente individuabile nel sistema. Inoltre, 
l’introduzione di software adeguati e di mappe 
grafi che, permette anche la visualizzazione 
remota degli eventi in caso di incendio. 
È facile intuire che la gamma di rivelatori 
estende considerevolmente nuove funzioni 
e tipologie. Ad esempio, rivelatori di fumo, 
fumo/temperatura o temperatura fi ssa e 
rampa di salita sono interrogabili e forniscono 
costanti informazioni alla centrale, è possibile 
conoscere grado di pulizia del rivelatore, 
soglia di incendio e pre-allarme e classe di 
temperatura a cui è settato (A1R,A2,A2S,CR) 
come da specifi che normative. 
I dispositivi Top Italia, che prevedono 
programmazione e diagnosi direttamente 
dal loop della centrale, hanno alti livelli di 
effi cienza e affi dabilità, in quanto applicano le 
più nuove tecnologie dei sistemi antincendio 
indirizzabili. 

CHI?
TOP ITALIA

CHE COSA?
IRISPRO

CHE COS’E’?
DISPLAY PER SISTEMI ANTINCENDIO 
SMART
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LE CARATTERISTICHE
Irispro, l’obiettivo di semplifi cazione Top Italia, 
evita all’installatore dispendi di risorse causati 
da una progettazione complessa. Un pannello 
touchscreen può auto-indirizzare e testare i di-
spositivi collegati, e la visualizzazione dei LOG 
e degli eventi è intuitiva. È possibile collegare 
fi no a 250 device su ogni loop (125 rivelato-
ri/pulsanti, 125 Moduli I/O) e inserirlo in una 
mappa intelligente per funzioni logiche avan-
zate di causa/effetto. 
La possibilità di utiliz-
zare sirene e lampeg-
gianti digitali, inseriti 
nello stesso loop dei 
rivelatori, permette 
di personalizzare e 
modulare gli impianti 
in base alle proprie 
esigenze e, grazie ai 
moduli digitali, è pos-
sibile interfacciare 
ulteriori strumenti di 
controllo o di analisi, 
come ad esempio le 
barriere di fumo otti-
che a fascio rifl etten-
te infrarosso, di Top 
Italia. 
Un menù multilingue 
guida nelle varie fasi 
e consente di sfrut-

tare le potenzialità del 
pannello, che è suddiviso 
in sottomenù. Alla prima 
installazione, sarà richiesto 
di confermare le periferiche 
presenti a bordo e succes-
sivamente visualizzare i 
menu specifi ci per: disposi-
tivi, ingressi/uscite o con-
fi gurazioni di sistema fi no 
alle funzioni di rete. 
Sono presenti 4 uscite relè 
interamente programmabili 
e 4 uscite sirene/guasto 
supervisionate, oltre alle 
uscite in loop. La scheda di 
rete integrata TCP/IP per-
mette la programmazione 
software ed il monitoraggio 
remoto tramite il software 
Observer. I 4 loop possono 
indirizzare automaticamen-
te fi no a 1.000 dispositivi 
in 96 zone e mantenere 

10.000 eventi, interrogabili anche tramite 
RS845 e ripetitore remoto. 
IRISPRO è dotato di un potente power supply, 
che eroga una corrente massima complessi-
va fi no a 7A con controllo della temperatura 
interna e surriscaldamento della batteria con 
un sensore esterno. Il dispositivo rispetta lo 
standard EN54-2/4 e LPCB. 
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ADI: la Domotica con Texecom Connect
ADI GLOBAL DISTRIBUTION

www.adiglobal.com/it

Tel. 02 4571791

Texecom Connect 
permette agli uten-
ti di avere sempre 
sotto controllo la 
loro building auto-
mation: dalla verifi -
ca che gli apparec-
chi siano spenti, 
alla ricezione delle 
notifi che quando i 
bambini arrivano a 
casa, personalizzan-
do il modo in cui le 
persone automatizzano le loro case. Texecom 
Connect  aggiunge valore ai sistemi di sicurez-
za offrendo le funzionalità ed i vantaggi richie-
sti dagli utenti fi nali. Controllate da Texecom 

Connect, le telecamere entrano in gioco e con 
l’APP, gli utenti possono monitorare le proprie 
telecamere da qualsiasi parte del mondo, 
controllando i propri bambini e/o animali do-
mestici o, anche, per assicurarsi che la loro 
illuminazione domestica automatica sia sta-

ta accesa. Inoltre i 
sistemi di sicurezza 
perimetrale abilitati 
al ricochet offrono la 
massima tranquillità. 
Luci o allarmi posso-
no essere infatti at-
tivati utilizzando una 
varietà di dispositivi 
acustici e di rileva-
mento delle vibrazio-
ni. Sia che si tratti 
tratta di un sensore 

di movimento esterno o di un contatto minia-
turizzato wireless per porte e fi nestre, Texe-
com ha la soluzione. Completano il sistema i 
dispositivi di sicurezza Gas e Fumo.

