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Il concetto di divenire è tra le questioni più 
dibattute tra i fi losofi , già dal tempo di Ari-
stotele. Per spiegare la realtà del diveni-
re, Aristotele elabora i concetti di “poten-
za” ed “atto” (n.d.r. Metafi sica, libro IX). 
“Potenza” per Aristotele è la possibilità 
di cambiare e quindi di divenire, “atto” è 
quel che si presenta.
Dunque, il settore della sicurezza è sicura-
mente in evoluzione. Infatti, e non solo in 
questo numero ma in gran parte delle no-
tizie che pubblichiamo in questo periodo 
in snewsonline.com, uno dei termini più 
ricorrenti è proprio “evoluzione”.

Seguendo gli insegnamenti di Aristotele, 
lo stadio attuale della sicurezza è l’“atto”: 
sempre più IP e non solo nella videosor-
veglianza, ma anche nell’intercom, nel 
controllo accessi, nei perimetrali, etc… La 

“potenza” invece è rappresentata da tutto 
ciò che è in divenire, in evoluzione: pensia-
mo al futuro dell’Intelligenza Artifi ciale e 
del Deep Learning, dell’IoT, della realtà au-
mentata, della blockchain, a tutta la parte 
di cybersecurity, ed altro ancora.
Questo a dimostrare cosa? - direbbe il fi lo-
sofo. A dimostrare che, se anche il nostro 
settore potesse sembrare ormai maturo, 
gli spazi invece sono infi niti, perché in “po-
tenza” le possibilità di evoluzioni tecnolo-
giche e di servizi, di ambiti applicativi, di 
contaminazioni con altri settori, quindi le 
possibilità di “divenire” del nostro com-
parto hanno come limite solo la fantasia.

Ecco perché, a nostro avviso, curiosità, 
ricerca del nuovo e del miglioramento co-
stante, informazione ed aggiornamento 
continuo, networking e condivisione sono 
alla base della crescita anche del nostro 
mercato, dell’evoluzione in atto oggi nel 
nostro settore e sono sicuramente alcuni 
tra i presupposti del divenire della sicurez-
za del domani.

di  Monica Bertolo
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CITY SURVEILLANCE

SMART CITY SOLUTION
CITTÀ SICURE ED EFFICIENTI
L'evoluzione delle tecnologie legate all'informazione e alla comunicazione può essere utilizzata 
per rendere le città più sicure e capaci di offrire servizi rapidi ed efficienti, in una parola Smart. 
In questo contesto abbiamo implementato soluzioni di sorveglianza intelligenti che proteggono 
i cittadini, il patrimonio collettivo e la proprietà privata. Offriamo la risposta completa a tutti 
i bisogni legati ad applicazioni in ambito Smart City.
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Cogliere il 
cambiamento,
per andare oltre

In questi primi sei mesi dell’anno, tantissi-
me le novità in Hikvision Italy: dalle nume-
rosissime nuove assunzioni allo sviluppo di 
BU dedicate, da intense attività di marke-
ting al lancio di tecnologie estremamente 
innovative. Quali rotte sta tracciando Hikvi-
sion ed, in particolare, Hikvision Italy?
Ci sono cose che sono legate, il piano che ci 
por terà al 2021 prevede investimenti, perso-
ne, cambiamenti strutturali ed organizzativi 
ed ovviamente, dati i tempi stretti, siamo già 
partiti verso quello che sarà il futuro di Hik-
vision in Italia. 

Abbiamo assunto ad oggi una ventina di per-
sone, per il nostro reparto HR è stato un 
periodo intenso e questo continuerà sino a 
fi ne anno, perché aggiungeremo un’altra de-
cina di fi gure. Ci siamo strutturati in tutti i re-
par ti, consolidandone alcuni ed investendo 
for temente soprattutto nel reparto vendite e 
pre-sales.

Per massimizzare i risultati è a mio avviso 
indispensabile far lavorare l’azienda per Bu-
siness Units focalizzate, con targets ben 
defi niti ed in mercati e segmenti diversi; ci 
siamo posti un obiettivo molto ambizioso e 

a cura d i  Monica Bertolo

Incontr iamo Massimiliano 
Troi lo,  General Manager 

Hikv is ion Italy
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Massimiliano Troilo, General Manager Hikvision Italy
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questa confi gurazione, già peraltro abbozza-
ta nei compiti sin dall’inizio nel 2012, è pro-
pedeutica al loro raggiungimento.

Una sempre maggiore presenza di personale 
diretto che sia vicino ai clienti ed al mercato 
è la chiara direzione che abbiamo preso. Non 
è solo questione di persone: apriremo nuovi 
uffi ci, imminente l’apertura di Bari, inserire-
mo nuove Business Units per le nuove linee 
di business che vanno oltre la Security e se-
guiremo passo-passo la direzione del nostro 
Headquarters.

Con lo spot televisivo su canali nazionali, 
avete dato un ulteriore messaggio. Quale e 

perché?
Stiamo andando oltre, questo è il motto che 
ci spinge ad andare avanti, appunto oltre, ol-
tre quello che abbiamo fatto sino ad adesso, 
oltre il nuovo paradigma di prestazioni, qua-
lità e prezzo, oltre quella presenza capillare 
che ci avvicina al mercato, oltre la TVCC, ol-
tre al mercato di oggi e verso quello che sarà 
il mercato del prossimo futuro.

Lo spot televisivo è uno dei passi di questo 
cammino, è l’espressione della chiara deter-
minazione di voler diventare brand conosciu-
to e riconosciuto dal grande pubblico, dall’u-
tente fi nale di ogni livello, è espressione di 
un’azienda che può abbracciare ogni fascia 
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di mercato, dal residenziale al governativo o 
all’infrastruttura critica, ma è anche neces-
sità di far comprendere all’utente fi nale, non 
esperto, cosa signifi ca Sicurezza e come 
questa si concretizza nei vari elementi che 
la compongono: videosorveglianza, allarme, 
controllo accessi ed intercom,  volontà e ne-
cessità di fare cultura di quello che è il no-
stro mondo, così specialistico e così lontano 
da chi non è operatore di questo settore.

Nelle aziende sono le persone a fare la diffe-
renza. Lei ne è la testimonianza vivente ed 
oggettiva. Come è riuscito e come riesce a 
far conciliare questa sua visione con i suoi 
colleghi cinesi?
Io sono solo un componente di un gruppo 
di persone, è il gruppo che fa la differenza, 
l’andare tutti nella stessa direzione, l’affi a-
tamento e l’aiuto reciproco, il clima in azien-
da ed il lavorare in un ambiente sereno e 
collaborativo, contrassegnato da una compe-
titività di gruppo, espressione e volontà di 
continuare in questo cammino.

Non mi piace parlare di “cinesi”, per me 
sono colleghi, sono rispettosi e collaborati-
vi, sono sempre disponibili, ho lavorato con 
persone di tutto il mondo e non ho mai avuto 
pregiudizi; ognuno ha un suo modo di vivere, 
una cultura nel fare business. Il nostro Pre-
sidente è una persona che potrei defi nire “il-
luminata” ed il top management di Hikvision 
non è da meno. Il lavoro ha sempre aspetti e 
sfumature che potrebbero essere migliorate 
e che, a volte soggettivamente, potrebbero 
andare in modo diverso, ma bisogna saper-
si comprendere reciprocamente, cercare di 
parlare la stessa lingua, al di là della lingua 
stessa con la quale ci si relaziona, bisogna 
riuscire a mettersi nei panni dell’altro e tutto 
diventa più semplice.

Molte le evoluzioni in atto, non solo a livel-
lo di sviluppo tecnologico. Lo scenario, sia 
sotto il profi lo dei produttori a livello mon-
diale, che dei distributori a livello italiano, 
sta mutando, dando come risultato nuovi 
equilibri. Quale la sua visione in merito?
Vedo una mutazione, per ora concretizzata 
nel mondo della videosorveglianza. Sono 
convinto che nei prossimi anni ci saranno 
grandi cambiamenti in tutto il mercato della 
sicurezza elettronica, vedremo effetti di glo-
balizzazione ed aziende sempre più impor-

tanti consolidarsi, vedremo altresì, e sono 
tutti effetti concatenati, una convergenza dei 
sistemi sempre più reale e concreta; vedre-
mo il mondo della sicurezza allargarsi verso 
la home automation ed il building manage-
ment, vedremo una nuova generazione di 
“sensori” e l’allargamento della security, per 
come la conosciamo oggi, verso la cyberse-
curity e la homeland security.
Riguardo alla distribuzione, ma questo si 
può declinare a tutta la catena del business, 
dovrà seguire attentamente questi trends, 
allargare la propria offer ta e la presenza a 
livello locale. 

Personalmente, in uno scenario fatto di at-
tori così grandi, vedo una distribuzione che 
dovrà assumere un ruolo sempre più impor-
tante, espressione della presenza capillare 
dei vendors.

Concludendo, quale quindi il messaggio che 
Massimiliano Troilo intende lanciare al mer-
cato della sicurezza?
Quale responsabilità lanciare un messag-
gio, posso affermare che siamo in un setto-
re particolarmente for tunato, anche se per 
cer ti versi potremmo dire “purtroppo” visto 
che è dato dalla percezione di insicurezza; 
ma resta il fatto che non ha conosciuto crisi 
ed è un settore che potrà allargare il raggio 
del business verso altri mercati. Gli indica-
tori danno crescite esponenziali e dobbiamo 
saperle cavalcare. Dobbiamo aprire la nostra 
mente, dobbiamo crederci e guardare avanti, 
dobbiamo cambiare perché il cambiamento è 
un dovere che abbiamo come managers, ver-
so le nostre aziende, ma soprattutto verso 
i nostri colleghi dei quali, come tali, siamo 
responsabili.

Andare oltre, questo è quello che dobbiamo 
fare: non si tratta di un settore, ma di un 
modo di approcciare il business e la vita, 
fare tesoro delle esperienze come bagaglio, 
ma guardare avanti. Il progresso non si può 
fermare, i tempi e le condizioni di mercato 
cambiano, la tecnologia si evolve sempre 
più veloce così come le esigenze di tutti noi 
come comunità e come singoli; opporsi non 
solo non serve, ma crea frustrazione; saper 
leggere e cogliere il cambiamento, ci mette 
in una condizione di positività, di motivazio-
ne e, quindi, di vantaggio: ci permette di mi-
gliorarci e quindi di andare oltre.
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Forte Secur Group e 
l’evoluzione strategica 
della security

Nella spettacolare cornice della Fabbrica 
d’Armi Pietro Beretta a Gardone Val Trompia, in 
provincia di Brescia, si è svolto venerdì 22 giugno 
il Convegno organizzato da Forte Secur Group 
dal titolo “Evoluzione strategica della security: 
l’asset determinante nel futuro delle imprese”.
Evento di spicco del 2018 nel contesto del 
Security Management Aziendale, sia per l’alto 
livello dei relatori intervenuti che per il prestigioso 
e qualifi cato parterre dei partecipanti, la giornata 

a cura d i  L inda R.  Spi ller

ha visto una coinvolgente visita guidata al Museo 
ed alla Fabbrica d’Armi Beretta, “l’azienda 
più antica al mondo”, come è stato più volte 
sottolineato dalle guide aziendali.
Visibilmente emozionato, Salvatore Forte, 
Founder Forte Secur Group, ha aperto i lavori 
dell’assise, moderata da Monica Bertolo, 
Direttore S News, che ha visto succedersi 
Daniele Bertoni, Organization Director & 
Deputy Gen. Man. Fabbrica d’Armi Beretta 
Spa, con l’intervento “Evoluzione da azienda 
storica ad azienda digitale”, seguito da Alberto 
Degradi, Senior Manager Cisco Systems 
Italy con “Integrazione tra sicurezza logica e 
fi sica: le nuove esigenze del Board Aziendale” 
e da Stefano Izzi, Founder ISE International 
Supervisor & Experts SA, con “La sicurezza 
generata dall’analisi dei fl ussi informativi: 
fattore umano ed intelligenza artifi ciale”. È 
stata quindi la volta di Maria Cristina Urbano, 
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Presidente Assiv, con “L’impresa di sicurezza, 
il philosophy process integrator” e di Alessia 
Forte con Andrea Forte, Forte Secur Group, su 
“L’innovazione tecnologica nella sicurezza del 
trasporto pubblico: il progetto PTP”.

Ecco alcuni contributi.

“Ho lanciato al convegno – sottolinea Salvatore 
Forte - prevalentemente 2 messaggi. Il primo è 
quello dell’innovazione, che signifi ca cambiamen-
to per avere progresso. Il messaggio sottinteso 
è la diffi coltà al cambiamento, e quindi l’invito ai 
colleghi security managers a non avere remore 
nel farsi affi ancare nell’analisi del rischio da un 
professionista esterno, che non vuole sminuire 
la fi gura del security manager aziendale: anzi, è 
un suo partner, una persona che lo aiuta a cre-
scere all’interno dell’azienda e che, viste le sem-
pre limitate risorse, in base ad una valutazione 
del rischio alloccherà le risorse nei punti deboli 
del sistema di sicurezza. Un sistema di sicurezza 
deve essere, infatti, in continua evoluzione: una 
volta raggiunto un livello non bisogna fermarsi, 
perché le minacce cambiano e quindi anche il 
sistema deve cambiare per evolvere”.

Alberto Degradi, Senior Manager Cisco 
Systems Italy, evidenzia: ”Il confi ne tra 
sicurezza logica e fi sica, oramai è diventato 
debolissimo, anzi direi che non esiste più. 
La digitalizzazione e l’integrazione di diverse 
soluzioni sulla rete hanno portato ad avere 

la cybersecurity e la sicurezza fi sica come 
considerabili all’interno di una sola cosa. La 
rete diventa il denominatore comune: da lì 
passa tutto, tutto è connesso. È fondamentale 
tenere tutto questo in considerazione perché 
non possiamo permetterci che problemi di 
sicurezza diventino un elemento frenante 
per l’innovazione digitale che oggi è il vero 
acceleratore che le aziende hanno. 

Per Stefano Izzi, Founder ISE International 
Supervisor & Experts SA, il tema della 
“Sicurezza generata dall’analisi dei fl ussi 
informativi: fattore umano ed intelligenza 
artifi ciale è un tema ambizioso. L’intento è 
quello di voler dimostrare come l’intelligenza 
artifi ciale e la tecnologia possono supportare 
sistemi di sicurezza, dando però modo di 
combinare le esigenze del fattore umano con 
le esigenze tecnologiche. L’obiettivo, grazie 
alla collaborazione con il Gruppo Forte, è 
dimostrare come, attraverso l’implementazione 
di una piattaforma tecnologica, si riesca 
a stabilire una partnership con il cliente e 
dimostrare giorno per giorno le attività che 
vengono svolte, dare modo al cliente stesso 
di valutare il servizio che viene sottoposto 
alla sua attenzione, e in questo modo non 
avere mai il rischio improvviso, ma riuscire a 
monitorare il tutto”.

Il messaggio di Maria Cristina Urbano, 
Presidente Assiv, al Convegno è stato: “è 

Salvatore For te

Stefano Izzi

Maria Cristina Urbano

Alberto Degradi
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possibile che la Vigilanza Privata diventi un 
tutt’uno con i processi produttivi aziendali 
dei propri clienti, divenendone una parte 
fondamentale? Non solo per la protezione degli 
assets (che è la mission della vigilanza), dei 
dati e dei processi, ma anche per aumentare il 
sentimento di sicurezza, sia delle maestranze 
che dei clienti e di tutti coloro che vengono 
chiamati all’interno dell’azienda. La Vigilanza 
Privata è pronta a raccogliere questa sfi da: 
l’eccellenza non è più un’eccezione. Dobbiamo 
quindi percorrere questa strada che è l’unica 
che ci permetterà di qualifi care veramente il 
settore e di essere quello che vogliamo essere: 
una forza di sicurezza complementare e 
sussidiaria alle forze dell’ordine,  per garantire 
sempre più alti livelli di effi cienza e di sicurezza, 
nell’ottica della Sicurezza Partecipata”.

Signifi cativa la best practice portata da 
Andrea Forte, Direttore Tecnico & Operazioni 
Forte Secur Group, che sottolinea: “abbiamo 
declinato i diversi aspetti di questo concetto 
4.0 della sicurezza ed abbiamo portato un 
esempio pratico, un case history che abbiamo 
realizzato con un’azienda di trasporto pubblico, 
un interlocutore istituzionale con cui ci siamo 
affi ancati per risolvere il problema delle 
aggressioni a bordo dei mezzi, problematica 
che quotidianamente si riscontra anche sulle 

cronache. Ci siamo seduti con loro per studiare 
tutte le problematiche, fare un’analisi del 
rischio, per trovare la soluzione effettivamente 
corretta per il problema. Abbiamo implementato 
una serie di tecnologie, per superare il concetto 
della guardia a bordo, che poteva avere 
qualche criticità anche per gli utenti che hanno 
poca propensione a vedere le armi, e, grazie 
alla tecnologia siamo riusciti a supportare il 
personale di  bordo dell’azienda e ad intervenire 
per ridurre sensibilmente le problematiche”.

Con chiarezza di visione ed entusiastica 
determinazione, Alessia Forte, Direttore 
Commerciale Forte Secur Group, in conclusione 
dell’assise, ha lanciato un forte e coinvolgente 
messaggio: “Oggi abbiamo voluto una location 
speciale, che è quella della Fabbrica più antica 
al mondo, che parlasse di digitalizzazione. 
Abbiamo voluto tra i nostri relatori un partner 
importante come CISCO, che ha fatto della 
digitalizzazione il proprio core business. Poi 
siamo arrivati ad un imprenditore innovatore, 
Stefano Izzi, che ha creato una piattaforma VSP 
innovativa, conosciuta a livello internazionale. 
Abbiamo coronato poi con la presenza del 
Presidente Assiv, Maria Cristina Urbano, 
perché l’aspetto della security fosse completo, 
integrato all’interno di un concetto di asset di 

sicurezza per le aziende, che sia 
davvero innovativo. 
Qui, oggi, dalla Fabbrica d’Armi 
Beretta, nasce un nuovo percorso 
per la Sicurezza Privata. Abbiamo 
voluto con noi 60 tra i security 
managers più importanti a livello 
nazionale, perché condividessero 
questo progetto.
Il progetto ha uno scopo principale: 
quello di partire dall’analisi del 
rischio, solo così le aziende potranno 
allocare correttamente i propri 
budgets e creare una sicurezza che 
sia davvero di alto profi lo”.