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

Axò nasce perché c’era biso-
gno di una centrale compat-
ta, specifi camente pensata 
per l’uso residenziale, per 
negozi e uffi ci. Una centrale 
all-in-one che permette di ge-
stire da 4 a 40 zone con sin-
tesi vocale e GSM integrati. 
Si possono gestire in modo 
totalmente separato diverse 
parti dell’edifi cio, ad esem-
pio l’appartamento, il garage, 
il negozio e il magazzino.

Tra i molti punti di forza, ecco i salienti:
- Dimensioni compatte, ideale per spazi d’in-

AXÒ: piccola, ma una grande idea per 
case, negozi ed uffi ci

stallazione ridotti
- Contenitore il PVC con predisposizioni per al-
loggiamento delle schede opzionali
- Sistema wireless “Axeta System” integrato a 
bordo centrale
- 4 zone fi lari a singolo, a doppio, triplo bilan-

ciamento espandibili a 40 in 
modalità fi lare e wireless
- Scheda di rete Ethernet fi lare 
o WiFi opzionale con WebSer-
ver MyWeb e connettività App
- Comunicatore telefonico 
GSM con sintesi vocale a bor-
do scheda
- Comunicatore telefonico con 
PSTN opzionale
- Alimentatore switching da 
1,75A

- Vano per batteria di backup standard da 2,3 
Ah o 7,5 Ah
AXÒ, come tutti i prodotti Axel è Tecnologia 
Made in Italy, coperta da Brevetto Axel.
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Murena plus dual doppler

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

AXIS COMMUNICATIONS

www.axis.com

Tel. 011 8198817

Axis collabora con i maggiori music 
providers per valorizzare l’impatto 
della musica in negozio

In un mercato sempre 
più pervaso da prodotti 
low cost e low quality, 
il rivelatore da esterno 
Murena plus continua 
ad essere un prodotto 
molto apprezzato, non 
soltanto in ambito di 
alta sicurezza ma an-
che in ambienti dome-
stici, per la protezione 
di abitazioni con giar-
dini di piccole e medie 
dimensioni.   
Progettato in 3 versioni, 12mt o 24 mt (effet-
to ventaglio) e 12mt Curtain (effetto tenda), 
questo versatile sensore monotesta garanti-
sce immunità dalle condizioni atmosferiche, 
alta affi dabilità e una qualità made in Italy con 
garanzia di 6 anni. 
Unico nel suo genere per la possibilità d’im-
postare l’area di analisi insieme con la dimen-

Attraverso la personalizzazione della musica 
di sottofondo all’interno del negozio è possi-
bile valorizzare l’esperienza del cliente e sti-
molarlo in modo attivo ad effettuare un acqui-
sto, favorendo così le vendite.
Grazie alla collaborazione con music providers 
come Soundtrack Your Brand, Royal Strea-
ming, MUSIC2BIZ e Pinesker Media Company, 
da oggi Axis Communications può offrire solu-
zioni complete per i rivenditori al dettaglio che 
desiderano gestire facilmente tutti gli aspetti 
audio all’interno del negozio e può fornire fun-
zionalità specifi che di amplifi cazione sonora e 
di integrazione con dati analitici video, in un 
sistema digitale di elevata affi dabilità. 
Gli altoparlanti di rete Axis consentono alla 
centralina di comando, presso la sede cen-
trale, di assicurarsi che la musica corretta 
venga riprodotta in ciascuna sede. I servizi 
musicali possono essere integrati senza har-

sione del target, evita 
senza compromessi i 
soliti falsi allarmi gene-
rati da piccoli animali o 
grandi oggetti, quali au-
toveicoli di passaggio.
Inoltre, l’aggiunta 
dell’accessorio IP-DO-
ORWAY permette di ge-
stire allarmi, telemetria 
e alimentazione tutto 
con un unico cavo, ot-
timizzando il lavoro 
dell’installatore e ridu-

cendo il costo complessivo della manodopera 
per portare a completamento l’impianto. 

dware o software supplementari e funzionano 
anche con sistemi audio non Axis, digitali e 
analogici.
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HAC-HDW1200L: perfezione nella 
semplicità

DAHUA TECHNOLOGY ITALY

www.dahuasecurity.com/it

Tel. 0362 182681

HAC-HDW1200L è una telecamera tanto es-
senziale nell’estetica, quanto effi cace nelle 
prestazioni. 
FUORI: è nera, una caratteristica insolita ma 
apprezzata, che tra le dome di questa taglia si 
ritrova solo nella HAC-HDW1220G. Pur essen-
do concepita per ambienti interni possiede un 
T-Range di funzionamento molto esteso: da 
-40°C fi no a +60°C. Il peso ridotto, che grazie 
alla leggerezza del case plastico è di soli 85 
grammi, e le dimensioni contenute (71 x 60 
x 45 millimetri), permettono di fi ssarla anche 
con il potente biadesivo pretagliato 3M inclu-
so, in alternativa alla classica vite e tassello. 
DENTRO: si tratta di una telecamera HDCVI 
e non occorre quindi tessere le lodi del ben 

noto Standard Video HD su cavo coassiale 
brevettato da Dahua, ma è opportuno enfa-
tizzare alcune caratteristiche del dispositivo: 
Ottica da 2,1 mm, una novità che sarà certa-
mente molto apprezzata dal target di instal-
latori a cui mira questo prodotto, conferendo 
un angolo di apertura di ben 139°; Microfono 
integrato, così da poter trasmettere anche il 
segnale audio, insieme al video, attraverso il 
cavo coassiale; HDCVI, AHD, TVI, CVBS, gli 
standards video supportati, adatti a ogni tipo 
di recorder, Dahua e non solo.

DIGITRONICA.IT

www.digitronica.it

Tel. 045 501901

Digitronica.IT presenta un’innovativa soluzio-
ne.
Affi ancando alla tradizionale tecnologia NFC 
quella Bluetooth, il controllo degli accessi 
aziendali può essere gestito mediante 
smartphone, 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.



Electronic’s Time: GV-VR360, la nuova 
telecamera Geovision da 8MP

ELECTRONIC’S TIME

www.electronicstime.it

Tel. 080 4802711

ELAN

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258
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La nuova telecamera 
Geovision GV-VR360 
da 8MP, con doppia 
ottica fi sheye e sen-
sori CMOS progressivi 
da 1/2.9”, crea video 
interattivi a 360° in 
qualità 4K. Suppor-
ta dual stream in 
H.265 e H.264 a 30fps con una risoluzione di 
3840x2160. Grazie al modulo IR incorporato, 
con range di 10mt, è possibile avere una visione 
notturna di eccellente qualità.
Attraverso la connessione a GV-EYE (Free App), 
saranno mostrati i dettagli di ogni angolazione 
della visuale ripresa. Fornisce un ampio campo 
visivo degli ambienti in cui garantire sicurezza 
come: aeroporti, strade, stazioni ferroviarie, por-
ti, autostrade, e altri. Con la modalità VR Mode, 
si possono guardare video a 360°, vivendo così 

I cavi resistenti al fuoco sono utilizzati per ali-
mentare e connettere tra loro apparecchiature 
di emergenza. Ci sono 3 tecnologie per produrre 
cavi resistenti al fuoco: la classica, con il con-
duttore in rame  ricoperto con un nastro di mica 
e isolato con reticolato di poliolefi na. I condut-
tori isolati con XLPE e PPE non rispondono alla 
normativa CEI 20/22, in quanto molto infi am-
mabili. In questo caso la tecnologia principale è 
la mica e l’affi dabilità del cavo è proporzionale 
alla sua qualità. La seconda generazione di cavi 
è quella che usa il silicone, ma spesso la sua 
qualità molto economica lascia dubbi sull’affi -
dabilità in caso di incendio.
Elan ha sviluppato una terza tecnologia: ELAN-
FIRE (PH120), il cavo resistente al fuoco che 
utilizza la tecnologia mica, senza l’impiego di 
XLPE o PPE per l’isolamento dei conduttori. 
ELANFIRE ha dei conduttori isolati con una spe-
ciale mescola LSZH che rispetta tutte le regola-
mentazioni, garantendo zero emissione di gas 
e fumi tossici, ed un perfetta spelatura dei con-

una realtà virtuale.  
Con questa telecame-
ra è possibile condivi-
sione streaming video 
in tempo reale 360° 
su YouTube.
La GV-VR360 ha la 
possibilità di gestire 
una Micro SD Card 

per la registrazione, grazie allo slot presente a 
bordo camera, e supporta la registrazione audio 
in quanto possiede un microfono incorporato re-
sistente all’acqua IP67. La GV-VR360 è anche 
antivandalo con certifi cazione IK10, supporta 
APP per IOS e Android ed è Onvif.