Andrea For te

Alessia For te
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TaoSicurezza:
la Fiera della Sicurezza del Sud Italia

Una nuova Manifestazione Fieristica dal 
carattere interregionale si presenta sul 
panorama del mercato della sicurezza: è 
TaoSicurezza, l’evento “di riferimento del 
Sud Italia per l’intera fi liera della sicurezza 
– sottolineano gli organizzatori – al quale 
saranno presenti i migliori produttori di sistemi 
di sicurezza, domotica ed automazione”.
TaoSicurezza si svolgerà il 25 e 26 Ottobre 
2018 nell’incantevole e suggestiva location 
di Taormina, bellezza unica al mondo, 

la  Redazione

TaoSicurezza 
• QUANDO? Giovedì 25 e Venerdì 26 Ottobre 2018
• DOVE? A Taormina, presso il PalaLumbi, via Mario e Nicola Garipoli , 98039 Taormina 
(ME)
• CHI ESPONE? Produttori italiani ed esteri di tecnologie e soluzioni per la security, 
safety, e servizi 
• A CHI È RIVOLTA LA FIERA? Ad installatori, system integrators, progettisti, security 
managers, enti pubblici e privati, operatori del settore
• QUALI LE MERCEOLOGIE PRESENTI? Videosorveglianza, Antintrusione, Controllo 
Accessi, Perimetrali, Domotica, Automazione, Antincendio, Spegnimento, Evacuazione 
Audio, Nebbiogeni, Cabling & Networking, CyberSecurity ed Illuminotecnica.
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immersa tra i profumi ed i colori della Sicilia. 
Sarà ospitata al PalaLumbi, un’eccezionale 
struttura fi eristica di 9.000 mq totalmente 
rinnovata sotto il profi lo estetico e funzionale, 
che racchiude in un unico ambiente tutti 
i requisiti di un’elegante zona espositiva 
e l’indispensabile area parcheggio, 
fondamentale per chi desidera raggiungere in 
auto la zona espositiva e sostare facilmente 
in una realtà come Taormina.
“TaoSicurezza – sottolinea Salvo Signorello, 
Direttore della Manifestazione – oltre 
ad essere una vetrina espositiva, è un 
appuntamento ricco di talk shows, seminari, 
convegni, workshops per la formazione e 
l’aggiornamento professionale.
Consentirà ad installatori, progettisti, 
integratori di acquisire informazioni 
e conoscenze sulle nuove tecnologie, 
prodotti, servizi, normative e trends di 
mercato. I produttori del panorama italiano 
ed internazionale, system integrators, 
distributori, enti pubblici e privati, installatori 
e tutti gli operatori del settore si potranno 

quindi confrontare sulle tecnologie e sui temi 
di business del mercato di riferimento”.
“TaoSicurezza – evidenzia Signorello – si 
presenta come la Fiera della Sicurezza del 
Sud Italia, coinvolgendo in primis Sicilia 
e Calabria, vista la stretta vicinanza di 
quest’ultima con Taormina, ma allargando il 
raggio d’azione anche a Puglia ed alle altre 
regioni limitrofe. C’era la necessità, da più 
parti manifestata, di un evento specifi co per 
la sicurezza in Sicilia.
Grazie alla nostra esperienza in quanto 
organizzatori di signifi cative Manifestazioni 
Fieristiche in Sicilia, tra le quali TrinacriaOro 
arrivata alla sua settima edizione, abbiamo 
accolto le richieste del mercato. È nata 
così TaoSicurezza, anche grazie all’apporto 
di S News, Media Partner Uffi ciale della 
Manifestazione, e partner che seguirà i 
contenuti dell’evento”.

Molte le partnerships che si sono defi nite con 
TaoSicurezza, a partire da ASSOSICUREZZA, 
AIPS, AIAS, ASSIV ed altre in via di defi nizione.
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Dahua High School: 
tutti in classe!

All’anteprima della Dahua High School, che ini-
zierà uffi cialmente i corsi dell’anno 2018/2019 
il 17 e 18 Settembre, S News incontra Barbara 
Albergati (la Prof.), Responsabile Marketing e Ti-
ziano Chiarini (il Preside), Responsabile Forma-
zione, Dahua Technology Italy. Brillante e briosa, 
e nel contempo, seria ed impegnata la doppia 
intervista, quindi…buona lettura!

Da dove nasce la Dahua High School, “Prof.” 
Albergati?
Oggi è il nostro primo giorno di scuola. Dahua 
High school è un progetto su cui noi abbiamo 
lavorato per diversi mesi, è un progetto di 
formazione dedicato al mondo degli installatori. 
L’abbiamo chiamata High School innanzitutto 
perché siamo simpatici e creativi, non volevamo 
chiamarla Academy, perché si chiamano più o 

meno tutte così, e poi perché 
volevamo creare un percorso 
che fosse una vera e propria 
scuola. Non ci interessa avere 
500 persone ad ogni corso che 
facciamo: ci interessa creare dei 
gruppi, delle classi di installatori 
qualifi cati che possano seguire 
con noi un vero e proprio 
percorso formativo, composto 
da moduli, corsi tecnici, corsi 
di aggiornamento, ed altro, 
proprio come se fosse una vera 
e propria scuola.
Partiamo dal liceo e arriveremo 
all’università. Questa è un po’ la 
nostra idea, nata da un briefi ng 

S p e c i a l e  D a h u a

di  Monica Bertolo



WWW.SNEWSONLINE.COM     25

S p e c i a l e  D a h u a

tra le nostre varie Divisioni, con il solito mood 
Dahua che è quello di creare delle nuove idee 
e poi metterle in pratica in modo strutturato, 
colorato e comunicativo. 
Credo che questa sia un’altra delle dimostrazioni 
della nostra vicinanza al mercato, sempre con 
un occhio al canale distributivo, ma anche 
attraverso un corretto percorso di formazione 
nei confronti dell’installatore, che sono le 
persone che poi effettivamente vanno ad 
installare i nostri prodotti. Quindi è importante 
che l’installatore Dahua conosca bene le nostre 
soluzioni e che sia sicuro e certo del lavoro che 
sta facendo.

Quindi è pronta per partire questa Dahua High 
School, “Preside” Chiarini?
Ha sentito la campanella? È iniziato, abbiamo 
dato il calcio d’inizio quest’oggi. Ho le gambe 
che tremano, perché come tutte le cose quando 
si inizia bisogna far partire l’adrenalina.
È iniziato con un regalo che abbiamo fatto ai 
primi iscritti: chi arriva per primo naturalmente 
ha delle particolarità che gli altri non possono 
avere.
Abbiamo iniziato con un corso sul GDPR, su 
Videosorveglianza e Privacy, argomento fonda-
mentale oggi per gli installatori professionisti. 
Con questa campanella quest’oggi diamo inizio 
ad un processo di formazione. La Dahua High 
School partirà a Settembre, e continuiamo a 
ricevere iscrizioni. Questo perché gli operatori 
della sicurezza hanno capito che la formazione 
è l’unica carta da giocarsi. 

Il mondo cambia in continuazione e ci dà nuovi 
stimoli: noi come produttori li prendiamo, li 
facciamo diventare soluzioni, e le soluzioni le 
offriamo al mercato. L’installatore, il system 
integrator hanno l’obbligo di informarsi e 
continuare a rimanere informati.

Quindi si inizia a settembre, proprio come a 
scuola?
Certo! Inizieremo a Settembre con il nostro core 
business, la TV a circuito chiuso, seguiremo con 
il controllo accessi, la video citofonia, i sistemi 
di comunicazione visiva: digital signal led, wall, 
video wall, e poi con le telecamere industriali 
e tutto ciò che riguarda ad esempio la TV a 
circuito chiuso non più fi ssa ma mobile, con i 
nostri droni, e di conseguenza tutto ciò che è 
il concetto di una TV a circuito chiuso che si 
evolve in continuazione, che non si ferma mai! 
È un qualcosa in continua evoluzione, e questa 
evoluzione darà delle sorprese enormi  a chi 
si iscrive. È il primo passo: da qui la strada è 
lunghissima.

Siamo curiosi fi n da ora… Quale il messaggio 
di oggi, “Prof.” Albergati?
Oggi iniziamo a creare un gruppo di persone Dahua 
Style, e questo è un concetto che mi piacerebbe 
molto portarlo anche negli anni successivi. Il 
Dahua style, la Dahua experience: signifi ca 
vivere l’esperienza Dahua e rappresentare 
il brand Dahua, che non sono solo i prodotti 
(telecamere, DVR e tutta la nostra gamma di 
prodotti) ma si parla anche di soluzioni e di un 

Barbara Albergati, Monica Bertolo, Tiziano Chiarini
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mondo, un mondo che noi vogliamo comunicare 
attraverso i nostri Trendsetters. L’installatore 
dovrà diventare il nostro Trendsetter, colui che 
comunica sul mercato in maniera concreta 
e reale quello che è il nostro marchio, quelli 
che sono i valori, l’affi dabilità, la competenza 
Dahua. Tutte queste caratteristiche le vogliamo 
veicolare attraverso le persone perché credo 
siano il canale, il veicolo migliore per comunicare 
questo messaggio. E non c’è modo migliore se 
non attraverso una formazione come quella che 
abbiamo iniziato nella giornata di oggi.

Per concludere  Signor “Preside”, un vero e 
proprio work-in-progress, abbiamo capito. Quali 

quindi i prossimi appuntamenti?
Sicuramente il primissimo è l’appuntamento a 
Settembre, con l’inizio vero e proprio dei corsi 
curriculari e da lì di settimana in settimana, 
andando avanti nel proseguo con gli altri corsi 
e con le nuove classi, perché man mano che 
formiamo classi, come succede a scuola, 
continueranno il loro percorso e continueranno 
a divenire sempre più dei nostri parteners veri 
e propri.
C’è una cosa da dire, abbiamo parlato della 
campanella d’inizio, ma io adesso sto sentendo 
un’altra campanella: quella della ricreazione. A 
scuola c’è anche questa, anzi è la materia più 
importante!

La prima classe della Dahua High School

Il Team Dahua High School
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CyberSecurity: pilastro
fondamentale in S News

Cybercrime e Digital 
Innovation

Il paradosso degli opposti
di  P ierguido Iezz i ,

CyberSecurity Specialist ,
Swascan Co Founder

Quando si parla di Digital Innovation è 
necessario prendere in considerazione il 
Cybercrime. Digital Innovation e Cybercrime 
sono le facce della stessa medaglia. Due 
settori in crescita con molti punti in comune, 
ma con un approccio differente: 
• La Digital Innovation cerca il nuovo 
• Il Cybercrime cerca il vecchio 

Digital Innovation Trends
Stiamo vivendo anni di innovazione e di evo-
luzione digitale. Inizieremo ad interagire con 
i sistemi e con le macchine attraverso nuo-
ve modalità e automatismi... L’Internet of 
Things, i Big Data, il Machine Learning, gli 
Smart Analytics, l’Intelligenza Ar tifi ciale e le 
Blockchain sono le nuove tecnologie del no-
stro millennio digitale.

di  Monica Bertolo

Una nuova rubrica stabile nasce in S News, 
sia sulla rivista car tacea che su snewsonli-
ne.com: è Focus CyberSecurity, e la fi rma è 
quella di Pierguido Iezzi, CyberSecurity Spe-
cialist, Swascan Co-Founder.

Chi si occupa di sicurezza sa bene quanto 
sia essenziale la cybersecurity come asset 

strategico. Per poter quindi approfondire gli 
aspetti più attuali ed interessanti di un tema 
così fondamentale, S News si dota di un ul-
teriore pilastro: una nuova rubrica di sicuro 
supporto ed orientamento per quanti, anche 
non superesperti nel linguaggio o nell’ap-
proccio, vorranno capire ed aggiornarsi, gra-
zie all’apporto di uno specialista di compro-
vata esperienza diretta sul campo.

Buona lettura, quindi!
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Sono la promessa di una garanzia di effi cien-
za ed effi cacia che permetterà una crescita 
globale dell’economia. Per fare un esempio, 
una recente analisi di Accenture prevede che 
l’Intelligenza Ar tifi ciale potrebbe raddoppiare 
i tassi di crescita annuali entro il 2035.
Secondo il rapporto di Zion Market Research, 
nel 2015 il mercato globale della Digital 
Trasformation è stato valutato intorno ai 
150,50 miliardi di USD e si prevede che 
raggiungerà circa 431,71 miliardi di USD nel 
2021.

CyberCrime Trends
Si stima che nel 2021 la sicurezza informati-
ca avrà un costo di $6 trilioni su base annua. 
Secondo il World Economic forum, il Global 
Risk Report rileva che il CyberCrime è:
- Al 3° e 4° posto in termini di PROBABILITA’ 
di Rischio;
- Al 6° posto in termini di IMPATTO di Rischio.

Ma sorprende un aspetto!
Se qualcuno si immagina tecniche di attacco 
evolute e complicate… Le aspettative saran-
no disilluse.

Analizzando le top 10 Attack Techniques è 
interessante notare che quasi l’80% degli at-
tacchi sono noti e conosciuti. Praticamente 
l’80% degli attacchi ha sfruttato vulnerabilità 
di cui sono disponibili le patches o fi xes. In 
parallelo molti dei Criminal Hackers non han-
no dovuto sforzarsi tanto, tenuto conto che 
buona parte degli exploit erano pubblici.
Solo il 22% degli attacchi del 2017 è avve-
nuto con un approccio sconosciuto o con ze-
ro-day (vulnerabilità non pubbliche).
Il dato trova conferma anche dallo studio di 
Positive Technology del 2017 che ha rilevato 
che:
• Il 58% delle applicazioni Web analizzate 
presenta almeno una vulnerabilità con criti-
cità ALTO;

• I dati di registrazione degli utenti non sono 
protetti in modo idoneo;
• Il 20% delle applicazioni permette il fur to 
dei dati degli utenti;
• Il 50% delle Web Application ha errori a 
livello di codice sorgente;
• Il 63% delle Web Application, inoltre, for-
nisce informazioni relative alla versione del 
software;
• Il 25% delle applicazioni consente:
- Attacchi alle risorse LAN;
- Attacchi informatici di SQL Injection (alta 

severità).

Cybercrime e Digital Innovation: Passato e 
Futuro
Se da un lato la Digital Innovation corre ve-
loce verso il futuro, permettendoci di vivere 
in questa nuova epoca di Rinascimento Di-
gitale, allo stesso tempo è evidente che ab-
biamo ridotto la nostra attenzione ai principi 
base della CyberSecurity.
Si parla spesso di CyberSecurity Innovation, 
di nuovi frameworks necessari per la 



corretta gestione dei nostri assets 
(tangible e/o intangible), ma i dati e i fatti 
evidenziano che prima di tutto è necessario 
consolidare le best practices di sicurezza 
preventiva, con una corretta e periodica 
analisi del rischio, attraverso attività di 
Vulnerability Assessment e Network Scan al 
fi ne di identifi care, analizzare e risolvere le 
vulnerabilità presenti nei nostri sistemi.

Guardiamo al futuro senza dimenticarci del 
nostro passato!

CHI È
PIERGUIDO IEZZI

Da sempre si interessa di CyberSecurity 
e Digital Innovation.
Laureato in Scienze dell’informazione, 
opera a livello nazionale e internazionale 
in grandi contesti aziendali. È Founder 
di diverse star tups, tra cui Swascan, la 
prima piattaforma di Cybersecurity in 
cloud e SaaS.
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La nuova filiale DSL 
(Gruppo Dodic) per 
rispondere al meglio 
alle esigenze degli 
installatori

In una splendida giornata d’inizio estate è 
stata inaugurata giovedì 24 maggio la nuova 
fi liale Distribuzione Sicurezza Latina (DSL), 
consociata Dodic, sita in Via Scrivia 5 a 
Latina.
S News, media partner del Gruppo Dodic, 
ha seguito l’evento ed incontrato i vari 
protagonisti. Ecco alcuni apporti a partire 
da Manuel Cucciardi, Direttore Generale 
Distribuzione Sicurezza Latina e Simone 
D’Andrea, Direttore Generale Gruppo Dodic.  

MANUEL CUCCIARDI 
Direttore Generale Distribuzione Sicurezza 
Latina
“Dopo 10 anni abbiamo coronato il sogno di 
avere una fi liale più grande e funzionale nella 
nostra provincia - sottolinea Cucciardi con 

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli

Manuel Cucciardi
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grande soddisfazione ed entusiasmo - una 
struttura su 3 livelli con grande parcheggio, 
ampio spazio magazzino, delle sale funzionali 
predisposte già per l’utilizzo di corsi 
interattivi, uno showroom con tutti i prodotti 
funzionanti ed in demo live, e con le ultime 
novità, quindi tutta la parte IP ed analogica, 
l’antintrusione, la domotica e quant’altro. È 
un bel passo avanti per quello che è il nostro 
mondo della sicurezza: una sede dotata di 
tutte le innovazioni tecnologiche, per stare 
sempre più vicino alle esigenze dei nostri 
clienti”.

Molti quindi i servizi iper specializzati?
Sì, il nostro gruppo che si estende non più 
solo nel Lazio ma ormai nel centro Italia, mira 
sempre al servizio sull’operatore del settore, 
con corsi specifi ci sulla nostra clientela fatti 
dal nostro personale interno. Per noi questa 
è una cosa importante perché crediamo 
moltissimo nella formazione ed alla rivendita 
con servizi di progettazione di impianti, con 
supporto pre e post vendita. 

Guardando al futuro quali le prospettive? 
Cosa ci possiamo aspettare dal gruppo 
Dodic?
Tutto deve essere fatto in maniera mirata, 
per seguire le esigenze del mercato che 
cambia velocemente. Il distributore oggi 
non può avere più lo stesso format di 
distribuzione di 10 anni fa: oggi per noi si 
deve parlare di soluzioni. Dobbiamo seguire 
la nostra clientela, guidandola a quelle che 
sono le nuove esigenze del mercato ed 
essere per loro dei supporters veri e propri, 
dei compagni di avventura e di lavoro. Noi 
siamo qui anche per accompagnarli e seguirli 
in questa nuova evoluzione, con dei progetti 
mirati ed interessanti  che noi defi niremo 
Solutions.

Simone d’Andrea Alessandro Bonelli

SIMONE D’ANDREA
Direttore Generale Gruppo Dodic

Dopo la recente inaugurazione della nuova 
sede di Napoli, eccoci a Latina, Dodic cre-
sce!
In effetti questa è un’altra evoluzione: sono 
10 anni che siamo presenti in maniera diretta 
attraverso la consociata DSL su Latina e 
oggi facciamo fare un’importante evoluzione 
a questo progetto. Una nuova sede, molto 
più strutturata, più ampia e con migliori 
servizi per gli installatori e quindi capace di 
replicare l’ampliamento della proposta Dodic 
verso il mercato e gli operatori.

Quali quindi a suo avviso l’evoluzione del 
distributore di sicurezza a valore aggiunto? 
Siamo di fronte ad un mercato in for te 
evoluzione, dove la componente dei servizi 
inizia ad aumentare in maniera importante 
rispetto a quella fi sica e tecnologica 
del prodotto. Pur rimanendo il core la 
commercializzazione dei prodotti, stiamo 
spostando molto l’attenzione verso i servizi 
a valore aggiunto verso l’installatore, e 
soprattutto, diamo agli installatori dei servizi 
innovativi: preconfi guriamo per loro delle 
opportunità, da replicare verso l’utente 
fi nale, per fare in modo che l’installatore 
abbia una migliore e più incisiva proposta 
verso il mercato.

Quindi sempre di più verso mercati verticali?
Sì, c’è sempre più specializzazione e ci 
sono sempre maggiori esigenze diverse e 
specifi che per il mercato consumer, industrial, 
commerciale e retail. Quindi, ci sono delle 
proposte ad hoc sia di segmentazione di 
prodotto che di servizi.

ALESSANDRO BONELLI, Assistenza Tecnica 
DSL, evidenzia: “Per un distributore a 
valore aggiunto come DSL è fondamentale il 
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supporto tecnico all’installatore, sia nel pre 
che nel post vendita. Cerchiamo di seguire 
l’installatore sempre e ovunque, anche sul 
posto. Io sono abilitato ad operare anche 
nei cantieri, quindi posso andare in tutta 
sicurezza. Vado a nome dell’azienda, così da 
dare il massimo servizio al nostro installatore 
e, tramite lui e con lui, anche al suo cliente 

fi nale. Altro aspetto 
fondamentale in 
DSL: la formazione. 
Ci crediamo molto, 
ed infatti investiamo 
parecchio tempo 
nel l ’aggiornamento 
e nella formazione 
degli installatori. I 
nostri sono corsi 
prettamente tecnici, 
focalizzati sulle 
soluzioni. A tenerli 
siamo direttamente 
noi della struttura 
DSL, a volte con il 
supporto dei tecnici 
dei nostri fornitori.  

Iniziamo la mattina fi no a tardo pomeriggio, 
con prove pratiche sui prodotti e, durante 
il corso, realizziamo quello che potrebbe 
essere un mini impianto”.

Molti i fornitori presenti all’evento. Ecco 
alcuni contributi.

“È iniziata a Gennaio la partnership con il 
gruppo Dodic, dico gruppo perché Dodic ha 
molti punti vendita su quest’area strategica 
ed era proprio quello che noi cercavamo”,  
sottolinea Corrado Olivieri, Direttore Vendite 
Nice. “Avendo Nice un progetto a livello Italia, 
che è quello di avere dei par tners molto 
for ti dal punto di vista di presenza fi sica 
sul territorio, come punto di riferimento con 
l’installatore, per l’offer ta di soluzioni e di 
servizi, Dodic raffi gura esattamente il tipo di 
distributore che noi cercavamo”.
“Per quanto riguarda le soluzioni di 

integrazione ed automazione Nice – evidenzia 
Flaviano Guidoni, Capo Area Centro Italia 
Nice - da gennaio ad oggi stiamo portando 
il nostro supporto su tutta l’area specifi ca 
di Dodic del Centro Italia, soprattutto per le 
regioni di Lazio e Campania.
Partiamo proprio in questo periodo con una 
formazione verso gli installatori, all’interno 
della fi liale di Roma Nord, per proseguire 
anche con le altre fi liali. Il messaggio Nice 
infatti è che, con una semplice centrale, 
posso gestire sia la sicurezza che tutto il 
mondo dell’home automation”.

Flaviano Guidoni, Monica Bertolo, Corrado Olivieri



C’è sicurezza 
e sicurezza
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EL.SI, Videosorveglianza
& Privacy,
Eurotek ed UNV

Grande e corale soddisfazione per i Corsi 
“Videosorveglianza e Privacy”, svoltisi a Co-
senza ed a Catanzaro, organizzati da EL.SI in 
collaborazione con S News ed Ass.Pri.Com.
S News incontra sul tema Domenico Bianco, 
General Manager EL.SI e l’avvocato Domeni-
co Vozza, docente del corso, Presidente Ass.
Pri.Com e Comitato Scientifi co S News.

“EL.SI. ha organizzato questi corsi – sotto-
linea Domenico Bianco - perché la privacy 
nella videosorveglianza è divenuta veramen-
te fondamentale. Abbiamo quindi voluto dare 
questa opportunità di formazione agli instal-
latori professionisti. Le richieste sono state 
veramente tante: entrambi i corsi sono anda-
ti in overbooking, a dimostrazione dell’inte-
resse per l’argomento.

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Domenico Vozza, Monica Bertolo, Domenico Bianco
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In effetti, formazione ad ogni livello e 
supporto al professionista della sicurezza 
ed automazione è quello che EL.SI, in 
collaborazione con i Par tners, fornisce al 
mercato per contribuire alla crescita ed 
all’evoluzione degli operatori del settore 
sicurezza, TVCC, automazione e Smart Home. 
Lo slogan di Elsi, “tecnologie per una vita più 
serena” rappresenta a pieno il nostro modo 
di intendere il rapporto commerciale con gli 
operatori e con il mercato, perché ai servizi 
ed ai prodotti di qualità noi aggiungiamo 
competenza, affi dabilità ed esperienza di 
30 anni di attività. Le tappe di Cosenza e di 
Catanzaro, e quelle che seguiranno, del Tour 
Videosorveglianza e Privacy, rappresentano 
l’ennesimo esempio di Evento pensato per 
gli installatori ed i progettisti, per consentire 
loro di acquisire le necessarie linee guida 
per realizzare gli impianti TVCC a norma con 
il Regolamento Europeo 2016/679, in vigore 
dal 25 maggio.

Quale quindi il messaggio che Elsi lancia con 
questi Corsi?
Per l’installatore professionista e per il pro-
gettista, acquisire conoscenze e competenze 
in campo Privacy rappresenta senza dubbio 
un fattore competitivo. Conoscere nel modo 
corretto e propositivo la normativa, permette 
loro di diventare dei veri e propri consulenti nei 
confronti del loro cliente, e quindi di sviluppare 
ulteriore business.

Da 10 anni avete creato Eurotek, della quale 
lei è il Presidente. Quali le fi nalità e quali i 
vantaggi?
Eurotek è nata con un progetto di aggregazione, 
coinvolgendo distributori su tutto il territorio 
nazionale.
ELSI ha usufruito di questo know-how per poter 

restare agganciata allo sviluppo in Italia, in 
Europa e nel mondo. Eurotek ad oggi aggrega 
5 aziende specializzate nella distribuzione 
nel settore sicurezza e nelle tecnologie del 
comfort. Sicuramente aziende fatte di persone 
di grande valore, che compongono questa 
realtà unica in Italia.

UNV è il vostro marchio di punta per la 
videosorveglianza, perché tale scelta?
Eurotek ha sempre creduto nel comparto IP 
della videosorveglianza, già dai primi anni 
abbiamo promosso l’ibrido, nel 2014 abbiamo 
incontrato questa azienda, UNV, già molto 
forte nel suo mercato in Cina.

Quali le peculiarità di UNV?
Il prodotto è composto da 200 brevetti e 50 
tests che lo rendono estremamente innovativo 
ed affi dabile.
Proprio questo ha permesso ad oggi di 
guadagnare velocemente spazio nel mercato, 
divenendo ormai il 3° marchio a livello mondiale 
e anche Italia.

Proprio alla sua azienda è stato di recente 
conferito un importante riconoscimento. Di 
cosa si tratta?
UNV ha premiato EL.SI per la professionalità 
ed il volume di lavoro svolto, ponendola tra i 
Principali Distributori nel Mercato Italiano del 
prodotto TVCC IP.

Docente dei Corsi Video-
sorveglianza e Privacy di 
Elsi, l’avvocato Domeni-
co Vozza, che evidenzia:
“Desidero manifestare 
il mio plauso all’orga-
nizzatore, perché mi ha 
dato l’occasione di spie-
gare che il Nuovo Rego-
lamento, in materia di 
tutela e riservatezza dei 
dati personali, ovvero il 
GDPR, ha fatto emergere 
l’importanza della fi gura 
dell’installatore, quindi 

di questa categoria professionale che fi no ad 
oggi, probabilmente, non era totalmente con-
sapevole del proprio ruolo. L’installatore oggi è 
diventato un anello fondamentale nella catena 
di conformità, di compliance, alla normativa”.

Quali i temi trattati ai corsi?
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I temi trattati sono quelli del regolamento, temi 
che vanno ad incidere anche sui settori dove 
l’installatore opera, quindi le regole specifi che 
per la pubblica amministrazione e per le azien-
de private, regole che impattano sul mondo 
lavorativo, quindi sullo statuto dei lavoratori, 
regole che vigono nell’ambito degli ospedali 
e delle scuole… insomma, tutti quei principi 
che l’installatore è tenuto oggi ad assicurare 
al titolare del trattamento, cioè a colui il quale 
intende installare un impianto di videosorve-
glianza. Assieme devono poi assicurare tut-
ta la platea di interessati, cioè coloro i quali 
danno i dati, che i dati stessi vengono trattati 
lecitamente, secondo le fi nalità e le modalità 
per i quali vengono raccolti, gestiti e soprattut-
to messi in sicurezza, perché non dobbiamo 
dimenticare il fatto che siamo sempre di più 
esposti al rischio di manipolazione di dati, di 
perdita di dati o di soggetti che, in modo inten-

zionale o meno, pongono in essere dei com-
portamenti illeciti sui dati stessi.

Molte le domande da parte dei partecipanti, 
quali gli aspetti che li hanno toccati più da 
vicino?
L’aspetto che ha toccato più da vicino gli 
installatori è stato rendersi consapevoli, ora, 
del proprio ruolo, che evidentemente fi no ad 
oggi non era proprio del tutto chiaro.
Con questo tipo di corsi, l’installatore è in 
grado di avere questa consapevolezza e di 
conoscere la sua importanza nell’installare 
un sistema di videosorveglianza, perché ha 
capito i principi ed ha capito che questa norma 
rispetta l’individuo. Oggi infatti l’installatore di 
videosorveglianza può egli stesso diventare 
il consulente del titolare del trattamento, e 
dunque essere uno degli attori protagonisti del 
rispetto della nuova normativa.

Domenico Bianco

S p e c i a l e  E L . S I
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Riccardo Verde

Fonia, immagini, dati:
le informazioni che aumentano
la sicurezza 

Signor Verde, da tempo Digitronica e Com-
mend hanno sviluppato un’interessante siner-
gia. Da dove nasce tale collaborazione?
La nostra collaborazione nasce nel modo più 
semplice e naturale possibile e nel rispetto di 
una semplice strategia tecnica di integrazione 
che prevede, sempre, di utilizzare “il meglio”. 
Digitronica, circa una decina di anni fa, nel con-
solidare le proprie applicazioni, realizzando dei 
moduli software verticali, quali ad esempio, la 
supervisione di sistemi antintrusione e TVCC, 
ebbe l’intuizione di cercare di far interagire, 
con le proprie applicazioni, anche i primi siste-

Incontr iamo Riccardo Verde, 
Direttore Commerciale e Market ing 

Dig itronica. IT ed Alessandro Amodio, 
Sales Manager Commend Italia

a cura d i  Monica Bertolo

mi di Interfonia IP. Ciò ci portò ad approfondire 
la conoscenza con i migliori produttori di tale 
tecnologia ed a realizzare alcuni tests con le 
apparecchiature disponibili: la decisione di uti-
lizzare i prodotti Commend, che già da allora di-
mostravano performances superiori alla media 
ed una affi dabilità “austriaca”, fu presa senza 
alcun dubbio. 
La nostra partnership quindi è nata, in piena 
trasparenza e possiamo dire “per meriti”. 
Gradualmente, poi abbiamo approfondito tutti 
i termini di un’integrazione completa, anche 
commerciale, trovando sempre disponibilità e 
professionalità, tanto che recentemente, ab-
biamo ulteriormente registrato la nostra colla-
borazione, identifi cando attività ed azioni tec-
nico/commerciali tese a “fare squadra”, per 
raggiungere obiettivi più elevati in tutti i settori. 

Signor Amodio, quali i punti di forza di questa 
vostra partnership?
Indubbiamente la profonda integrazione tecno-
logica realizzata da Digitronica tra la piattafor-
ma di controllo accessi e il sistema interfonico.
Non si tratta di una banale scelta per meri in-
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teressi commerciali comuni: è, prima di tutto, 
un’interessante e solida proposta tecnica, vol-
ta a risolvere i problemi dei nostri clienti, ad 
aiutarli a raggiungere i loro obiettivi, a rispon-
dere alle loro necessità.
Riteniamo di offrire al mercato una vera solu-
zione di sicurezza, di altissimo livello e qua-
lità. Molto spesso, in passato, non si è dato 
il giusto valore alla sicurezza fi sica; si è forse 
sottovalutato il tema e di conseguenza si sce-
glievano soluzioni, che in realtà non rispondono 
pienamente alla richiesta. 
Digitronica e Commend offrono invece una 
gamma completa di soluzioni tecniche per tutti 
coloro che vogliono davvero controllare gli ac-
cessi dei propri edifi ci.

Signor Verde, ci potrebbe portare qualche 
esempio di realizzazione, risultato della vostra 
integrazione tecnologica di sistemi?
L’applicazione che è stata sviluppata da Digi-
tronica, e che interagisce con gli apparati Com-
mend, è denominata REMACCESS. A distanza 
di un decennio, quando viene presentata alla 
nostra clientela, ancora suscita interesse ed 
attenzione, per i temi trattati e per le soluzioni 
offerte. Infatti, l’argomento del collegamento 
di accessi remoti, privi di presidio, rispetto ad 
una sede centrale o sala controllo, è ancora 
spesso risolto da altri fornitori, con applicazioni 
stand alone, e/o comunque dove spesso il co-
mando di apertura viene dato quasi “sulla fi du-
cia”, in considerazione dei pochi dati di verifi ca 
disponibili. Al contrario, REMACCESS, oltre che 
ad essere una componente di un sistema di 
sicurezza e controllo dell’identità, più articola-

to, offre al cliente/operatore una serie di dati 
in tempo reale, (ad esempio l’anagrafi ca com-
pleta di foto, o la visualizzazione affi ancata di 
telecamere di contesto, per verifi care ad esem-
pio un transito sotto minaccia, ecc.), per per-
mettergli di prendere la decisione più giusta, 
velocemente. Con le sperimentazioni, ci stiamo 
spingendo al riconoscimento facciale sulle im-
magini live del video, per offrire all’operatore 
di ricezione, sempre maggiori dati, sul ricono-
scimento dell’utente chiamante. E Commend ci 
aiuta in tale percorso di crescita tecnologica, 
con prodotti sempre più effi cienti e fl essibili.

Quali quindi gli sviluppi futuri, signor Amodio?
Ci stiamo focalizzando principalmente su due 
aspetti:
In primo luogo, una ancor più approfondita 
conoscenza tecnica per poter realizzare un’in-
tegrazione sempre  più performante e che ci 
permetta di disporre di un maggior numero di 
soluzioni, da proporre al mercato. 
Per esempio, nelle applicazioni di sicurezza 
perimetrale proattiva: grazie a nuove funzioni 
ed applicazioni specifi che, possiamo elevare il 
grado di sicurezza a nuovi livelli. 
E poi con soluzioni di dissuasione tramite mes-
saggi acustici automatici pre-registrati o “live”, 
monitoraggio audio per poter valutare un even-
to non solo con le immagini, ma anche con un 
feedback acustico, con una gestione di diversi 
livelli di autenticazione, grazie all’emissione di 
speciali segnali acustici tramite smartphone, 
con la protezione di eventuali punti rete, posti 
sul perimetro e la messa in sicurezza anche 
dei contatti per l’apertura porte, e molto altro 
ancora.
In secondo luogo, su una “più mirata” comuni-
cazione delle nostre proposte al mercato.
Come dicevo prima, ci siamo accorti che le no-
stre soluzioni sono poco conosciute, e spesso 
vengono erroneamente commisurate a tecnolo-
gie molto diverse, non applicabili a contesti di 
sicurezza professionale. 

Ci siamo accorti che i clienti, talvolta, non co-
noscono l’esistenza di soluzioni specifi che ai 
loro problemi di comunicazione e sicurezza, e 
pensano di risolvere le loro necessità affi dan-
dosi a prodotti che in effetti non sono in grado 
di rispondere pienamente ai loro problemi. 
Ciò che Commend con la sua tecnologia ci 
permette di fare, è di adattare il sistema alle 
mutevoli esigenze operative dei clienti, e non 
viceversa.

Alessandro Amodio

Foto d i  Chiara AmodioFoto d i  Chiara Amodio
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FPM: l’aggiornamento 
professionale 
agli operatori per 
affiancarli nella loro 
crescita  

Incontr iamo Mauriz io Pellizzar i , 
Amministratore d i  FPM srl.

a cura d i  Monica Bertolo

FPM è stata costituita nel 2002 ed in circa 16 
anni si è affermata come Distributore di riferi-
mento del Triveneto. Quali i plus che offrite al 
vostro mercato di riferimento?
Questo progetto ha preso il via esattamente 
nell’Aprile del 2002, quando ho desiderato for-
temente raccogliere questa nuova sfi da in cui, 
fi n da subito, ho creduto moltissimo. 
Siamo partiti in 3, per arrivare, negli anni, ad 
annoverare un team di quasi 30 persone.
Siamo oggi presenti in diverse regioni: con 
FPM siamo un punto di riferimento del mercato 
del Trivento e con la nostra sorella, Nibra, in 
Lombardia. Diversi i fattori che hanno contribu-
ito alla nostra crescita, tra questi i principali a 
mio parere sono: le persone che compongono 
il team, i partners con cui collaboriamo ogni 
giorno ed il costante investimento in forma-
zione che realizziamo e costruiamo sia interna-
mente, che a favore della clientela.

In questa veloce evoluzione tecnologica ed or-
ganizzativa del settore della sicurezza, quale 
quindi il vostro ruolo?
Lo Staff di FPM è il frutto di un’attenta sele-
zione, compiuta nel corso degli anni, che ci ha 
permesso di creare una squadra di professioni-
sti di alto livello, personale affi dabile e compe-
tente, capace di fornire un vero valore aggiunto 
al cliente. In un mondo in cui tutto viaggia a 
velocità elevate, il tempo diventa una delle ri-
sorse più preziose e noi siamo convinti che uno 

Maurizio Pellizzari
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dei migliori investimenti risieda nella corretta 
gestione di esso.
Dedicare tempo e saper ascoltare veramente 
il nostro cliente ci permette di comprendere 
come il nostro contributo, il nostro bagaglio di 
esperienze e conoscenze, potranno migliorare 
il suo lavoro, rendere il suo operato più effi cace 
e quindi più remunerativo.
Proprio per questo dico sempre che il nostro 
lavoro non si esaurisce nella semplice distri-
buzione di un prodotto, ma bensì nel fornire un 
servizio a 360 gradi. Il cliente, sempre più, ci 
coinvolge nella sua attività e ci rende partecipi 
dei suoi successi e delle sue diffi coltà. Il nostro 
sforzo quotidiano va proprio in questa direzio-
ne, saperlo affi ancare nel modo più completo 
ed effi cace possibile, ma soprattutto saper es-
sere preparati nel momento della richiesta.
Questo chiaramente non deve prescindere dal-
la qualità del prodotto. Durante questi 16 anni 
di attività abbiamo conosciuto in modo appro-
fondito i produttori che popolano il nostro mer-
cato, testato la gamma proposta da ciascuno 
e verifi cato potenzialità e punti deboli. L’espe-
rienza maturata con molti di essi ci ha permes-
so di selezionarne i brands che più si allineano 
alla nostra fi losofi a aziendale, creando un ven-
taglio di offerta di alto livello.
Oggi collaboriamo con partners importanti che 
ci sanno affi ancare nel giusto modo e ricono-
scere il nostro ruolo e valore aggiunto. Per noi 
è fondamentale sapere di poter contare su for-
nitori che, come noi, investono nella continua 
crescita e che soprattutto intendono creare un 
rapporto di fi ducia e stima reciproca. Una del-
le forme in cui si traduce la partnership con i 
nostri fornitori è quella dei corsi di formazione.
I nostri corsi, sempre più spesso, vengono 
“confezionati su misura”, garantendo così al 

nostro interlocutore la 
massima effi cacia del tem-
po investito in formazione. 

Parlando di formazione, 
ecco i vostri corsi su 
Videosorveglianza e 
Privacy. Quale l’obiettivo?
Il nostro gruppo ha sen-
tito subito l’esigenza di 
organizzare un evento, un 
appuntamento in cui poter 
discutere, in modo appro-
fondito, di questo tema 
applicato al nostro ambito 
lavorativo e lo abbiamo fat-

to proprio con voi, con S News. Il 18 Giugno 
presso la sede di FPM ad Altavilla Vicentina (VI) 
e a seguire il 29 Giugno presso la sede di Ni-
bra: due corsi di 6 ore ciascuno, per fornire in-
dicazioni e istruzioni utili all’attività quotidiana 
dei nostri clienti. Al termine di questo percorso 
i partecipanti saranno in grado di realizzare im-
pianti perfettamente a norma, senza il timore 
di dover incorrere in sanzioni.