duttori. I cavi Elan resistenti al fuoco, e in par-
ticolar modo la gamma ELANFIRE, installati su 
impianti di sicurezza e antincendio sono effi caci 
e affi dabili. La loro resistenza al fuoco e l’abilità 
di mantenere i circuiti in funzione in caso di in-
cendio rappresentano la soluzione ottimale per 
architetti, ingegneri e costruttori. 



HomeControlSIM: sicurezza a
portata di mano

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com

Tel. 0438 6902

HomeControlSIM garantisce affi dabilità e 
ottimizzazione della comunicazione con 
il sistema PyronixCloud ed al contempo 
semplifi ca la gestione dell’impianto, da parte 
dell’utente e dell’installatore. 
HomeControlSIM si utilizza su tutte le centrali 
Pyronix attraverso il comunicatore GPRS. Le 
centrali disporranno quindi di una connettività 
garantita e di una maggiore velocità, 
apprezzabile su qualunque dispositivo mobile 
dell’utente, ma anche dall’installatore in 
fase di confi gurazione e diagnostica. Questa 
SIM, full roaming (funzionante con tutti 
gli operatori italiani ed europei), assicura 
sempre il massimo risultato installativo, 
indipendentemente dalla zona in cui il sistema 

di allarme è stato 
posto. Il traffi co 
illimitato compreso 
nel canone 
consente all’utente 
di utilizzare la 
centrale senza 
limiti, permette 
a l l ’ i n s t a l l a t o r e 
di modifi care la 
p r og rammaz ione 
e di eseguire 
la diagnosi 
dell’impianto dal 
proprio uffi cio 
ed all’istituto di 
vigilanza di tenere 
tutto sotto controllo 
h24. 
La SIM è fornita già attiva: basta inserirla nel 
comunicatore del sistema di sicurezza. La 
gestione avviene tramite PyronixCloud. 

Le soluzioni termiche Hikvision 
offrono funzionalità e 
applicazioni che la tecnologia 
video tradizionale non è in 
grado di fornire. 
Il principio di funzionamento 
termico garantisce infatti una 
notevole immunità da condizio-
ni ambientali avverse, repentini 
cambi di luminosità naturale e 
artifi ciale, oggetti irrilevanti e/o 
nascosti. 
Gli algoritmi Deep Learning esaltano poi le 
prestazioni funzionali della video analisi intel-
ligente, semplifi cando le confi gurazioni. 
Perimeter Protection, Fire Source Detection e 
Temperature Measurement, funzioni presenti 
a bordo camera, si impiegano su un ampio 
ventaglio di soluzioni verticali. 
Hikvision è in grado di offrire un range este-
so di termocamere, per soddisfare qualun-
que necessità. Dai dispositivi a singola ottica 

termica, ai dispositivi 
bi-spectrum con doppia 
ottica, termica e visibi-
le, fi no ai sistemi di po-
sizionamento PTZ. 
Per garantire l’accura-
tezza delle misurazioni 
termiche, Hikvision ha 
sviluppato delle camere 
termometriche di tipo 
bullet & PTZ, che misu-
rano la temperatura con 

un’accuratezza di ±2%. Completano la gamma 
i dispositivi termici portatili, particolarmente 
adatti per misure di precisione e per situazioni 
di soccorso.

Soluzioni termiche Hikvision: vedere il 
mondo con occhi diversi

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com

Tel. 0438 6902
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INIM ELECTRONICS

www.inim.biz

0735 705007

KSENIA SECURITY

www.kseniasecurity.com

Tel. 0735 751646

lares 4.0 - 644 wls di Ksenia Security
lares 4.0, la soluzione più 
avanzata nell’era della digi-
talizzazione (IoT) per quan-
to riguarda sia la Sicurezza 
Fisica (Antintrusione, Vide-
osorveglianza, Controllo 
accessi) che la Home & 
Building Automation, com-
pleta la sua proposta con 
la versione lares 4.0 - 644 
wls, progettata e realizza-
ta con caratteristiche di 
potenza, velocità di cal-
colo e di memoria senza 
precedenti. La nuova cen-
trale, con 644 ingressi e 644 uscite, consente 
la progettazione e l’installazione di impianti di 
notevoli dimensioni per realizzazioni commercia-
li, istituzionali e industriali, con un effi cace stru-
mento di Building Management System (BMS). 
È inoltre disponibile, per progetti speciali, lares 
4.0 - 644+ wls, versione personalizzata, da  con-
cordare direttamente con Ksenia Security, con 