Analizzando lo scenario attuale, quali i nuovi 
equilibri che a suo avviso si verranno a creare 
a breve/medio termine in questo mercato e 
quali i drivers?
Da diversi anni il mercato sta subendo costanti 
e veloci mutamenti, ed il ritmo a cui il mondo 
moderno ci sta abituando a vivere, quasi sicu-
ramente non rallenterà. Stiamo assistendo ad 
un continuo inserimento di nuovi attori, con me-
todi di proposta molto diversi, che tendono a 
comprimere signifi cativamente il nostro margi-
ne. Come sottolineavo prima, puntare sull’ag-
giornamento professionale sarà la chiave per 
continuare ad essere in prima linea sul merca-
to e che ci consentirà di affi ancare il cliente nel 
suo percorso di crescita. Collaborare con i no-
stri clienti, quindi rendere il loro operato sem-
pre più professionale, ci permetterà di dare 
risposte al mercato tecnologicamente evolute 
ed allineate alla normativa vigente.

Penso quindi che la chiave del successo dei 
prossimi anni stia nella capacità, di ciascun at-
tore del mercato, di scegliere con precisione 
in quale direzione procedere e specializzarsi 
in essa. Senza però dimenticare che, di fronte 
ai cambiamenti, non dobbiamo farci cogliere 
impreparati e neppure incapaci di afferrare le 
relative opportunità.



42     S News - N. 43/2018

I l  G o v e r n o  d e l  R i s c h i o

Assets militari e 
infrastrutture aziendali: 
quali rischi dai social 
networks?

Sono passati quattordici anni dalla nascita 
di Facebook, quasi otto dall’irruzione di 
Instagram, dodici dai primi cinguettii di Twitter. 
Prima che i social networks trasformassero 
profondamente le dinamiche delle 
comunicazioni globali, non molti, nel mondo 
della sicurezza, avevano intravisto i rischi 
che tale rivoluzione avrebbe comportato per 
assets strategici, sensibili, spesso segreti. È 
recente la notizia che Strava, app statunitense 
utilizzata dagli sportivi, ha aggiornato e 
pubblicato la mappa dei tracciati percorsi 
dagli utenti durante le quotidiane attività di 
fi tness. È un’usanza comune, tenere sotto 
controllo i propri passi con lo smartphone - 
o smartwatch - per misurare la performance 
atletica, il consumo calorico, il ritmo cardiaco. 
Il tutto, necessariamente, con la funzione di 
geolocalizzazione abilitata sul dispositivo. Ma 
se l’utente, come spesso accade, decide di 
condividere le attività con gli altri iscritti, può 
divulgare in rete informazioni talvolta rilevanti 

sui luoghi frequentati. Soprattutto se l’utente 
in questione non è un civile, bensì un militare.
È così che molti soldati, impiegati in basi 
estere, hanno utilizzato Strava, intensivamente 
nel corso degli anni, per monitorare il jogging 
quotidiano nonché le normali attività di 
addestramento e pattugliamento. Per poi 
condividere i tracciati, senza restrizioni, 
con gli altri membri della community. Strava, 
intanto, incamerava, organizzava, rielaborava i 
dati in vista della release di una nuova “global 
heat map”, l’atlante dei percorsi mondiali, 
aggiornato l’ultima volta nel 2015, dunque 
obsoleto. La nuova mappa, rilasciata lo scorso 
novembre, ha esposto alla consultazione 
pubblica un miliardo di attività, tre miliardi di 
coordinate geografi che, 13 miliardi di pixels 
rasterizzati, 27 miliardi di chilometri percorsi; 
2 secoli di attività a livello aggregato, con una 
copertura pari al 5% della superfi cie globale. 
Percentuale, a conti fatti, tutt’altro che irrisoria 
nonché destinata probabilmente a crescere.
Il caso di Camp Bastion
La consultazione del database globale di 
Strava consente talvolta di identifi care e 
profi lare assets militari, come notato su Twitter 
dall’esperto Nathan Ruser. Vi proponiamo 
in questa sede una nostra analisi su Camp 
Bastion (LAT 31.84637 - LON 64.20239), 
una delle maggiori basi inglesi, nonché hub 
logistico ISAF consegnato all’esercito afgano a 
fi ne 2014. La base è stata oggetto di attacchi 
da parte dei talebani nell’autunno dello stesso 
anno. L’immagine di sinistra ritrae la struttura 
in data 31 dicembre 2016 (Immagini Google 
Earth), quella di destra i tracciati reperibili 
sulla “heat map” di Strava:

di  Lorenzo Romani ,
Open Source Intelligence Analyst, 

Unità Integr ity Due Di ligence e Open 
Source Intelligence d i  IF I  Advisory 
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Il reticolo delle vie interne è descritto con 
maggior chiarezza dai tracciati della app, ri-
spetto alle immagini satellitari.
Un dettaglio interessante è inoltre la pro-
gressiva stratifi cazione dei percorsi, che può 
fornire informazioni su quali sono le vie più 
battute (contraddistinte da linee più marca-
te), oppure se vi siano unità di personale che 
escono abitualmente dal perimetro di sicurez-
za. Come notato da diversi analisti, tuttavia, 
ottenere indicazioni strategiche da tali mappe 
non è sempre scontato. Le attività dei militari 
sui social networks tradizionali, piuttosto, pos-
sono fornire informazioni di maggior rilevanza, 
quindi utilizzabili per fi nalità di intelligence, se 
le piattaforme vengono utilizzate in maniera 
spregiudicata, poco consapevole o in assen-
za di linee guida. Come vedremo, il problema 
può coinvolgere anche le attività di aziende 
che operano in ambiti specifi ci. L’immagine 
che segue rappresenta la geolocalizzazione di 
oltre 550 post pubblicati su Flickr (segnaposto 
gialli) e Instagram (segnaposto rossi) da per-
sonale militare della medesima base di Camp 
Bastion:

Il numero mag-
giore di post 
geolocalizzati è 
concentrato lad-
dove sorgono le 
strutture nell’a-
rea Sud-Est. I 
post pubblicati 
su Flickr sono 
500 e si tratta di 
fotografi e scatta-
te da un singolo 
utente nell’inter-
vallo di tempo 
che va dal 2 ago-

sto 2011 al 1 febbraio 2012: poco più di sei 
mesi. Oltre 50 post instagram sono raggruppa-
ti sotto singoli segnaposto, perché pubblicati 
dalla medesima location.
Le immagini ritraggono frammenti della vita 
all’interno della base: attività prettamente 
militari; ma c’è anche spazio per la mondanità, 
la convivialità e per i momenti celebrativi. Si 
ritraggono gli esterni del compound ma anche i 
luoghi interni e, piuttosto spesso, mezzi militari 
e postazioni informatiche:

Prese singolarmente, le immagini non 
consentono di estrapolare vera e propria 
intelligence. Teoricamente, l’analisi aggregata 
di oltre 550 post geolocalizzati può invece 
fornire informazioni di rilievo sul contesto 
locale. Non si può escludere, in linea di 
massima, che gli attacchi sferrati dai talebani 
nel 2014 non siano stati programmati anche 
consultando fonti aperte disponibili sui social 
networks. Che le attività di OSINT siano parte 
integrante delle strategie offensive è ormai 
fatto accertato. Già nel 2000 la scoperta dei 
“manchester papers” (un manuale operativo 
di Al Qaeda rinvenuto in Inghilterra) evidenziava 
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che oltre l’80% delle informazioni contenute 
era reperito da fonti aperte. Percentuale 
probabilmente aumentata in seguito alla 
ribalta dei social network.
“Loose lips sink ships” 
Il detto, usato durante la seconda guerra 
mondiale per sensibilizzare i soldati sul rischio 
di divulgare, involontariamente, informazioni 
strategiche, può essere traslato oggi nella 
sfera digitale. L’uso delle piattaforme digitali 
in ambito militare è oggetto di crescente 
attenzione. Sempre più spesso, gli apparati 
impongono regole per ridurre il rischio di 
esporre informazioni. L’8° Armata dell’esercito 
statunitense di stanza a Seoul, ad esempio, ha 
pubblicato alcune linee guida per ridurre i rischi 
derivanti dalle comunicazioni sulle piattaforme 
digitali. Il manuale indica chiaramente che 
non si dovrebbero postare immagini, video 
o contenuti testuali contenenti coordinate 
geografi che. Tuttavia il manuale si spinge 
oltre, delineando alcune best practice anche 
in materia di cosa postare. Sia per la sicurezza 
dei militari stessi che delle proprie famiglie, 
si ritiene inopportuno circostanziare i testi in 
maniera dettagliata relativamente a luoghi, 
attività passate e programmate.
Recentemente, il Ministero della Difesa russo 
ha optato per regole ancora più stringenti 
pubblicando, lo scorso ottobre, una bozza di 
regolamento che vieta post sui social media da 
parte del personale a contratto. Ribattezzata 
in Occidente “selfi e ban”, la misura è motivata 
dalle autorità con l’esigenza di ridurre il rischio 
che i Servizi di altri stati, nonché organizzazioni 

terroristiche/estremiste, possano usare 
l’intelligence acquisita per ledere gli interessi 
o l’immagine della Russia. 
Proprio l’esercito di  Mosca è stato, negli 
ultimi anni, al centro di una nota indagine 
sull’abbattimento del volo Malaysian MH17, 
avvenuto il 17 luglio 2014 mentre sorvolava i 
cieli ucraini. Il collettivo di investigazioni online 
“bellingcat” è riuscito, anche grazie ad evidenze 
postate sui social da membri dell’esercito 
russo, a identifi care precise responsabilità in 
merito all’abbattimento dell’aereo civile. 
Ridurre l’esposizione sui social di informazioni 
strategiche non è tuttavia obiettivo facile, da 
un lato per l’oggettiva diffi coltà di monitorare 
migliaia di profi li, dall’altro perché può 
risultare impraticabile limitare l’attività nei 
periodi di licenza o di libera uscita. È questo, 
ad esempio, il caso degli equipaggi che 
operano nei sottomarini. Questi ultimi non 
dispongono, per ovvie ragioni di segretezza, 
dei sistemi di geolocalizzazione AIS utilizzati 
dalla fl otta civile o commerciale, ma è stato 
dimostrato che spesso il personale di bordo 
è attivo sui social nel tempo libero, quando il 
sottomarino è in porto o in fase di emersione. 
Monitorare le attività social dell’equipaggio 
può quindi restituire informazioni importanti 
sul deployment di tali asset. Riportiamo 
l’esempio di un mezzo della Marina Militare 
Italiana ritratto da un membro dell’equipaggio. 
Il post, pubblicato alle ore 9.25 del mattino 
con coordinate LAT 44.1167; LON 9.83333 
(La Spezia), ritrae il sommergibile dopo 
l’emersione:

I riferimenti GPS restituiti da Instagram risultano 
tuttavia contraddittori, giacché indicano una 
location nell’entroterra. Più precisamente, la 

foto sarebbe postata su una ferrovia.
Un analista esperto di SOCMINT (Social 
Media Intelligence, la branca dell’Open 
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Source Intelligence che attinge dai socials per 
ottenere informazioni strategiche) potrebbe 
dedurre da tale discordanza che la funzione 
di geolocalizzazione dello smartphone abbia 
restituito coordinate geografi che errate. 
Oppure, ipotizzando che un membro della 
Marina disponga di device tecnologici 
all’avanguardia, risulterebbe piuttosto logico 
ipotizzare che la foto sia stata scattata 
in mare, per poi essere postata mentre il 
soggetto si trovava su un treno diretto verso la 
propria città di residenza. Tale ipotesi, nel caso 
specifi co, è corroborata dall’uso contestuale, 
nel testo di accompagnamento al post, di un 
hashtag ipoteticamente riconducibile ad un 
periodo di licenza con ritorno in famiglia. Il 
marinaio dichiara sul proprio profi lo di risiedere 
in una città del Meridione, fatto che induce a 
ipotizzare uno stop piuttosto prolungato per 
intraprendere un viaggio verso il Sud Italia, 
specialmente se in treno.
Un altro post dell’utente, che immortala 
una parte dell’uniforme, permette anche 
di risalire a quale sommergibile sia ritratto 
nell’immagine. Si tratta del “Romeo Romei”, 
della classe U-212A – Todaro:

Il sommergibile è stato consegnato lo scorso 
maggio presso lo stabilimento Fincantieri di 
Muggiano (La Spezia).

L’analista disporrebbe a questo punto di un 
set suffi ciente di informazioni per procedere 
con ulteriori investigazioni e verifi che onde 
confermare e convalidare l’intelligence 
acquisita, nonché per escludere eventuali 
“esche” appositamente lasciate online 
nell’ambito di operazioni di counter-intelligence.   

I rischi per le aziende
Ma se l’attività sui socials può comportare 
rischi teorici nella sfera militare, a quali 
minacce sono esposte le aziende e come 
possono porvi rimedio?
Occorre premettere che le strutture militari, 
disponendo di sistemi di protezione avanzati, 
sono meno vulnerabili rispetto agli assets 
civili. L’impatto del social networking va quindi 
contestualizzato, pur senza dimenticare il 
peso specifi co che il successo di un singolo 
attacco può avere, in termini di vite umane ma 
anche di conseguenze politiche, reputazionali 
e di altro genere.
I militari rappresentano, inoltre, un caso limite: 
a differenza dei dipendenti aziendali, vivono in 
servizio e i tempi liberi sono marginali. Per i 
dipendenti privati il rapporto è inverso e, anche 
sotto il profi lo della libertà d’espressione, 
dovrebbe risultare più agevole stabilire regole 
d’ingaggio con i socials che riducano i rischi 
per l’azienda. Molti player transnazionali che 
operano globalmente in settori strategici 
(Oil & Gas in primis) dispongono di assets 
e personale in zone altamente sensibili sul 
piano geopolitico. È fi siologico, per tali gruppi, 
affi dare servizi di security e guardiania ad 
aziende che, oltre a conoscere il territorio 
e il contesto sociale, sono governate da ex 
militari con expertise specifi co. Il personale 
impiegato, tuttavia, può non essere altrettanto 
preparato e motivato; sono inoltre frequenti 
vertenze sindacali in materia di stipendi 
arretrati e sono numerosi i casi di cronaca che 
evidenziano comportamenti deviati da parte 
del personale. Non tutte le normative nazionali, 
infi ne, permettono ai contractors l’uso di armi 
da fuoco. Il livello di protezione garantito da 
tali strutture ad assets strategici dell’industria 
petrolifera non è, in defi nitiva, paragonabile 
alla sicurezza di cui gode una base militare: 
le vulnerabilità e i rischi di profi lazione da 
parte di entità antagoniste sono, dunque, 
potenzialmente superiori.

Non dovrebbero risultare quindi impopolari – 
specialmente se contestualizzate in un’ottica 
di maggiore sicurezza - social media policy 
che prevedano la non pubblicazione di foto 
(o video) contenenti coordinate geografi che 
riconducibili agli stabilimenti, che ritraggano gli 
interni dei siti, che rivelino particolari dettagli 
sulle strutture o su specifi che confi gurazioni 
hardware tali da fornire spunti per attacchi 
fi sici o di altro genere.
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Intelligenza Artificiale: 
“Andare Oltre” con 
Hikvision 

a cura d i  Monica Bertolo
e Giancarlo Zacchei

Si è concluso con grande, anzi grandissima 
soddisfazione ed apprezzamento da parte 
dei partecipanti, il Roadshow Hikvision 
sull’Intelligenza Artifi ciale. “Andare Oltre” di 
Max Troilo è stato l’imperativo categorico che ha 
accompagnato l’intero tour.
Il progetto, realizzato a livello europeo, in Italia 
ha visto il Truck Hikvision con l’AI toccare ben 
10 città lungo la Penisola: Genova, Firenze, 
Roma, Caserta, Bari, Ancona, Bologna, Vittorio 
Veneto, Milano e Torino. Un’esperienza itinerante 
di Intelligenza Artifi ciale: un vero laboratorio di 
novità per sperimentare le nuove frontiere dell’AI 
applicata alla videosorveglianza.
S News, che ha seguito il Roadshow con 
SNewsOnlineTv, ha raccolto moltissimi contributi. 
Eccone alcuni. 

FRANCESCO PANARELLI, Responsabile 
Business Development e Key Account, 
Hikvision Italy, con contagioso entusiasmo 
sottolinea: “L’intelligenza artifi ciale è funzionale 
alla realizzazione di piccoli sogni. Quando si vuol 
ottenere un risultato e si hanno pochi strumenti, 
magari a quel risultato ci si arriva ma con molto 
tempo e fatica. Quando invece gli strumenti 
sono tanti e validi, e si arriva addirittura a 
parlare di big data e di informazioni condivise, 
la possibilità di realizzare questi piccoli sogni 
diventa realtà. Questo è l’obiettivo al quale 
Hikvision può portare l’installatore, il system 
integrator, il professionista. Dopo averci lavorato 
intensamente in Ricerca & Sviluppo, Hikvision 
ha creato ed implementato le funzionalità più 
calzanti per il nostro settore, per dare servizi, per 
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creare valore e per soddisfare quei piccoli sogni 
che prima non erano realizzabili”.
MARCO BORSOI, Technical Manager Hikvision 
Italy, specifi ca: “Hikvision approfondisce 
il concetto di intelligenza artifi ciale perché 
siamo convinti che la tecnologia applicata 
alla videosorveglianza sia necessaria, per 
aumentare il numero di informazioni all’interno 
delle nostre telecamere e dei nostri sistemi di 
videoregistrazione. Hikvision propone soluzioni di 
face recognition in ambito di telecamere Deep in 
View, così come di human body detection, sempre 
applicate a sistemi di ripresa e a sistemi di 
videoregistrazione Deep in Mind, per riconoscere 
la presenza di persone nel campo di ripresa 
e di protezione. Inoltre, sistemi di protezione 
perimetrale abbinati a telecamere termiche, così 
come a telecamere a risoluzione 2 megapixel per 
protezioni di recinzioni o di siti particolarmente 
sensibili. Ricordiamo anche le soluzioni legate 
alla rilevazione di code e di people counting in 
ambito retail, per fi ni di marketing. Passiamo poi 
al rilevamento del comportamento umano, con 
le applicazioni di uomo a terra o al sistema di 
loitering, cioè di assembramento di persone che 
possono manifestare dei comportamenti anomali 
o degli stazionamenti sospetti. Le tecnologie che 
supportano i nostri sistemi di ripresa sono la 
Dark Fighter X che supporta un doppio sensore, 
così come la gamma easy IP 3.0 con funzioni 
smart e con risoluzioni fi no a 4k”.

FILIPPO PETROLESE, Responsabile 
Distribuzione Professionale Prodotti Non 
Video, Hikvision Italy, evidenzia: “Il concetto di 
Intelligenza Artifi ciale sul canale dei distributori 
professionali porta ad una serie innumerevole 
di vantaggi, il primo tra questi è quello di 
aumentare la propria gamma prodotti ed andare 
ad acquisire nuove quote di mercato. Inoltre, 
grazie all’intelligenza artifi ciale, la tecnologia ci 
diventa più amica”.

MARCO PILI, Sales Director ITS & Robotics, 
Hikvision Italy, precisa: “Portiamo dalla Cina una 
serie di prodotti che sfruttano il deep learning per 
effettuare, ad esempio, delle analisi relative al 
traffi co. Questo signifi ca che una telecamera di 
lettura targhe, oltre a fornirci queste informazioni 
può leggere una serie di dati del contesto in cui 
viene installata, permettendoci così  di acquisire, 
oltre al numero di targa, molte informazioni 
riguardo al veicolo: la classifi cazione, il colore, 
il brand, la velocità ed addirittura può arrivare 
a riprendere il guidatore, e consentirne così 

Marco Anselmi
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eventualmente un’identifi cazione. E questo, è 
solo l’inizio!”.

MARCO ANSELMI, Sales Area Manager 
Hikvision Italy, spiega con chiara immediatezza: 
“l’Intelligenza Artifi ciale è estremamente 
importante, sia per gli installatori, che per i 
distributori e per gli end users, perché dà la 
possibilità agli installatori di proporsi, a clienti 
che già conoscono e ai quali hanno già fornito 
soluzioni di videosorveglianza, con nuovi 
servizi e creare quindi nuovi bisogni”.

AMEDEO BASILE, Product Manager 
Telecamere Intelligenza Artifi ciale, osserva: 
“Le soluzioni che suscitano maggiore stupore 
tra gli installatori, i system integrators ed i 
distributori sono sicuramente quelle legate ai 
dispositivi di Face Recognition. L’evoluzione 
dell’algoritmo di rilevazione del volto permette 
di inserire una serie di informazioni aggiuntive, 
quali per esempio il genere (uomo/donna), la 
percezione della presenza di occhiali o meno, 
la presenza di uno zaino, e molte altre ancora. 
È inoltre fondamentale sottolineare che questo 
tipo di telecamere dotate di AI possano dare 
un immediato ed estremamente vantaggioso 
Ritorno sull’Investimento”.

LUIGI FONTANA, Business Development 
Manager Hikvision Italy, spiega che cosa 
signifi chi vendere Intelligenza Artifi ciale: 
“Hikvision vede l’Intelligenza Artifi ciale 
come la risposta alle costanti e crescenti 
esigenze nell’ambito della sicurezza e nella 
videosorveglianza. Noi proponiamo dei 
prodotti, ma fondamentalmente rispondiamo a 
dei bisogni, dando soluzioni alle problematiche 
che gli utilizzatori fi nali affrontano 
quotidianamente”.

NICOLA TREVISAN, Key Account & BDM 
Linea Solutions Triveneto, Hikvision Italy, 
sottolinea: “Questo Roadshow è il frutto di 2 
tematiche principali. Prima di tutto il risultato 
maturato nel corso di un periodo brevissimo di 
tempo, ovvero dal 2010 da quando Hikvision 
è in Italia, e che ha visto l’azienda, lo scorso 
anno, cioè nel 2017, raggiungere i 44 milioni 
di euro (47 milioni di dollari), con una crescita 
del 20% rispetto all’anno precedente. È un 
dato sicuramente incoraggiante, specialmente 
se andiamo ad analizzare quelli che sono i 
risultati di crescita del mercato della sicurezza: 
solo del 2%. In seconda battuta, la Ricerca e 

Sviluppo (R&D) è una tematica assolutamente 
importante per l’azienda: consideriamo infatti 
che Hikvision, del fatturato prodotto, ovvero 
6,65 miliardi di dollari nel 2017, il 6-7% lo 
ha investito in Ricerca & Sviluppo. Stiamo 
quindi parlando di 500 milioni di dollari: un 
bell’investimento! Questo a dimostrazione 
della crescente attitudine di Hikvision 
nell’innovazione e nella velocità di saper 
mettere sul campo tecnologia, a servizio delle 
persone”.

Amedeo Basile
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Recensione d i  Cr isth ian Re

Guerra economica
di Massimo Franchi e Alberto Caruso de Carolis

“Follow the money”
[Giovanni Falcone]

Quando leggi un libro del genere ti doman-
di per quale ragione le cose non funzionino 
come invece dovrebbero. Qualcuno in que-
sto Paese ha le idee molto chiare, ma evi-
dentemente non è ascoltato prima ancora 
che letto.
Il Decisore potrebbe disporre di modelli e 
strumenti straordinari, ma preferisce non 
farne ricorso come invece le circostanze ri-
chiederebbero.
I due autori, Franchi e de Carolis, hanno uni-
to forze e rispettive conoscenze consegnan-
do un saggio che spazia dall’Economical 
War fare all’Intelligence economico-finanzia-
ria, dalla teoria dei giochi alle metodologie 
maganeriali (es. Balanced Scorecard e Six 
Sigma), dai modelli “POSDCORB”, “mixed 
scanning”, “razionale”, “incrementale”, “bi-
done della spazzatura” alle principali tecni-
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che di negoziazione (classica, scuola ameri-
cana, per posizioni). 
Un testo graffiante ricco di riflessioni (in 
par ticolare quella di John Forester), affondi, 
excursus, approfondimenti, rimandi e una 
bibliografia di pregio che offre un’acuta ana-
lisi delle cause che hanno ridotto l’Italia a 
“un sistema non-decisionale” (solo per ci-
tarne alcune: la mancanza di visione e di 
gestione strategica, deficit infrastrutturali, 
una classe dirigente scarsamente compe-
tente, elevato costo dell’energia, incer tezza 
negli approvvigionamenti, debito pubblico 
enorme, sprechi e altro ancora). Fattori che, 
come noto, hanno determinato il declino e 
la perdita di competitività del nostro Siste-
ma-Paese (solo per ricordare un dato aber-
rante: oltre 500 i grandi marchi storici ita-
liani passati negli ultimissimi anni in mano 
straniera! Finanza, Moda, Industria, TLC & 
Media, Food e Grande distribuzione ecc., 
P-E-R-C-H-È  ci domandiamo?).
Fa male, soprattutto per chi ama la “terra 
dei propri padri”, leggere pagine di estre-
mo rigore scientifico (e per questo ancor 
più vere, crude e pesanti come macigni) al 
termine delle quali emerge prepotentemen-
te un aspetto: continuiamo ad essere degni 
figli delle Corporazioni delle Ar ti e Mestieri 
di medievale memoria (neo-corporativismo, 
come si preferisce definire da qualche de-
cennio), strenui difensori dell’interesse 
privato, dello status quo, dell’immobilismo 

(quello gattopardiano, superbamente de-
scritto da Tomasi di Lampedusa) e caratte-
rizzati dalla scarsa attitudine, prima ancora 
che capacità, di definire ab origine (a par tire 
dalla Car ta Costituzionale, magari) e perse-
guire successivamente l’Interesse Nazio-
nale, in un quadro strategico capace di tra-
guardare almeno i prossimi trent’anni, come 
un tempo sono stati capaci di fare alcuni 
nostri grandi statisti.
Al monito di Franchi e de Carolis di non la-
sciare assolutamente nulla al caso o all’im-
provvisazione segue – se mi è consentito da 
lettore sensibile quale credo di essere – il 
mio appello ai nostri “Giocatori nelle deci-
sioni di sicurezza nazionale” (tutti elencati a 
pag. 57) ad avvalersi di esper ti e specialisti 
come i nostri due valenti autori, assicuran-
dosi di averli sempre accanto a una distanza 
inferiore ai quindici centimetri.

ARCIPELAGO LIBRI
Arcipelago libri è una speciale rubrica a 
cura di Cristhian Re nata nel 2016 per 
parlare di libri. Uno spazio, forse “più 
grande di altri” (di qui appunto il tito-
lo Arcipelago), dedicato all’approfondi-
mento letterario di settore. Un momen-
to destinato alla rifl essione quanto alla 
promozione culturale.



52     S News - N. 43/2018

F o c u s  A S S I V

Perché le Guardie 
Giurate Antipirateria 
Italiane non possono 
operare come quelle 
Estere?

Signor Pergolizzi, perché si torna a parlare di 
antipirateria marittima?
Effettivamente, dopo un periodo di stasi pro-
trattosi per oltre 2 anni, si torna a parlare del 
tema poiché il 15 giugno scorso l’Assiv è stata 
convocata al Ministero degli Interni, insieme 
alle altre associazioni di categoria interes-
sate alla materia, fra le quali Confi tarma ed 
Assarmatori, rappresentanti dell’armamento 
italiano, ad una riunione nella quale il Prefetto 
Giovanni Migliorelli ha illustrato i contenuti del-

S p e c i a l e  A n t i p i r a t e r i a

Incontr iamo Vincenzo Pergolizz i ,
Amministratore Delegato della

Metro Security Express S.r. l,
società che opera dal 1979

nell’ambito della Vig i lanza Pr ivata. 
Senior Security Manager cert if icato 

UNI  10459-2017,  Pergolizz i  è
delegato Assiv per i l settore
dell’ant ip irater ia maritt ima

a cura d i  Monica Bertolo

Vincenzo Pergolizzi
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la bozza del Decreto Ministeriale di prossima 
promulgazione recante la disciplina sostitutiva 
delle disposizioni del D.M. 28 dicembre 2012, 
n.266, in materia di impiego di guardie giurate 
a bordo delle navi mercantili battenti bandiera 
italiana in servizio antipirateria.

Perché parla di stasi protrattasi oltre 2 anni?
Su questo punto, per rendere meglio l’idea a 
prescindere dai termini usati, mi consenta di 
fare un breve riepilogo di come il nostro Paese 
ha affrontato il tema del contrasto alla pirate-
ria marittima nel corso di questi anni.
La moderna Pirateria nasce dalla crisi Soma-
la che è andata a peggiorare nel corso degli 
anni: dalla caduta del Presidente Siad Barre 
nel 1991 all’avvento delle corti islamiche, ed 
alla successiva tragedia umanitaria vissuta dal 
popolo somalo con oltre 260 mila morti.
La somma di questi fattori ha dato un forte 
impulso al fenomeno pirateria, che si è manife-
stato dal 2003 in termini sempre più virulenti, 
arrivando al sequestro a scopo di estorsione 
di molte navi con relativo carico ed equipaggio. 
Si è trattato di un fatto che ha colpito le navi 
di tutte le bandiere, tanto è vero che, al di là 
delle azioni militari di contrasto, le singole na-
zioni si sono organizzate al fi ne di garantire a 
bordo delle navi personale civile armato, ov-
vero i “contractors”, in grado di garantire la 
sicurezza.
Orbene l’Italia, da buona ultima, solo nel 
2011, con il DL 107/2011, che ha introdotto 
“il sistema di protezione duale”, ha permesso 
agli armatori di proteggere navi ed equipaggi 
attraverso l’impiego dei Fucilieri di Marina ita-
liani ed, in subordine, in caso della loro indi-
sponibilità, di Guardie Giurate private, con de-
creto antipirateria. 
Di fatto però gli Istituti di Vigilanza autorizzati 
hanno potuto iniziare ad effettuare questa tipo-
logia di servizi solo dal novembre 2013, dopo 
la pubblicazione da parte del Capo della Poli-
zia della Circolare Attuativa del DM 266/2013.
Se quindi il DM 266/2013 rappresenta il 
“faro” nel cui cono di luce gli Operatori del set-
tore devono operare, sin da subito le norme 
in esso contenute hanno dimostrato dei limiti, 
anche in relazione all’oggettiva mancanza di 
esperienza che si aveva nel momento in cui è 
entrato in vigore. 
Mi riferisco a limiti di natura procedurale, or-
ganizzativa e di mercato, che rendono diffi cile 

l’erogazione dei servizi.

Ci può spiegare meglio in cosa consistono 
tali “limiti”?
Ci troviamo di fronte ad un sistema procedura-
le che richiede agli Istituti di Vigilanza innanzi-
tutto la Licenza “lettera A” per i servizi specifi ci 
di antipirateria ed, a seguire,  sulla base della 
delega dell’Armatore per l’utilizzo delle armi,  
l’autorizzazione ex art. 31 TULPS con validità 3 
anni, rilasciata dalla Questura di competenza 
dove ha sede la Compagnia di Navigazione. 
Per ogni singolo viaggio è necessario ottene-
re altresì il rilascio del “diniego” della Marina 
Militare, in ragione del sistema duale in pre-
cedenza citato, anche se ormai dal febbraio 
del 2015 i Nuclei di Protezione Militare hanno 
interrotto le operazioni. A seguire, occorre ri-
chiedere la vidimazione del registro delle armi 
ed il rilascio delle “presa d’atto”, sempre al 
Questore di competenza dove ha sede la Com-
pagnia di Navigazione, ottenuta la quale si 
deve richiedere l’”autorizzazione all’imbarco” 
rilasciata dal Comando Generale delle Capita-
nerie di Porto. 
Occorre quindi fare i conti con la distanza delle 
sedi delle singole Questure competenti per ter-
ritorio, e con il tempo necessario affi nché tale 
iter autorizzativo si concluda. Iter che compor-
ta peraltro il movimento di una notevole massa 
di documenti, ai quali, nel rispetto della nor-
mativa vigente, vanno applicati i diritti di bollo.
Si consideri a proposito che a Malta, ad esem-
pio, la stessa autorizzazione viene rilasciata 
entro poche ore previa una semplice comuni-
cazione a mezzo fax o e-mail, che il Responsa-
bile della Compagnia di Navigazione invia alle 
competenti Autorità.
L’emanazione di questo Decreto è comunque 
da considerare come un fatto positivo ed oc-
corre riconoscere che, nonostante tutte queste 
diffi coltà, il sistema in questi anni ha tenuto, 
grazie anche al senso di responsabilità ed alla 
grande disponibilità offertaci dai dipenden-
ti delle singole Questure e dal personale del 
Comando Generale delle Capitanerie di Porto, 
che in alcuni casi hanno garantito il loro sup-
porto anche al di là dei normali orari di lavoro. 

Parlava anche di limiti organizzativi e di mer-
cato, a cosa si riferisce?
In termini organizzativi la procedura autoriz-
zativa suddetta comporta oggettivamente dei 
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tempi troppo lunghi rispetto alle reali esigenze 
della nave, che opera su un mercato altamen-
te competitivo, dove il fattore tempo in alcuni 
casi può essere determinante per ottenere il 
carico. 
Occorre altresì considerare i limiti imposti al 
numero delle armi autorizzate impiegabili, max 
6 su un team di 4 operatori, numero che non 
permette di avere un’adeguata riserva e non 
garantisce la possibilità della necessaria mo-
vimentazione dei “kit equipaggiamento” da un 
deposito all’altro. 
In ultimo, ma non ultimo per importanza, un 
limite di mercato è dato dall’obbligo di impiego 
minimo di 4 operatori, quando tutti gli Armato-
ri stranieri, in forza dei regolamento emanati 
dall’International Maritime Organization, sono 
autorizzati ad imbarcare 3 operatori.
A tutto questo occorre in più aggiungere un 
ulteriore elemento di diffi coltà, dato dall’ob-
bligo della partecipazione ai corsi per il per-
sonale impiegato, che in ottemperanza al DM 
154/99, deve effettuare un ciclo di formazio-
ne diviso in tre fasi: la 1° erogata dall’istituto 
di Vigilanza; la 2° dalla Capitaneria di Porto e 
la 3° dalla Marina Militare. 
A tale proposito abbiamo avuto modo di accer-
tare, dall’unico bando pubblicato nel maggio 
del 2016 dalla Marina e dalla Capitaneria, la 
reale impossibilità di far effettuare questi corsi 
agli aspiranti Guardie Giurate antipirateria, in 
quanto veniva prospettato l’accesso alle scuo-
le, le cui sedi sono rispettivamente a Brindisi e 
a La Spezia, solo a personale già in possesso 
di decreto di Guardia Giurata e quindi dipen-
denti dall’istituto. Se si considera che tali cor-
si rappresentano un pre-requisito per accedere 
alla qualifi ca, che il personale antipirateria in 
considerazione della indeterminazione di im-
piego viene assunto con contratti a chiamata e 

che i costi di istruzione, vitto ed alloggio fuori 
sede risultano particolarmente esosi, ben si 
capisce perché tali corsi siano andati deserti. 
Ma allora, in mancanza di questi corsi, come 
avete reclutato fi no ad oggi le guardie giurate 
antipirateria?
Attualmente stiamo operando in regime di 
deroga ai sensi dell’art. 5, comma 5 del DL 
10/2011 e s.m.i. in quanto, nelle more della 
defi nizione dei corsi suddetti, si stanno impie-
gando ex appartenenti alle forze armate che 
abbiano effettuato almeno 6 mesi di missioni 
all’estero in ruoli operativi. 
In particolare, il personale impiegato dalla Me-
tro Security Express proviene principalmente 
dai reparti speciali dell’Esercito, dei Carabi-
nieri e della Marina e consegue il certifi cato 
STCW95, riferito alle procedure di safety in 
ambiente marino.
Consideri, a proposito, che sebbene questo 
certifi cato non sia espressamente richiesto 
dalla normativa, è tuttavia un elemento fonda-
mentale per la sicurezza del personale ed è 
necessario per ottenere il “seaman-book”, una 
sorta di passaporto speciale per i marittimi, 
richiesto da tutte le Autorità dei porti esteri in 
cui operiamo. 

Tornando al mercato, ci sta quindi dicendo 
che gli Istituti di Vigilanza italiani non sono 
competitivi sul mercato internazionale. È 
così?  
Sì, è esattamente così. Posto che siamo ob-
bligati ad imbarcare 4 guardie giurate regolar-
mente assunte, di fatto il nostro servizio costa 
mediamente il 50% in più  rispetto a quanto 
paga lo stesso Armatore sulle navi battenti 
una qualsiasi bandiera straniera. 
Consideri che le Compagnie di Sicurezza este-
re, oltre ad impiegare 3 Operatori, si avvalgono 
di “contractors” non dipendenti e quindi non 
soggetti a contributi. Personale che in alcuni 
casi proviene dall’India o dallo Sri Lanka, con 
paghe mensili assolutamente irrisorie.
Di contro possiamo però affermare che il ser-
vizio reso dagli operatori italiani è riconosciuto 
come altamente qualifi cato e molto apprez-
zato, soprattutto dai singoli Comandanti, che 
rappresentano in assoluto la “voce” più qua-
lifi cata, in quanto sono coloro che per tutto il 
periodo di imbarco sono a stretto contatto con 
il team di sicurezza.  
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Dopo questa interessante prolusione, sicura-
mente chiarifi catrice, torniamo cortesemente 
al punto di partenza, ovvero alla riunione te-
nutasi al Viminale il 15 giugno. Quale il ruolo 
di Assiv in tutto questo?
Per le ragioni fi n qui rappresentate l’ASSIV ha 
assunto da subito un ruolo importante, insie-
me a Confi tarma, nel sollecitare una serie di 
emendamenti al Decreto in questione ed in tal 
senso abbiamo partecipato, insieme al Presi-
dente Maria Cristina Urbano, a due tavoli tecni-
ci tenutisi nel maggio del 2015 e nel marzo del 
2016 presso l’Uffi cio per gli affari della Polizia 
Amministrativa e Sociale, coordinati dal Prefet-
to Castrese De Rosa, nei quali erano presenti 
rappresentanti delle associazioni di categoria, 
della Marina Militare, della Capitaneria di Por-
to e del Ministero degli Interni.
A seguito di questi due incontri, nel maggio 
del 2016, ci è stata presentata una bozza del 
nuovo Decreto, nella quale, con viva soddisfa-
zione, abbiamo constatato che quasi tutte le 
istanze rappresentate dall’ASSIV sono state 
recepite.
Orbene, l’atto successivo dopo la presentazio-
ne di questa bozza è stato la convocazione  di 
quest’utima riunione tenutasi al Viminale, nel-
la quale il Prefetto Migliorelli ha ripercorso i 
punti salienti della bozza defi nitiva del DM, che 
sarà presentato al Consiglio di Stato.
È qui che mi riallaccio alla “stasi” a cui face-
vo riferimento all’inizio. Penso infatti che l’iter 
che ci ha portato a questo punto sia stato og-
gettivamente troppo lento e, soprattutto, non 
in linea con un moderno sistema economico 
che trova nella fl essibilità, intesa come capa-
cità di rinnovarsi in relazione alle esigenze del 
mercato, uno degli elementi qualifi canti per il 
successo dell’azione imprenditoriale.