un numero di zone e di 
uscite superiori alle 644 
già disponibili e con solu-
zioni tecniche confi gura-
bili per le esigenze speci-
fi che del progetto. Le due 
nuove versioni, come 
tutte le altre della piatta-
forma lares 4.0,  rappre-
sentano un’importante 
innovazione tecnologica 
per la possibilità di pro-
grammazione e di gestio-
ne del sistema mediante 
Ksenia SecureWeb, sen-

za necessità di confi gurare il router e attraverso 
un qualunque dispositivo mobile (quindi anche 
uno smartphone).

Alien è la tastiera touchscreen di Inim Electro-
nics elegante ed accattivante. Può essere 
personalizzata scegliendo fra 3 diverse skins 
(young, elegant, soft) o cambiando lo sfondo 
con una o più immagini a rotazione, gesten-
do luminosità, contrasto e trasparenza. Alien 
è disponibile in due versioni: Alien/S, da 4,3 
pollici e Alien/G, da 7 pollici, nei colori nero o 
bianco. Alien/S può essere montata sulle clas-
siche scatole “503” e se si vuole integrare al 
meglio Alien/G allo spazio, basta utilizzare la 
scatola di montaggio ad incasso che permette 
il collocamento del touchscreen a fi lo parete: 
l’effetto estetico sarà di raffi nata eleganza.
Basta un tocco sullo schermo di Alien per ac-
cedere ad un’ampia gamma di funzioni domo-
tiche: accendere o spegnere le luci, attivare 
l’irrigazione, aprire il garage o i cancelli, con-

Tastiere Alien: sicurezza e domotica
trollare i condizionatori e tanto altro. Basta un 
tocco per inserire, disinserire o parzializzare 
l’impianto antintrusione. Alien integra un mi-
crofono e un altoparlante che offrono interes-
santi funzioni vocali che guidano l’utente nelle 
fasi di inserimento/disinserimento; lo avvisa-
no riguardo agli eventi; fanno colloquiare per-
sone in locali distanti attraverso l’applicazione 
interfono. C’è poi il sensore per la lettura della 
temperatura ambiente ed il cronotermostato, 
impostabile in modalità manuale, giornaliera, 
settimanale e anti-gelo.
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NICE

www.niceforyou.com

Tel. 0422 1838383

HONEYWELL SECURITY AND FIRE

NOTIFIER ITALIA

www.notifi er.it

Tel. 02 518971

CGI-PSU il nuovo concentratore 
autoalimentato per EURONET:
il Sistema Integrato
di Notifier Italia
Notifi er Italia presenta CGI-PSU, il nuovo con-
centratore autoalilmentato del sistema Eu-
ronet con connessione nativa in LON bus o 
ETHERNET.
Il concentratore viene fornito completo di box 
metallico, alimentatore da 4A con monitorag-
gio alimentazioni.
Una nuova soluzione per la gestione della sen-
soristica antintrusione e dei segnali tecnologi-
ci che permette una rapida installazione, ridu-
zione dei cablaggi, azzeramento degli errori di 
collegamento e quindi un risparmio di tempo 
nella messa in servizio e confi gurazione della 
periferica. Tutte le morsettiere sono estraibili 
per un rapido e sicuro cablaggio del campo.
Offre di base 8 IN e 8 OUT ed è espandibile 
fi no a 48 ingressi e 28 uscite completamente 

confi gurabili, grazie ad un bus 
RS485 locale. 
Il modulo FTT10 LonWorks e 
la connessione Ethernet inte-
grata, fanno del concentrato-
re CGI-PSU un prodotto fi nito 
“pronto all’uso”.
La connessione in Ethernet LAN/VPN con la 
cpu E-NET permette il monitoraggio tecnologi-
co in realtà geografi che, riducendo considere-
volmente i costi dell’intero sistema integrato.

Alla fi era R+T di Stoccarda 
(Germania), Nice ha pre-
sentato importanti novità. 
Eccone alcune.
Le versioni bidirezionali 
con cui Nice arricchisce 
la gamma di sistemi di 
comando: il ricevitore OXI 
e il trasmettitore Era One 
per il controllo di cancelli 
e porte da garage, i tra-
smettitori Era P ed Era W 
per tende e tapparelle. 
Quando l’utente invia un comando all’auto-
mazione, il trasmettitore ne segnala la cor-
retta ricezione, la presenza di eventuali ano-
malie o la necessità di cambiare la batteria 
del dispositivo. Inoltre, premendo il tasto “i”, 

Le novità Nice presentate a R+T
il trasmettitore fornisce informazioni sullo 
stato dell’automazione (aperta, chiusa, in 
movimento) attraverso segnalazioni lumino-
se, sonore, o vibrazioni.
La linea di ricevitori e trasmettitori bidirezio-
nali a lunga portata radio LoRa : particolar-

mente indicati per gran-
di distanze o per luoghi 
con un’elevata presenza 
di disturbi radio. Questa 
tecnologia offre numerosi 
vantaggi: portata radio a 
lungo raggio, fi no a 1 km 
in spazio aperto, un basso 
consumo di energia, che 
comporta una maggior 
durata della batteria del 
dispositivo, ed un’elevata 
sicurezza.
In occasione poi dei 25 

anni dalla fondazione, Nice S.p.A presenta 
la nuova veste grafi ca, in limited edition, dei 
sistemi di comando Inti ed Era P per le auto-
mazioni della casa.

®

Trasmettitore Era Inti, per la gestione di cancelli e 
garage. Edizione limitata per il 25° anniversario di Nice.
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SERTEC

www.sertecsrl.it 

Tel. 045 7158987

SALTO SYSTEMS

www.saltosystems.it

Tel. 051 727798

Salto KS: la soluzione di chiusura e
controllo accessi basata sul cloud
Salto KS sta per Keys as a Service 
e rappresenta una chiusura che ren-
de il controllo accessi un modo
più smart di gestire gli accessi nelle 
piccole e medie aziende.

La provata affi dabilità e la stabilità 
riconosciuta della soluzione Salto, 
portano il controllo accessi wireless 
in ogni azienda, assicurando funzio-
nalità e per formances decisamente 
migliori di qualsiasi soluzione mec-
canica tradizionale.

Inoltre, il sistema di gestione è così 
fl essibile da non richiedere nessuna 
installazione di software, né i costi 
di un prodotto elettronico completamente wi-
red.
Tutto ciò che serve è semplicemente un devi-
ce online, con una connessione ad internet.
Con Salto KS non c’è bisogno di rimpiazzare 

una serratura se si sono perse 
le chiavi o se sono state ruba-
te: semplicemente si bloccano i 
tags e se ne assegnano di nuovi.

Saltoks.com permette a ciascu-
no individualmente di defi nire 
chi può entrare, da quale porta 
e per quale
periodo di tempo; grazie alla 
tecnologia One-time password, 
inoltre, si possono azionare le 
aperture da remoto, e si ricevo-
no sul proprio device le notifi che 
relative alle attività della porta e 
dell’utente.

Sertec srl, distributore 
esclusivo per l’Italia dei 
sistemi di chiusura per mezzi 
forti Dormakaba, presenta la 
serratura di alta sicurezza per 
porte forti caveau motorizzata 
e ridondante Paxos Advance IP: serratura  
indispensabile ovunque siano richiesti i massimi 
requisiti in materia di sicurezza e affi dabilità. 
Come avviene già nell’industria aeronautica, 
tutti i componenti rilevanti per la sicurezza sono 
realizzati in modo ridondante, per garantire 
sempre il funzionamento anche in caso di guasto 
di un componente.
Grazie appunto alla sua struttura modulare il 
Paxos può essere adattato in modo rapido e 
fl essibile alle attuali e future esigenze. La natu-
ra del sistema rende possibile la realizzazione 
di un’ampia gamma di soluzioni: dalla semplice 
serratura singola indipendente, fi no ad un siste-
ma di chiusura multiplo collegato in rete. 