Adesso però ci siamo. Quali sono quindi le 
novità di maggior rilevo che sono state rap-
presentate?
In estrema sintesi posso dire che: risultano 
semplifi cate e snellite le procedure autorizza-
tive e non sarà più necessaria la vidimazione 
del registro delle armi; il numero minimo degli 
operatori passa da 4 a 3 e potranno avere in 
dotazione un’arma lunga, più una di riserva; il 
regime di deroga per l’effettuazione dei corsi 
di formazione terminerà il 31 dicembre 2018: 
entro tale periodo le GPG che hanno effettua-
to attività operativa a bordo delle navi, per 

minimo 90 giorni, potranno accedere diret-
tamente agli esami di certifi cazione che si 
terranno presso le commissioni istituite dalle 
Prefetture

In conclusione, Signor Pergolizzi, qual è il suo 
giudizio sul risultato complessivamente otte-
nuto?
Innanzitutto, al di là del tempo trascorso, dob-
biamo doverosamente ringraziare il Ministero 
degli Interni per aver accolto quasi tutte le 
istanze da noi rappresentate e per questo il 
giudizio non può che essere positivo e di sod-
disfazione.

Resta un’unica nota dolente che, purtroppo, 
crea un problema che allo stato resta di diffi ci-
le soluzione. Mi riferisco all’impiego del perso-
nale già in possesso della qualifi ca di Guardia 
Giurata antipirateria ed al personale di nuovo 
impiego che dovrà essere avviato comunque 
ai corsi di formazione, di cui parlavo in prece-
denza.
Per quanto riguarda infatti il personale attual-
mente operante, ritengo che gli Istituti di Vigi-
lanza italiani abbiamo dimostrato “per facta” 
la professionalità e la serietà con la quale han-
no selezionato i propri dipendenti, visti gli otti-
mi risultati ottenuti in 4 anni di attività. 
In sede di riunione abbiamo fatto presente, 
sostenuti anche da Confi tarma, che una mora-
toria, che permetta a tutte le Guardie Giurate 
già decretate di poter continuare a svolgere 
il loro servizio senza ulteriori oneri, è più che 
giustifi cata dall’analisi di due precisi indicatori: 
il fatto che non ci sia stato alcun incidente, 
aggiunto alla soddisfazione manifestata dal 
mondo dell’armamento  che compattamente ci 
ha dato atto della qualità del servizio fi no ad 
oggi erogato. 
Abbiamo altresì evidenziato, come sia incon-
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gruente il fatto che non si possa continuare 
ad usufruire di personale con provata capacità 
tecnico-operativa acquisita durante un periodo 
di minimo 3 anni sotto le Forze Armate, senza 
dover essere costretti ad avviarlo ai corsi di 
formazione, con conseguente perdita di tem-
po ed ingente aggravio economico. Del resto, 
non è certo logico mettere sullo stesso piano 
chi ha una professionalità acquisita con la for-
mazione durata anni in aula e sul campo, con 
coloro che, senza alcuna esperienza operativa, 
dopo aver partecipato ad un ciclo di studi di 
sole 3 settimane, grazie anche ad un livello 
culturale superiore, potranno superare brillan-
temente un esame.  
È per questo motivo che il giudizio complessi-
vamente positivo di cui parlavo, lascia un’om-
bra derivante proprio da un fattore di primaria 
importanza, quale quello della selezione del 
personale.

In estrema sintesi qual è allora la posizione 
di ASSIV?
Chiediamo al Ministero di effettuare una più 
attenta rifl essione sull’aspetto della forma-
zione. L’attuale contesto socio politico delle 
aree a rischio pirateria, evidenzia il fatto che il 
mercato è in forte calo a causa della diminuita 
minaccia rappresentata dai pirati, grazie anche 
alle azioni poste in campo dalla comunità inter-
nazionale. 
Per questo, in considerazione del limitato im-
piego a cui sono soggette le Guardie Giurate, 
riteniamo sia necessario adottare nella fase 
di decretazione un canale privilegiato per gli 

ex militari qualifi cati 
con esperienza opera-
tiva all’estero, fermo 
restando gli obblighi 
formativi per tutti gli 
altri, che volessero in-
traprendere l’attività 
di Guardia Giurata an-
tipirateria.

Si tratterebbe inoltre 
di dare una qualifi cata 
opportunità di impiego 
a questi professionisti, 
che una volta congeda-
ti, hanno l’esigenza di 
rientrare nella “società 

civile” con un lavoro adeguato alle capacità ac-
quisite, così come succede all’estero. 
A tale proposito ritengo che, in generale, 
nell’affrontare l’argomento della sicurezza 
all’estero, occorre che Operatori ed Istituzio-
ni escano da una logica nazionale. L’attività di 
antipirateria va infatti vista in una più ampia ot-
tica internazionale, in mancanza della quale si 
corre il rischio, quanto mai reale, che i servizi 
svolti dagli Istituti di Vigilanza a supporto delle 
navi italiane possano cessare. Questo perché, 
anche per i motivi a cui facevo riferimento pri-
ma, le nostre Società non possono risultare 
competitive con le Aziende estere. 
Mi lasci a tale proposito effettuare un’ultima 
considerazione: qualora non ci fossero (come 
è possibile che non ci siano) Aziende italiane 
che giudichino produttivo adeguarsi alle di-
sposizioni normative riferite alla formazione, 
l’unica alternativa praticabile per le Autorità 
italiane, se non si vogliono lasciare le navi ita-
liane uniche in un contesto internazionale sen-
za protezione, sarebbe quella di autorizzare le 
Società straniere alle quali, giocoforza, non si 
potrebbero richiedere uguali garanzie. 
E allora mi chiedo, e chiedo alle Istituzioni: a 
chi giova questa bulimia legislativa? 
Deve apparire allora evidente a tutti i players 
del settore che il realizzarsi di tale malaugura-
ta ipotesi, nonostante i successi ottenuti e le 
capacità operative dimostrate, sarebbe certa-
mente un’opportunità persa ed un ulteriore in-
successo non soltanto per il nostro comparto 
ma, più in generale, per  tutto il nostro “Siste-
ma Paese”.
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di  Cr isth ian Re

Le categorie 
dell’analista (parte seconda)

Dallo stratagemma alla 
strategia

“Ed è qui – il grande Bardo direbbe – che 
c’è l’intoppo”

[Battuta tratta da Inside man di Spike Lee] 

Le otto categorie in cui ci siamo imbattuti 
nel precedente numero della nostra rivista, 
(n.d.r. S News n.42), (spazio, tempo, obietti-
vi, arena, attori, risorse materiali, risorse im-
materiali e percezioni) consentono non solo 
di costruire uno stratagemma, ma anche di 
fare quel salto quantico richiamato dal titolo 
dell’ar ticolo. Vedremo ora come.
L’etimo del termine stratagemma è greco: 
στρατήγημα (fatto di un condottiero di eser-
cito, specialmente tratto astuto, astuzia di 
guerra), derivato del verbo στρατηγέω (esse-
re condottiero di un esercito, usare uno stra-
tagemma, guidare, dirigere, reggere), a sua 
volta derivato di στρατηγός (condottiero di 
un esercito, capitano), composto di στρατός 
(esercito, fl otta, armata) + άγω (condurre, 
guidare). Ecco dunque le due anime, di chia-

ra matrice militare, che compongono anche 
la parola strategia: “condurre l’esercito”.

Lo stratagemma o, più correttamente inganno 
strategico, si costruisce attraverso la manipo-
lazione di una (immancabilmente “percezioni”) 
o più categorie (anche tutte e otto). Data la ca-
ratteristica di imprescindibilità della categoria 
“percezioni”, essa viene comunemente consi-
derata una “super-categoria”, poiché rappre-
senta un vero e proprio fattore di moltiplicazio-
ne. Sono infatti le percezioni ingenerate nella 
mente dell’avversario a pesare tutto il resto. 
L’inganno è appunto defi nito come “la manipo-
lazione intenzionale, la distorsione o la falsifi -
cazione di informazioni per indurre in errore un 
obiettivo: senza distinzione tra amico e nemi-
co.” Le tattiche più comuni d’inganno tendono 
a mascherare i propri movimenti o le intenzio-
ni, a distrarre l’attenzione, creare illusione di 
forza dove si è deboli e viceversa, sovraccari-
care di informazioni, abituare l’avversario alla 
routine, confondere le aspettative e ridurre la 
capacità avversaria di percepire la realtà.

La sublime (e inconsapevole?) trasposizione 
cinematografi ca di quanto appena descritto 
è la pellicola del 2006 di Spike Lee, “Inside 
man”, dove una banda di “rapinatori” capita-
nati da un Clive Owen in stato di grazia, riesce 
a manipolare magistralmente tutte e otto le 
categorie (una rarità assoluta), facendosi bef-
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fe del Dipartimento della Polizia di New York, 
guidato da un Denzel Washington nei panni di 
un irriducibile e famelico mastino, dotato di un 
fi uto infallibile. Un duello di bravura attoriale. Il 
fi lm non sembra scritto da uno sceneggiatore 
esordiente, Russell Gewirtz (ricordatevi questo 
nome, regalerà agli amanti del genere altri ca-
polavori), ma da un navigato ed esperto docen-
te di Deception. Da vedere.

Le tipologie di inganno sono innumerevoli, tut-
tavia – come ricordano anche Roberto di Nun-
zio e Umberto Rapetto nel volume “Cyberwar 
la guerra dell’informazione” – possono essere 
così aggregate:
1. nascondere
2. mascherare
3. false informazioni
4. mentire
5. rappresentazioni
6. trucchi e sotterfugi
7. atti dimostrativi
8. fi nte
9. penetrazione del pensiero avversario

Ciascuno di essi (in particolare il n. 4, cui ri-
mando a Paul Ekman e alla sua vita spesa a 

studiare e riconoscere i volti della menzogna) 
meriterebbe un opportuno approfondimento 
che i ristretti margini non ci permettono, tut-
tavia per poter costruire sapientemente uno 
stratagemma risulta fondamentale la lettura 
de “I 36 stratagemmi” (suggerisco l’edizione 
curata da Gianluca Magi, impreziosita dalla 
presentazione del maestro Franco Battiato). 
Un sintetico trattato risalente verosimilmen-
te alla dinastia Ming (in lingua originale solo 
138 ideogrammi!), un distillato di millenni di 
strategia bellica cinese che travalica l’angusto 
ambito militare. Descrive, infatti, una serie di 
astuzie usate in guerra, in politica e nella vita 
sociale, spesso tramite mezzi non ortodossi e 
ingannevoli. Al di là degli evocativi titoli asse-
gnati ad ogni stratagemma dall’indiscusso fa-
scino esotico: Attraversare il mare ingannando 
il cielo, Assediare Wei per salvare Zhao, Far 
appassire il prugno al posto del pesco, Sni-
dare la tigre dalla montagna ecc. ecc., l’opera 
si presenta come un vero e proprio manuale 
di istruzioni per l’uso. I 36 (numero che nella 
cultura cinese indica simbolicamente una mol-
titudine) sono raggruppati in sei sotto-capitoli 
distinti per tipologia di impiego, come riportati 
sinteticamente nello specchio:

Uno stratagemma - come poi mi è stato inse-
gnato nelle mie lunghe ore in aula - rimane uno 
stratagemma, ma l’unione di due o più strata-
gemmi costituiscono una strategia. Di qui, in 

funzione delle circostanze e delle opportunità, 
un numero quasi infi nito di combinazioni ed 
effetti dalla potenza devastante. Buon diver-
timento!
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Lo stupore

di  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Al lavoro, sia come singoli professionisti 
sia come dipendenti o collaboratori di 
un’azienda, si entra in relazione con diverse 
persone (clienti, colleghi, superiori ecc.) 
sia di persona, sia tramite mezzi come lo 
smatphone e il computer. Tra telefonate, 
messaggini o Whatsapp, mail, post sui 
socials, ma anche incontri e strette di mano 
(anche se queste ultime stanno diventando 
sempre meno), tessiamo continuamente reti 
di rapporti, che svolgono diverse funzioni per 
ciascuno di noi. 

Ci sono rapporti prettamente professionali 
(per consolidare o ampliare il proprio conte-
sto lavorativo) e quelli che, all’interno del la-
voro, hanno anche un carattere affettivo, di 
confi denza e sostegno reciproco, così come 
ci sono i rapporti extra-lavoro, costituiti da 

B e n - E s s e r e  a l  l a v o r o
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amici e familiari che riempiono il cuore.
Parole, silenzi, gesti… tutto concorre a dare 
uno specifi co sapore a ciascuno di questi 
rapporti, per cui impariamo a sapere cosa 
aspettarci dall’altro e l’altro cosa aspettarsi 
da noi. 
Il crearsi di aspettative reciproche, permette 
di muoversi con sicurezza in una relazione: 
“so che con te devo agire in questa manie-
ra”, “so che per ottenere questo da te devo 
fare così”, “so che da te posso aspettarmi 
un cer to tipo di comportamento”. 
Questo vale sia per i rapporti cosiddetti posi-
tivi, in cui si è in sintonia, sia per quelli in cui 
bisogna sempre stare all’er ta, o che creano 
in noi disagio o rabbia. 
In ogni caso ci si è fatta un’idea dell’altro e 
del suo modo di stare in rapporto con noi. 
Tutto questo accade spontaneamente: il no-
stro cervello ha bisogno di economizzare le 
energie, per cui basarsi su idee e aspettati-
ve, consente di sapere subito come muover-

si, senza sprecare forze e tempo. Si crea-
no delle abitudini anche nelle relazioni, che 
sono binari sicuri che percorriamo quotidia-
namente. 
Quando le aspettative vengono infrante, ecco 
allora che si aprono gli occhi: ah… ma allora 
le cose non stavano proprio come pensavo!
Un cliente sempre accomodante si mostra 
aggressivo, un collega estremamente ri-
servato mi fa inaspettatamente delle con-
fi denze, un capo ostile sembra accorgersi 
fi nalmente delle mie competenze, un ami-
co fi dato non sembra più appoggiare le mie 
idee. Non me lo aspettavo!

La prima reazione è quella di spalancare 
gli occhi: è la reazione della sorpresa, che 
proprio con l’aprire gli occhi ci permette fi -
sicamente di avere una visione più ampia di 
ciò che è intorno. Questo è un meccanismo 
biologico esito della nostra evoluzione e fi na-
lizzato alla sopravvivenza: quando qualcosa 

B e n - E s s e r e  a l  l a v o r o



WWW.SNEWSONLINE.COM     61

B e n - E s s e r e  a l  l a v o r o

di nuovo irrompe nello scenario, prima di sa-
pere se sia positivo o negativo, è necessa-
rio ampliare la prospettiva, vedere meglio e 
guardare oltre i soliti confi ni visivi. 

E poi si reagisce: c’è chi nega (anche di fron-
te all’evidenza) che la sua aspettativa sia 
stata violata e ritorna sui binari già tracciati, 
c’è chi si ritira in se stesso, chi va incontro 
o in scontro con l’altro, chi cerca disperata-
mente nuovi binari e chi ne crea dal nulla, 
chi agisce impulsivamente e chi cerca di ca-
pire cosa sia successo.
Lo stupore è un’emozione meravigliosa, an-
che quando foriera di brutte notizie, perché 
in un cer to senso “risveglia” il cervello, rom-
pe degli schemi, innesca rifl essioni che mai 
avremmo pensato di fare. Lo stupore ci toglie 
per un attimo dalla nostra zona di comfort, 
da ciò che è conosciuto, dalle strade asfal-
tate. E ci apre – a patto che lo sappiamo 
cogliere e accogliere – a un nuovo appren-

dimento. Nell’ampliare la visione, possiamo 
scorgere nuove vie, incroci inattesi, vicoli 
che ci accorgiamo essere ciechi. E in questo 
nuovo scenario scopriamo anche qualcosa di 
noi stessi.
Da bambini viviamo spesso questo stato di 
stupore: tutto sembra nuovo! E si è pronti a 
cogliere le opportunità che ogni nuova sco-
perta (anche negativa e dolorosa, come una 
porta chiusa sulle dita o la bruciatura del 
fuoco) porta con sé. 
Allora ogni tanto, senza arrivare al fatidico 
“non me lo aspettavo!”, possiamo lasciar 
andare gli schemi in cui mettiamo noi stessi 
e gli altri, prendere coscienza che non potre-
mo mai sapere davvero e fi no in fondo come 
si comporterà l’altro, andar oltre la routine 
e le abitudini, sostare con sicurezza nell’in-
cer tezza.

Questa è la fonte della creatività e dell’ener-
gia vitale. 
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di  P ierangelo Bert ino,
Small Business Account Manager

di  Axis Communicat ions

4 modi per proteggere 
i piccoli esercizi dagli 
attacchi informatici  

Gli attacchi informatici stanno facendo spesso 
notizia: per garantire la sicurezza della rete, è 
necessario comprendere le sfi de e pensare in 
termini pratici.
Nel 2020 saranno 24 miliardi i dispositivi con-
nessi ad internet: questi - routers, fi rewalls, ser-
vers, rilevatori di fumo, telecamere - defi nibili a 
tutti gli effetti come “sensori”, comunicheranno 
tra di loro, e molti lo faranno senza politiche di 
sicurezza; poiché produrranno dei dati, è facile 
comprendere come la CyberSecurity diventerà 
sempre di più un elemento a cui riservare sem-
pre la massima priorità.
Il problema non riguarderà solo il mondo enter-
prise, anzi: molti hackers attaccano in conte-
sti di dimensioni ridotte, come uffi ci e piccoli 
esercizi commerciali, praticamente tutto ciò che 
presenta un router, un server, magari delle tele-
camere, dove la vulnerabilità è molto più sem-
plice da superare e si riesce più facilmente ad 
estrapolare dati sensibili. 
Per quello che riguarda la videosorveglianza è 
fondamentale che, oltre ad utilizzare prodotti il 
più sicuri possibile, si lavori anche sull’imple-
mentazione di un processo per mantenere la 
sicurezza giornaliera. In Axis crediamo forte-
mente che sia importante applicare lo stesso 
principio a tutti i sistemi, proprio partendo dai 
più piccoli.

Ecco quindi 4 passaggi  da seguire per preveni-
re i più comuni attacchi informatici:
1) Utilizzare sempre l’ultima versione del 
fi rmware/software: in questo modo tutti i 
prodotti saranno aggiornati per quanto riguarda 
patch di sicurezza, nuove features e risoluzioni 
di eventuali bachi presenti nelle releases 
precedenti. I software Axis implementano una 
procedura che notifi ca all’amministratore di 
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rete il rilascio dell’ultima versione di fi rmware: 
con un semplice click, è possibile aggiornare 
l’intero sistema.

2) Avvalersi di un collegamento criptato: è 
sempre consigliabile evitare di aprire porte 
sul router attraverso procedure quali NAT, Port 
Forwarding o con il servizio Dynamic DNS.  
Axis Secure Remote Access è un tool 
gratuito, incluso nel sistema AXIS Companion. 
Permette di vedere le telecamere attraverso 
una comunicazione criptata, si confi gura 
automaticamente durante l’installazione ed 
evita il port forwarding o la confi gurazione 
manuale del router. 
Anche le app di Axis (per Apple e Android) con-
sentono di creare un canale criptato, per visua-
lizzare il live delle telecamere ed estrapolare le 
registrazioni dalla rete locale.

3) Cambiare le passwords di default: la password 
è la più importante misura di protezione di 
una telecamera di rete. Bisogna assicurarsi di 
utilizzare una password complessa. Lasciare 
il prodotto con le impostazioni di fabbrica è 
fonte di rischio, perché su internet si trovano 
facilmente quelle di tutti i produttori. Axis 
Companion, per maggior sicurezza, segnala se 
la password scelta è debole e incentiva l’utente 
ad aumentarne la sua complessità. 

4) …e poi gestirle: una volta impostate le nuo-
ve passwords, è fondamentale defi nire gli utenti 
e i ruoli.
Le telecamere Axis offrono tre tipi di utenti: 

- amministratore del sistema (che possiede tut-
ti i permessi);
- operatore (accede al live e al registrato delle 
singole telecamere);
- viewer (può vedere soltanto il live delle tele-
camere).
Queste pratiche sono semplici ma di grande 
effi cacia, e se implementate quotidianamente 
possono essere di grande aiuto nel mantenere 
il sistema protetto. 
In fondo, si lascerebbe mai aperta la porta di 
casa propria? Si mantiene la serratura del co-
struttore o la si cambia? Si lasciano forse le 
chiavi a chiunque?
Noi crediamo di no, e per saperne di più, si può 
scaricare il documento in italiano su LinkedIn 
e la Hardening guide di Axis, per una visione 
d’insieme. https://www.axis.com/it-it/about-
axis/cybersecurity/three-layers-of-protection
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di  Alf io T impanaro,  Technical Support 
d i  Videostar

Fibra Ottica: la 
rivoluzione della luce

L’invenzione della fi bra ottica come sistema 
di trasmissione della luce, risale al 1955, ad 
opera del ricercatore inglese N.S. Kapany. 
Oggi rappresenta il sistema di cablaggio più 
usato per la trasmissione dati su larga scala 
e su lunga distanza, e deve la sua diffusio-
ne globale a caratteristiche quali affi dabilità, 
per formance ed effi cienza. Qualità distintive, 
rispetto alla trasmissione su cavo coassia-
le o doppino telefonico, sono la capacità di 
banda ultra larga e l’indice molto basso di 
dispersione del segnale, che consentono il 
trasporto dati su grandi distanze.

CHE COS’È
La fi bra ottica è un supporto trasmissivo 
percorso da fotoni (luce) anziché da 
corrente elettrica. Ogni singola fi bra ottica 
è composta da due strati concentrici: un 
nucleo centrale (Core), e un rivestimento 
(Cladding) costituito da un materiale con 
indice di rifrazione poco inferiore a quello 
del nucleo. I raggi di luce incidenti sul 
confi ne tra nucleo e rivestimento ad angoli 
maggiori dell’angolo critico, subiscono una 
rifl essione interna totale e sono propagati 
attraverso il Core senza rifrazione. Questo 
consente all’impulso luminoso di percorrere 
distanze lunghissime senza inter ferenze e 
dispersione.

Completano la struttura del cavo ottico: un 
rivestimento primario polimerico o buffer ed 
una guaina protettiva polimerica o jacket. Il 
buffer ha la funzione di proteggere la fi bra da 
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agenti esterni e irrobustirla meccanicamente. 
Il jacket evita fenomeni di microbending 
(perdita per curvatura) e porta ad un aumento 
del coeffi ciente di attenuazione. 

Le fi bre ottiche possono essere utilizzate 
per trasmettere l’informazione su lunghe 
distanze sotto forma di impulso di luce 
(LASER o LED). 
Nella maggior parte dei casi, vengono 
utilizzate fi bre in silice, tranne che per brevi 
distanze dove le fi bre ottiche di plastica 
possono essere più vantaggiose. 

Le lunghezze d’onda di funzionamento o 
fi nestre ottiche, sviluppate per fonti di luce 
sono 850 nm e 1300 nm in confi gurazione 
multimodale e 1310 nm e 1550 nm in quella 
monomodale (fi gura 2).
Nella fi bra multimodale il segnale si propaga 
su diverse traiettorie, il che permette una 
maggiore ‘por tata’ rispetto alla trasmissione 
monomodale.
La fi bra multimodale può sostenere un bit 
rate di 100 Mbit/s per distanze di massimo 
2 km, 1 Gbit/s per distanze di massimo 
1 km e 10 Gbit/s per distanze di massimo 
550 m. Il diametro del core è tipicamente 
compreso tra i 50 e i 100.
La fi bra monomodale ammette un solo modo 
di propagazione e consente il trasferimento 
di informazioni su distanze maggiori rispetto 
alla multimodale. Il nucleo ha un diametro 
compreso tra gli 8,3 e i 10 µm.

VANTAGGI
✓ Larghezza di banda molto ampia;
✓ Trasmissione sulla lunga distanza;
✓ Grande capacità di trasporto delle 
informazioni (dell’ordine dei terabit/s);
✓ Immunità da inter ferenze elettromagnetiche;
✓ Assenza di ground loops;
✓ Ottima resistenza a condizioni climatiche 
avverse;
✓ Peso e ingombro modesto.

SVANTAGGI
X Perdite per curvature (microbending);
X Perdite per interconnessione, soprattutto 
in presenza di grandi distanze;
X Necessità di personale tecnico specializ-
zato

X Costo iniziale per l’acquisto delle attrezza-
ture necessarie all’attestazione, giunzione e 
verifi ca della fi bra ottica.

APPLICAZIONI
Dalla sua scoperta, il campo di utilizzo 
della fi bra ottica si è ampliato in modo 
esponenziale, trovando impiego in diverse 
aree tecnologiche quali telecomunicazioni, 
sicurezza e applicazioni in campo medico. 
Nel settore della videosorveglianza, 
Videostar, che risponde prontamente a tutte 
le esigenze di impiantistica, propone sistemi 
di sicurezza che sfruttano i vantaggi della 
fi bra ottica e offre un servizio di assistenza 
agli installatori in grado di fornire soluzioni 
tempestive a qualsiasi esigenza di impianto.

Figura 2: Struttura base di una fi bra con le due tipologie a confronto: multimode (1) e single mode (2).
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CHI?
DAHUA

CHE COSA?
LOOC LECHANGE

CHE COS’E’?
TELECAMERA WI-FI
A DETERRENZA ATTIVA

Dahua:
Looc, la nuova 
telecamera Wi-Fi 
Lechange a deterrenza 
attiva 

Lechange, il marchio Dahua Technology per il 
mercato consumer, ha rilasciato uffi cialmen-
te Looc, la sua nuova telecamera Wi-Fi a de-
terrenza attiva. 

LE CARATTERISTICHE
Dotata di sensore PIR all’avanguardia, LED 
bianco e sirena da 110 dB, Looc garantisce 
un’aller ta precisa e attiva, rendendo l’am-
biente domestico o lavorativo più sicuro.

L’obiettivo di Looc è quello di prevenire i ri-
schi tramite i suoi dissuasori, non limitan-
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dosi solamente a registrare gli eventi, come 
fanno i prodotti consumer tradizionali.

Deterrenza attiva con la massima precisio-
ne
Grazie alla portata di 10 metri del sensore 
PIR, Looc rileva ogni minimo dettaglio anche 
a lunga distanza, riducendo notevolmente i 
falsi allarmi. Inoltre, il LED bianco integrato 
(che si attiva tramite l’App o in seguito a un 
rilevamento del PIR) e il suono della sirena 
(fi no a 110 dB) contribuiranno ad allontanare 
gli “ospiti” indesiderati.

Visione e comunicazione chiare
Oltre al monitoraggio live in 2MP, Looc sup-
porta lo standard di compressione video 
H.265, che consente una qualità video cri-
stallina, riducendo al contempo lo spazio 
di archiviazione e la larghezza di banda del 
50%.

La doppia antenna Wi-Fi da 2.4GHz interna 
garantisce una trasmissione per fettamente 
fl uida. Il microfono e gli altoparlanti incor-
porati permettono di comunicare da remoto 
con chi si trova nei pressi della telecamera.

Protezione costante h24
Looc avverte in tempo reale con una notifi ca 
sullo smartphone da cui poter vedere il video 
dell’evento. In condizioni di scarsa lumino-
sità si innesca automaticamente la visione 
notturna: i sofi sticati algoritmi IR offrono im-
magini nitide anche nella più totale oscurità.

Archiviazione diversifi cata
Le immagini catturate da Looc possono es-
sere archiviate in diversi modi: su SD Card 
(fi no a 128 GB), NVR o Cloud, semplifi cando 
l’accesso e la fruizione dei fi lmati.

Ciò garantisce grande fl essibilità in relazione 
alle esigenze dei singoli utenti. 

Più features orientate al cliente
Il grado di protezione IP65 (che cer tifi ca l’im-
permeabilità del dispositivo), le opzioni multi-
ple di staffe e supporti oltre ai vari colori del 
rivestimento in silicone rendono Looc ideale 
per la sorveglianza degli ambienti esterni.

Lechange crea valore reale per le famiglie e 
le piccole imprese, rendendo la vita di tutti i 
giorni più sicura e intelligente.
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CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
SMART CITY SOLUTION

CHE COS’E’?
SOLUZIONI DI SORVEGLIANZA BASATE 
SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Hikvision smart city 
solution: sicurezza ed 
efficienza

Hikvision ha implementato soluzioni di sor-
veglianza intelligenti per rispondere alle mol-
teplici esigenze legate alle moderne applica-
zioni urbane. Il tutto nel rispetto della privacy 
e dei dati personali. La cooperazione tra le 
Forze dell’Ordine auspicata dalla Legge n.48 
del 2017 sulla Sicurezza Urbana Integrata pro-
muove la condivisione dei dati raccolti. 

LE CARATTERISTICHE
La soluzione Smart City di Hikvision utilizza 
evolute tecnologie di interconnessione delle 
reti che mettono a disposizione le immagini 
e i dati ottenuti dai vari dispositivi di ripresa 
distribuiti sul territorio. Le immagini vengono 
poi elaborate da tecnologie di analisi video a 
bordo camera basate sull’Intelligenza Artifi cia-
le, che assicurano accuratezza nell’analisi di 
eventi, situazioni e comportamenti parametrati 
come anomali, consentendo alle Autorità di di-
sporre di informazioni immediatamente fruibili, 

atte a velocizzare ed effi cientare le strategie 
di risposta. Un software connesso a Cloud in-
telligente per la gestione dei dati semplifi ca il 
lavoro di supervisione.

Traffi co Smart
Tra le prestazioni chiave si annovera un siste-
ma di gestione del traffi co e di monitoraggio 
dei veicoli. Le telecamere Hikvision sono pro-
gettate per tenere sotto controllo la velocità 
dei veicoli; il software iVMS e gli indicatori LED 
segnalano la disponibilità di parcheggi pubbli-
ci. Il traffi co diventa “smart” grazie ad una rete 
di acquisizione dati ai checkpoint, controllo del 
traffi co e rilevamento dei veicoli in divieto di 
sosta attraverso telecamere ad altissima riso-
luzione con capacità di ripresa a velocità fi no a 
260Kmh, e infi ne servers di analisi del traffi co 
per segnalare situazioni di pericolo notifi cando 
la presenza di persone, oggetti e veicoli in so-
sta sulla carreggiata nelle strade a scorrimen-
to veloce.
Trasporti e soluzioni mobili
È intelligente anche la gestione del trasporto 
pubblico con telecamere e videoregistratori per 
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applicazioni on board, certifi cati secondo le se-
vere norme di sicurezza per l’automotive, che 
consentono l’accesso alle immagini in mobili-
tà con relativo tracciamento e posizionamento 
del mezzo segnalando eventuali anomalie. Ed 
è smart anche la soluzione per il transito ferro-
viario e metropolitano: ad un set di telecamere 
compatte ad elevata risoluzione, 
si affi ancano infatti sensori termi-
ci per proteggere i perimetri del-
le stazioni e rilevarne in maniera 
tempestiva intrusioni in aree ad 
elevata sensibilità.

Soluzioni portatili
Infi ne, in caso di eventi che ri-
chiamano grandi fl ussi elevati di 
persone (scioperi, cortei, con-
certi, fi ere), le soluzioni mobili 
e portatili di Hikvision sono par-
ticolarmente adatte per evitare 
violenze, tafferugli e disordini. Le 
speed dome ad alta risoluzione 

di Hikvision, con ottiche zoom 
dotate di sistemi di autoalimen-
tazione a batterie connessi tra-
mite rete mobile e body cam 
geolocalizzate, consentono un 
rapido accesso alle immagini 
sul campo. 

Perimetri e ampi parcheggi
Per monitorare aree estese, 
confi ni delle aree urbane e rile-
vare obiettivi sospetti anche in 
condizione di scarsa luminosi-
tà, Hikvision propone telecame-
re termiche e sistemi di posi-
zionamento laser, che affi nano 
le capacità di rilevamento. La 
piattaforma iVMS, le teleca-
mere con visione panoramica 
e gli indicatori LED permettono 
poi di gestire e visualizzare le 
disponibilità all’interno dei par-
cheggi pubblici, così da indiriz-
zare il traffi co all’interno dell’a-
rea urbana.

Gestione rifi uti 
Il tema rifi uti richiede un pre-
sidio costante: i sistemi di vi-
deosorveglianza, compatti e 
portatili con l’ausilio di batte-
rie o pannelli solari, possono 
operare anche in aree remote 

collegate con rete mobile. Lo sviluppo di dro-
ni rende poi possibile il monitoraggio di ampie 
zone grazie a dispositivi di ripresa a bordo, sia 
ottici sia termici.
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lares 4.0: la soluzione 
IoT più innovativa per 
Sicurezza Fisica e
Home & Building 
Automation
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CHI?
KSENIA SECURITY

CHE COSA?
NUOVE CENTRALI LARES 4.0

CHE COS’E’?
SOLUZIONE NELL’ERA IOT DI 
SICUREZZA FISICA E HOME & BUILDING 
AUTOMATION

lares 4.0 è il nome evocativo della nuova piat-
taforma IoT ibrida di Ksenia Security.
Tutte le nuove centrali lares 4.0 sono la 
soluzione perfetta e più avanzata nell’era 
della digitalizzazione (IoT) per quanto riguarda 
sia la Sicurezza Fisica (Antintrusione, 
Videosorveglianza, Controllo accessi) che la 
Home & Building Automation, con l’importante 
innovazione tecnologica di programmazione 
e gestione del sistema mediante Ksenia 
SecureWeb. 

LE CARATTERISTICHE
Le centrali lares 4.0 sono tutte ibride (sistema 
fi lare e wireless bidirezionale 868MHz, compa-
tibile con tutte le periferiche wireless esistenti 
Ksenia) e dispongono di un numero di uscite 
uguale al numero degli ingressi per la gestio-
ne delle luci, del clima, dell’irrigazione e delle 
tapparelle, insomma di qualsiasi tipo di auto-
mazione o elettrodomestico: oltre alla Sicurez-
za nelle sue accezioni di cui sopra anche la 
Smart Home, tutte possono essere ora gestite 
da un’unica APP utente (lares 4.0) e program-
mate dall’Installatore anche da qualsiasi ter-
minale mobile (Ksenia Pro). Su tutte le versio-
ni, le schede accolgono direttamente a bordo 
(senza BUS di comunicazione per aumentare 
al massimo la velocità di transito delle infor-
mazioni e dei dati) sia il modulo 3G (e presto 
il 4G-LTE) sia, ove necessario, il modulo PSTN. 
In ogni caso è garantito l’invio di messaggi vo-
cali, email, sms, notifi che push, Contact ID e 
protocollo SIA DC-09 livello III alle Centrali di 
Sorveglianza. lares 4.0 è disponibile e perfet-
tamente scalabile nelle taglie 16, 40, 140 e 
644 o addirittura customizzabile per esigenze 
di zone e/o di uscite ancora superiori.
La piattaforma lares 4.0 è dotata di una serie 
di nuove periferiche sia per Sicurezza Fisica 
sia anche per quella che oggi viene defi nita in 
senso lato Domotica o Smart Home - Smart 
Building (cioè gestione di Automazioni, Luci, 
Temperature, Elettrodomestici, Irrigazione, ec-
cetera).
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ergo-T come ‘TOUCHSCREEN’ è la tastiera ca-
pacitiva multi-touch di ultima generazione con 
un contrasto ed una risoluzione estremamente 
elevate, ideale interfaccia di comando e con-
trollo della nuova centrale lares 4.0, 
auxi-H è un modulo utilizzabile non solo in am-
bito sicurezza ma anche per l’automazione do-
mestica. Tramite un apposito ponticello a bor-
do scheda è possibile impostare due modalità 
di funzionamento:
1. auxi-HT: per la completa ge-
stione di fi nestre munite di av-
volgibili motorizzati. 
2. auxi-HL: per la gestione delle 
luci.
Nel primo caso (auxi-HT), dagli 
scenari confi gurati su lares 4.0, 
non solo è possibile aprire o 
chiudere completamente gli av-
volgibili, ma anche posizionarli 
in 4 diverse posizioni di aper-
tura (apertura a 2/3, apertura 
a metà, apertura ad 1/3, solo 
passaggio aria). Nel secondo 
caso (auxi-HL) le due uscite relé 
possono invece essere coman-
date liberamente dagli scenari 
di lares 4.0, oltre che gestite 
localmente con i pulsanti colle-
gati agli ingressi locali.

auxi-L è una scheda di espan-

sione con 5 uscite relè 
da 250V-8A (10A di pic-
co), con uno scambio in 
comune, ideale per la 
gestione delle luci e per 
la disconnessone dei ca-
richi.
domus è un sensore 
multifunzione da incasso 
che, sfruttando l’aper-
tura Keystone (di dimen-
sione identica su qual-
siasi serie di placche di 
interruttori), permette, 
per ogni locale, di avere 
in un solo dispositivo un 
sensore di movimento, 
un sensore di temperatu-
ra, di umidità relativa e di 
intensità luminosa. Ide-
ale in ambito domotico 
permette, in combinazio-
ne con il modulo auxi-L, 

di accendere e spegnere le luci in funzione del-
la luminosità interna, ogni volta che qualcuno 
si trova nel locale. Dispone inoltre di un sen-
sore di temperatura ed umidità, prodotto dalla 
Sensirion (leader mondiale nella produzione di 
questi dispositivi), per pilotare e gestire al me-
glio il proprio impianto di condizionamento e 
deumidifi cazione, mediante il cronotermostato 
disponibile sulla centrale lares 4.0.
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Salto: Ælement 
Fusion, l’evoluzione 
del controllo accessi 
alberghiero

CHI?
SALTO SYSTEMS

CHE COSA?
ÆLEMENT FUSION

CHE COS’E’?
SERRATURA ELETTRONICA

Salto Systems Italia presenta Ælement Fusion, 
serratura elettronica dal lettore elegante 
accentuato da un anello luminoso interattivo, che 
si illumina quando vengono fornite le credenziali 
di accesso, dal design minimalista che si abbina 
a qualsiasi arredamento dell’hotel.