Paxos® advance: Ridondante, Modulare, 
Affidabile Paxos Advance è stato proget-

tato dando assoluta priorità 
alla sicurezza. Tutti i dati im-
portanti sono salvati esclusi-
vamente nella serratura, quin-
di all’interno del mezzo forte.
La confi gurazione può essere 
effettuata direttamente sul 

posto, mediante tastiera o interfaccia USB, op-
pure da remoto attraverso l’apposito software. 
Le serrature di sicurezza Paxos system e Paxos 
compact sono sul mercato fi n dal 1998 e sono 
diffusamente utilizzate per casseforti, bancomat, 
porte forti caveau. Nei milioni di ore di funziona-
mento Paxos ha dimostrato numerose volte la 
qualità e l’affi dabilità della propria tecnologia. Pa-
xos Advance è il conseguente e logico sviluppo di 
questa tecnologia di comprovata effi cacia.
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DigiEye 3G: la sicurezza top di gamma

La rivoluzione AHD di Syac-TB si chiama Di-
giEye 3G. Il top di gamma dei sistemi DigiEye 
è stato pensato per ambienti complessi, con 
esigenze di integrazione e controllo remoto. 
DigiEye 3G consente di elevare il livello della 
sicurezza e garantire il massimo di effi cien-
za, in tutte le aree coinvolte.
Il sistema di centralizzazione DCC Premium, 
particolarmente adatto per applicazioni com-
plesse con un grande numero di siti remoti, 
telecamere ed allarmi, riesce a soddisfare le 
richieste più esigenti di supervisione e con-
trollo completo dei sistemi DigiEye.
La tecnologia DigiEye, adesso con il doppio 
ingresso USB per agevolarne l’utilizzo, è an-
che in alta defi nizione grazie allo sviluppo 

SYAC-TB TECHBOARD SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel. 059 289811

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

dell’apposita inter faccia video dedicata, che 
rende disponibili i fl ussi in alta defi nizione 
analogica, a prescindere dallo standard uti-
lizzato dalle telecamere: AHD, HD-CVI, HD-T-
VI, oltre all’analogico tradizionale CVBS e 
960H. 

Ogni sistema DigiEye, ora in versione “rivo-
luzionata” 4.0, sarà quindi integrato e inte-
grabile, nonché customizzabile secondo le 
specifi che esigenze di ciascun cliente.

Il Metel IPLOG Gama, il PLC (Programmable 
Logic Control), è un dispositivo elettronico in 
grado di gestire le azioni logiche, necessarie 
per consentire l’automazione di macchine e 
processi produttivi, attraverso un programma 
personalizzato residente nella sua memoria, 
in base allo standard IEC 61131. Può anche 
controllare telecamere integrate in sistemi di 
protezione perimetrale esterna e può essere 
utilizzato in applicazioni quali server Radius 
o gateway GSM.
Tra i principali vantaggi: Multi vettore connes-
sione IP - UMTS – Wi-Fi; PLC basati su sistema 
operativo Linux totalmente ‘aperto’ con sup-
porto di script personalizzati da utente; Sup-
porta alcuni dei protocolli di comunicazione 
più diffusi: Modbus, M-BUS, RS485, RS232, 

1-Wire, KNX, DALI, ecc.; Supporto SCADA; 
Grazie ai moduli I/O componibili, supportano 
un’ampia varietà di inputs e outputs  analogi-
ci, digitali  su relè; Programmazione su base 
IEC 61131-3 IDE per applicazioni industriali; 
SIMULand GUI per applicazioni di sicurezza; 
Elevata sicurezza garantita da SSH, open-
VPN, SNMPv3, 802.1X e altri strumenti utiliz-
zati per gli esperti IT.

Metel IPLOG Gama by Sicurit
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URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

La registrazione su rilevazione di movimento, 
molto utilizzata nella videosorveglianza, può 
essere intaccata da false rilevazioni causate 
da infi nitesime variazioni delle riprese, quali: 
luce solare, ombre, rifl essi di illuminatori infra-
rossi, insetti, pulviscolo, ecc. 
L’integrazione di un rilevatore infrarosso è la 
soluzione adottata da Videostar per diminuire 
drasticamente i falsi allarmi e sviluppata su 
una nuova serie di telecamere: 
•Vandal dome ottica fi ssa 4H4DD26P1080PIR 
•Bullet ottica fi ssa 4H4DB25P1080PIR.
Le telecamere sono accomunate da specifi che 
tecniche evolute: 
•Sensore CMOS Sony IMX323 in risoluzione 
1080P
•DSP NextChip 4in1 AHD/TVI/CVI/CVBS
•Funzione UTC per il controllo remote dell’OSD 
della telecamera Lente fi ssa 3.6 mm
•Sensore PIR integrato portata 7m, angolo di 
copertura 120°. 

Periferica di teleallarme radio BIRADIO 
by URMET ATE 
BIRADIO è la periferica radio targata URMET 
ATE, bidirezionale e operante su frequenze 
VHF e UHF.
Risultato di uno sviluppo attento all’affi dabili-
tà, alla precisione delle comunicazioni e alla 
potenza di trasmissione, il dispositivo comu-
nica con la centrale, utilizzando i protocolli 
di comunicazione più diffusi, garantendo la 
compatibilità con tutti i centri di ricezione al-
larmi radio.
BIRADIO dispone di otto ingressi espandibili 
e otto uscite, oltre a gestire tutte le segnala-
zioni tecnologiche e di allarme legate al fun-
zionamento stesso, come tamper, carica del-
la batteria, mancanza rete e disconnessione 
dell’antenna.
La periferica è confi gurabile in pochi sempli-
ci passi e il software di programmazione de-
dicato fornisce informazioni dettagliate, sia 
sull’attività del dispositivo, sia sullo stato del 

canale radio, identifi cando, per esempio, i ri-
petitori raggiungibili.

Le telecamere integrano la ripresa video alla ri-
levazione di movimento, non hanno alcun con-
tatto di allarme esterno e comunicano l’evento 
di rilevazione al videoregistratore XVR in pro-
tocollo proprietario mediante cavo coassiale.
I modelli di XVR che supportano la funzione PIR 
delle telecamere suggerite sono: 4HXVR4M4, 
4HXVR8M4, 4HXVR16M4. 

Nuove telecamere Videostar 1080P con 
sensore PIR integrato 
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URMET

www.urmet.it

Tel. 199 110120

IPercom di Urmet: installare
sistemi videocitofonici IP
non è mai stato così facile

Il punto di forza di IPercom, rispetto agli altri 
apparati presenti sul mercato, risiede proprio 
nella sua estrema facilità di installazione, che 
non necessita di alcuna competenza specifi ca 
in quanto può essere agevolmente inserito 
all’interno di reti IP esistenti, non richiedendo 
alcuna confi gurazione IP o di rete. Semplicità, 
fl essibilità e sicurezza sono i tre pilastri su cui 
si basa il concept di IPercom. In tal senso, 
l’innovativo impianto citofonico si caratterizza per 
una rapidità di programmazione che può essere 
eseguita direttamente dal dispositivo. Una 
soluzione fl essibile, che permette di superare 
i limiti della videocitofonia tradizionale, dando 

vita ad un vero e proprio impianto di domotica 
domestica, che rimanda ai più evoluti concetti 
di abitazione intelligente, in grado di agevolare 
la vita di tutti i giorni. Con IPercom aumentano 
le prestazioni: possono essere collegati fi no a 
1000 dispositivi IP, la comunicazione audio/
video, fuori e dentro casa, è sempre effi ciente 
e performante in virtù della possibilità di 
interagire con gli altri utenti del complesso e con 
la portineria che diventa, così, un vero e proprio 
centro di controllo. Inoltre, il nuovo IPercom, 
permette di usufruire di funzionalità avanzate 
come il rinvio di chiamata su Smartphone e 
Tablet, pur in assenza di un server.

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

VIMO ELETTRONICA

www.vimo.it

Tel. 039 672520

Vimo Elettronica presenta Klampen, targa ottico-
acustica per segnalazione di allarme incendio, 
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 
semincasso. 
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, garantendo 
un’installazione particolarmente semplice e 
discreta.
Assicura alte prestazioni e basso assorbimento, 
grazie all’illuminazione con LED ad alta 

effi cienza pilotati con i più moderni drivers. 
Tra le caratteristiche distintive: 
retroilluminazione con modalità low current 
per abbattere ulteriormente i consumi e 
qualità acustiche superiori 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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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
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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

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

ANCORA SERVICE SRL
VIA VINCENZO BREDA, 10
62012 ZONA INDUSTRIALE (MC)
Tel.  0733 897736
www.ancoraservice.com

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

PORTA SRL
STRADA CINQUE, 30
07100 SASSARI (SS)
Tel. 0792 678016
www.portasrl.it

  SICILIA

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

CDA SRL
VIA PALLAVICINO, 65
90144 PALERMO (PA)
Tel. 091 6714184
www.cdasrl.com

CDA SRL
VIA DOTT. G. MINARDI, 8
97100 RAGUSA (RG)
Tel. 0932 2577377
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

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 
FONTANA
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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