LE CARATTERISTICHE
Ælement Fusion rappresenta l’evoluzione della 
tecnologia del controllo accessi alberghiero ed 
è realizzata con funzionalità innovative che inclu-
dono l’applicazione JustIN Mobile, per l’accesso 
con l’utilizzo dello Smartphone con tecnologia 
NFC e BLE, la tecnologia wireless Salto BLUEnet 
per la gestione del controllo accessi in tempo re-
ale e la tecnologia Salto Virtual Network (SVN) 
data-on-card, che consente all’ospite e al perso-
nale di lavorare in un ambiente wire-free, senza 
la necessità di cablare. Con la creazione del si-
stema Data-on-card, Salto ha rivoluzionato il con-
trollo degli accessi in tutto il mondo, stabilendo 
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nuovi standards in materia di sicurezza, comfort 
e ottimizzazione dei costi nel lungo periodo.
La Ælement Fusion elimina la parte visibile della 
serratura sulle porte, racchiudendo tutte le com-
ponenti elettroniche e meccaniche nella porta 
stessa, rendendo la sicurezza praticamente invi-
sibile donando alla porta un aspetto elegante e 
discreto. La sicurezza è ulteriormente migliorata 
collocando tutti i componenti elettronici e mec-
canici all’interno della porta. Nonostante “l’inno-
vazione invisibile” e l’assenza della tradizionale 
placca elettronica visibile sulla porta, la Ælem-
ent Fusion funziona come qualsiasi altra serratu-
ra elettronica Salto.
Racchiude la tecnologia Salto stand-alone delle 
serrature elettroniche alimentate a batteria e la 
tecnologia avanzata Salto Virtual Network (SVN) 
data-on-card e la tecnologia wireless per il moni-
toraggio online in tempo reale dell’accesso e la 
tecnologia di accesso tramite Smartphone con 
la tecnologia NFC & BLE.
Il piccolo lettore luminoso circolare personalizza-
bile Ælement Fusion offre una serratura elettro-
nica elegante e discreta per gli hotels che vo-
gliono utilizzare il controllo accessi elettronico, 

con una soluzione elegante 
e al tempo stesso tecnolo-
gicamente avanzata.  Sal-
to ha sviluppato specifi ci 
componenti aggiuntivi per 
il mercato dell’hospitality, 
che consentono di control-
lare facilmente tutti i loro 
accessi e gestire le esigen-
ze degli ospiti con un siste-
ma wire-free semplice da 
utilizzare. Salto si adatta a 
strutture di qualsiasi tipolo-
gia e dimensione, fornendo 
un’esperienza ottimale agli 
ospiti e un migliore utilizzo di 

camere, suites e sale riunioni, offrendo inoltre 
una varietà di maniglie e di fi niture per integrarsi 
allo stile di qualsiasi porta.
Tecnologia mobile
Sicurezza, effi cienza e design sono aspetti es-
senziali del controllo degli accessi nel settore 
dell’hospitality, che si contraddistingue per un 
elevato livello di competitività. Salto offre solu-
zioni complete per tutte le tipologie di hotels, 
nuovi o ristrutturati, adeguandole alle singole 
esigenze, sia che si tratti di migliorare le per-
formances relative alla gestione o di offrire ac-
cesso agli ospiti attraverso soluzioni wire-free 
JustIN Mobile. La Ælement Fusion incorpora la 
serratura elettronica Salto stand-alone alimenta-
ta a batteria, la tecnologia SVN data-on-card e 
la tecnologia wireless avanzata con funzionalità 
online in tempo reale, il tutto senza la necessità 
di cablaggio.
Un aspetto che differenzia la piattaforma di ac-
cesso per il settore dell’hospitality offerta da 
Salto è la capacità di combinarla e integrarla con 
altri sistemi di gestione delle stanze, aumentan-
done l’effi cienza a un livello manageriale e otti-
mizzandone i costi.
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CHI?
SERTEC

CHE COSA?
VERSO CLIQ

CHE COS’E’?
SISTEMA DI CHIUSURA MECCANICO 
CON SOFISTICATA MICROELETTRONICA 
INTELLIGENTE

Sertec: Sistema di 
chiusura Verso Cliq

Vi sono certe situazioni che richiedono 
un sistema di chiusura molto complesso, 
talvolta più di quanto un semplice impianto 
meccanico possa riuscire a fare. E ci sono 
delle prestazioni che solo impianti di chiusura 
meccatronici possono garantire. 
Ecco perché esiste Verso Cliq.

LE CARATTERISTICHE
Un impianto di chiusura come Verso Cliq è un 
sistema di chiusura meccanico di alta quali-
tà, integrato ad una sofi sticata microelettro-
nica con codifi ca dei dati intelligente. Verso 
Cliq è la versione di fascia alta degli impianti 
di chiusura in grado di soddisfare esigenze 
elevate relative a sicurezza, fl essibilità e con-
venienza. 
Inoltre Verso Cliq si dimostra una soluzione 
dai costi contenuti fi n dal principio: quando le 
esigenze aumentano, il sistema di chiusura 
si espande, le autorizzazioni all’accesso ven-
gono modifi cate, in particolare quando viene 
smarrita una chiave.
Un impianto di chiusura è sempre una cosa 
individuale. Nessun impianto di chiusura è 
uguale ad un altro. Una serie di più fattori 
riveste un proprio ruolo specifi co nell’analisi 
delle esigenze e nella fase di pianifi cazione. 
Ad esempio: le esigenze concrete, la gran-
dezza, la struttura e l’utilizzo dell’edifi cio ov-
vero dell’impianto. Ma non solo: l’impianto di 
chiusura deve essere aperto e fl essibile, per 
rispondere a futuri requisiti. 
Per la pianifi cazione e la gestione di un im-
pianto meccatronico Verso Cliq sono a dispo-
sizione pacchetti software molto pratici, così 
come i Cliq partners, competenti e certifi cati, 
presenti in tutta Italia. 
Indipendentemente dai requisiti individuali, 
una cosa è certa: optando per un impianto 
di chiusura IKON non si sbaglia mai. E, in 
particolare, con Verso Cliq. 
Basato sulla tecnologia Cliq di Assa Abloy, è 
molto di più di un semplice sistema di chiu-
sura: è una soluzione di sistema intelligente 
che integra una meccanica di precisione di 
alto livello a componenti elettronici. Il siste-
ma è composto fondamentalmente da cilindri 
meccatronici e da chiavi meccatroniche. Può 
anche essere utilizzato (ampliato) con cilindri 
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puramente mec-
canici.
Di fatto, la gam-
ma dei tipi di 
cilindri Verso 
Cliq è così vasta 
quanto le nume-
rose aree di ap-
plicazione: dal 
cancello di ac-
cesso di un’area 
aziendale alle 
cassette delle 
lettere, dall’a-
scensore all’ar-
madio da uffi cio. 

Il cilindro di chiu-
sura è disponibi-
le come doppio 
cilindro, mezzo 
cilindro, cilindro 
per interruttore, 
serratura per 
mobili con oliva 
e in molte altre 
versioni. L’illu-
strazione mostra 
in modo esem-
plare le possibi-
lità di un utilizzo 
ragionevole di 
una selezione di 
vari tipi di cilin-
dri.

Variazioni dell’organico appartengono alla vita 
quotidiana, così come i contratti di lavoro a 
brevissimo termine e la collaborazione con 
aziende esterne. Le chiavi smarrite potrebbero 
cadere nelle mani sbagliate.
Il sistema di chiusura Verso Cliq supera le 
diffi coltà relative alla costante modifi ca delle 
autorizzazioni di accesso. Coniugando in modo 
ottimale fl essibilità, comfort e sicurezza, que-
sto sistema è la soluzione migliore.

È più resistente, sicuro ed effi ciente rispetto 
ad impianti convenzionali e, grazie all’assegna-
zione fl essibile delle autorizzazioni di accesso, 
protegge edifi ci di qualsiasi grandezza e com-
plessità.
Il sistema offre due versioni di gestione che 
permette di programmare le autorizzazioni di 
accesso e le fasce orarie relative a chiavi, por-
te e utenti.
- CLIQ® Manager
- CLIQ® Web Manager

L’unità di programmazione serve per modifi ca-
re le impostazioni temporali e le autorizzazioni 
di accesso (in funzione del tipo di chiave), non-
ché per leggere gli elenchi eventi.

- Unità di programmazione desktop
- Unità di programmazione da parete
- Unità di programmazione mobile
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CHI?
URMET ATE

CHE COSA?
SENTRY

CHE COS’E’?
SISTEMA ANTINTRUSIONE CON
VIDEO-VERIFICA INTEGRATA

Da Urmet Ate, Sentry: 
la linea antintrusione 
wireless con
video-verifica al 
servizio degli
Istituti di Vigilanza

La linea Sentry di Urmet ATE offre una gam-
ma completa di soluzioni antintrusione, con 
verifi ca video pensata per ampliare e ottimiz-
zare i servizi degli Istituti di Vigilanza. L’ampia 
gamma di centrali e accessori è in grado di 
soddisfare ogni esigenza di protezione: abita-
zioni, negozi, siti isolati e cantieri con o senza 
rete elettrica.
Inoltre, l’integrazione bidirezionale con la 
piattaforma di supervisione AteArgo, rende i 
dispositivi completamente gestibili da remoto 
garantendone una supervisione continua.

LE CARATTERISTICHE
Le centrali Sentry si caratterizzano principal-
mente per:
• gamma completa con vettori di comunica-
zione cablati (LAN) e wireless (Wi-Fi, GPRS) 
combinabili tra loro;
• gamma completa di accessori senza fi li;
• comunicazione bidirezionale: supervisione 
e controllo, garantiti da un protocollo di comu-
nicazione performante;
• 4 anni di autonomia garantiti sia su centrali 
che accessori;
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• compatibilità con gli impianti esistenti;
• soluzioni di video-verifi ca sia da interno che 
da esterno.

L’utilizzo del fi lmato abbinato alla segnalazio-
ne dei sensori tradizionali è la caratteristica 
più importante per un Istituto di Vigilanza: 
il video di 10 secondi permette di interveni-
re in maniera effi ciente verifi cando l’identità 
dell’intruso e evitando i falsi allarmi.
Video-verifi ca signifi ca anche prevenzione: 
rispetto ad altri sistemi, Sentry si distingue 
per sensori infrarosso con unità di ripresa 
integrata da esterno con grado di protezione 
massimo IP54; questo signifi ca che la tenta-
ta effrazione può essere segnalata prima che 
avvenga, evitando danni agli immobili. 

La gamma di accessori è completa e com-
prende:
• dispositivi di comando basati su tastiera, 
lettore tag o telecomandi;
• sensori infrarosso semplici da interno con o 
senza funzione “Pet Immunity”;
• rilevatori a tenda;
• contatti magnetici semplici o con ingresso 
fi lare ausiliario;
• sensore fumo;
• sensore allagamento.

La linea Sentry è inoltre ottimizzata per l’u-
tilizzo in abbinamento ad ATE be/Connect, il 
sistema di connettività targato Urmet ATE che 
garantisce:

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

Infi ne Sentry è compatibile con l’app Vigilate, 
l’applicazione chiavi in mano sviluppata per 
dispositivi iOS e Android, personalizzabile e 
totalmente integrata al sistema di centralizza-
zione allarme AteArgo. L’app permette all’u-
tente fi nale di inviare richieste di soccorso, 
attivare, disattivare e verifi care l’impianto 
d’allarme rimanendo sempre in contatto con 
l’Istituto di Vigilanza.
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Il termine Food Defense defi nisce le attività 
connesse alla protezione delle derrate 
alimentari da atti intenzionali di contaminazione 
o manomissione in area nazionale. IFS Food è 
uno standard riconosciuto GFSI (Global Food 
Safety Initiative) per gli audit alle industrie 
alimentari ormai in tutto il mondo. L’obiettivo 
è la sicurezza alimentare ed il controllo di 
tutta la fi liera delle industrie produttive e di 
confezionamento a salvaguardia dei prodotti.
Digitronica.IT è una software company in 
grado di proporre le soluzioni più adeguate 
ad ogni esigenza, assicurando la massima 
integrazione ed effi cienza dei processi 
aziendali. Nel campo della sicurezza 

Digitronica.IT: partner 
di Granarolo per la 
sicurezza aziendale

aziendale, con l’esperienza maturata in varie 
realizzazioni, Digitronica.IT è ormai in grado 
di affrontare anche situazioni ambientali 
molto particolari.
Presso il Gruppo Granarolo, stabilimento 
produttivo di Soliera (MO), Digitronica.IT ha 
realizzato una soluzione personalizzata, in 
grado di risolvere le complesse problematiche 
a cui un’azienda alimentare si trova di fronte 
ed inerenti la Food Defense.
 
LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE
Per mettere in sicurezza lo stabilimento sono 
state esaminate le situazioni tipiche del 
comparto alimentare, ovvero: il passaggio 
di materie prime e di prodotti fi niti delicati 
e deperibili da tutelare attentamente, e 
la variabilità del personale dovuto ad un 
costante accesso di trasportatori e di altri 
visitatori, per il conferimento ed il ritiro di 
materiale. 
Non solo dipendenti diretti, ma anche 
collaboratori di altre aziende, con la necessità 
di accedere con mezzi di trasporto pesanti e 
con materiale di valore da gestire in modo 
opportuno e rapido. 
A fronte di uno stabilimento di grandi 
dimensioni, è quindi emersa l’esigenza 
di regolare accuratamente l’accesso ed il 
fl usso delle persone; un controllo preciso 
del personale e degli spostamenti tra i vari 
settori aziendali, risulta infatti fondamentale 
per la sicurezza generale e per prevenire le 
contaminazioni degli alimenti. Digitronica.IT 
ha quindi agito con l’intento di razionalizzare 
sia l’accesso carraio dei mezzi pesanti nella 
fase di consegna della materia prima, che 
all’uscita dei semilavorati o del prodotto 
fi nito.

CHI?
DIGITRONICA.IT

PER CHI?
GRUPPO GRANAROLO

COSA?
SOLUZIONE PERSONALIZZATA PER 
LA FOOD DEFENCE IN AZIENDA 
ALIMENTARE
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A questo fi ne è stato predisposto un 
“chiosco multimediale” (postazione di auto-
accreditamento dei mezzi e dei conducenti) 
grazie al quale i trasportatori, in sosta 
temporanea, inseriscono le informazioni di 
identifi cazione del mezzo ed i dati relativi il 
trasporto (categoria merceologica del carico e 
riferimenti dell’ordine/bolla), oltre ai dettagli 
sull’autista e su eventuali accompagnatori. 
In base a queste informazioni ed alla categoria 
merceologica inserita, l’autotrasportatore 
viene indirizzato ad un luogo di sosta defi nito, 
fornito del percorso riportato su una mappa 
dello stabilimento e fornito di indicazioni sui 
DPI (es. scarpe antinfortunistiche, giubbetto 
catarifrangente per lo scarico e/o la pulizia 
del mezzo), sulle policy di safety del sito ed 
altri dettagli burocratici.
In attesa del proprio turno per le operazioni, 
il trasportatore attende con il mezzo in un 
parcheggio esterno allo stabilimento. Quando 
viene chiamato tramite un display, si identifi ca 
tramite un videocitofono IP alla sbarra di 
accesso, dove riceve l’autorizzazione per 
l’ingresso e per raggiungere l’area di scarico. 
Dopo la consegna e/o l’eventuale carico, 
l’uscita del mezzo è consentita tramite una 
tastiera in cui il visitatore inserisce un codice 
Pin, fornito in precedenza durante la fase di 
accettazione della visita e normalizzazione 
dei dati.

Procedura analoga, ma semplifi cata, per 
l’accesso a piedi o con autoveicolo.

Per rispondere alle esigenze del Gruppo 
Granarolo per l’area di Soliera, Digitronica.IT 
è intervenuta adattando ed implementando 
fra loro tre tra le sue più importanti soluzioni, 
Photoguest (che gestisce ed archivia i 
visitatori e crea i pass per l’ingresso in 
azienda), MultiAccess (dedicata al controllo 
accessi, all’acquisizione e al monitoraggio 
dei transiti), a loro volta inter facciate 
con i Videocitofoni IP e con la struttura di 
telefonia dello stabilimento per consentire 
la comunicazione diretta in fonia con il 
personale aziendale interno (RemAccess).

I BENEFICI
La soluzione Digitronica.IT permette 
l’ottimizzazione del personale qualifi cato 
nell’area sicurezza, permettendo il controllo 
di accessi e transiti anche da remoto con 
un numero limitato di addetti e liberando 
nuovi spazi di operatività per quest’ultimi, e 
permette una crescita lineare delle funzioni di 
monitoraggio e controllo anche all’aumentare 
dei volumi. Inoltre è da sottolineare 
l’effi cienza elettromeccanica degli apparati, 
le applicazioni automatiche e la conseguente 
oggettività dei controlli (confrontati con le 
regole applicate).
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Siderval è la realtà industriale italiana leader 
mondiale nella produzione di profi li speciali in 
acciaio e titanio, ottenuti mediante estrusione 
a caldo. Con sede a Talamona, in provincia di 
Sondrio, è presente dal 1972 ed è parte del 
gruppo italiano Calvi Holding SpA / Calvi Network, 
tra i principali players a livello internazionale 
dell’industria metallurgica.
STT Servizi Telematici Telefonici, System 

STT: per Siderval 
doppio sistema 
di videosorveglianza 
per monitorare l’area esterna e 
supervisionare la produzione

Integrator italiano con oltre trent’anni di 
esperienza nel settore delle Telecomunicazioni, 
ha progettato e installato presso la sede di 
Siderval due impianti di videosorveglianza: il 
primo fi nalizzato all’antintrusione, il secondo 
volto al controllo degli impianti nel processo 
produttivo.
L’esigenza di Siderval era innanzitutto quella di 
monitorare l’area esterna dell’azienda su cui 
si situano gli uffi ci, lo stabilimento produttivo e 
la zona di stoccaggio, oltre che supervisionare 
il processo produttivo, con l’obiettivo di 
intervenire in modo mirato e in tempo reale, in 
caso di problematiche tecniche.
 
LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE
Due le fasi principali della realizzazione: l’impianto 
di videosorveglianza dell’area esterna e quello 
dell’area produttiva. Eccoli nello specifi co.

Impianto di videosorveglianza area esterna
Per garantire maggiore sicurezza e ridurre al 
minimo i tentativi di intrusione, STT ha progettato 
un sistema di videosorveglianza composto da 
telecamere fi sse e dome Axis che coprono i 
62.400 m² di area aziendale e che sono gestite 
centralmente dalla piattaforma Milestone.
La soluzione garantisce una visione completa 
della superfi cie: le quattro telecamere fi sse ad 
ottica varifocale controllano le aree di accesso 
dall’esterno e l’ingresso dello stabilimento 
produttivo; le sei dome da esterno, invece, 
sono posizionate sugli angoli di tutti gli edifi ci e 
fanno da ronda, coprendo un’angolatura di 270° 
cadauna.
Telecamere e dome sono poi integrate con la 
piattaforma Milestone, che gestisce i video IP e 

CHI?
STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI

PER CHI?
SIDERVAL

COSA?
DOPPIO SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA PER 
MONITORARE AREA ESTERNA E 
PRODUZIONE
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acquisisce le registrazioni degli eventi accaduti, 
consentendo un’analisi mirata in caso di tentativi 
di intrusione.

Impianto di videosorveglianza dell’area produt-
tiva
Recentemente Siderval ha deciso di introdurre un 
sistema di videosorveglianza per facilitare agli 
operatori il controllo del processo produttivo, 
in particolare la fase in cui il materiale esce 
dalla pressa di estrusione e viene manipolato 
automaticamente durante la fase di evacuazione.
Per migliorare al massimo le azioni di risposta, 
STT ha studiato una soluzione composta da una 
telecamera fi ssa che inquadra permanentemente 
la zona di uscita dell’estruso dalla pressa e 
una dome che viene manovrata dall’operatore 
tramite joystick: questa consente di zoomare 
l’immagine sulla posizione di interesse per 
stabilire le successive azioni da adottare. 
Non solo. Le immagini e i video sono trasmessi 

su vari monitors per permettere a più addetti 
di visualizzare ciò che sta accadendo e di 
collaborare tempestivamente alla risoluzione del 
problema. 

I BENEFICI
Antonio Rossi, Plant Director Siderval, 
sottolinea: “La nostra azienda ha guadagnato 
la leadership nel suo settore e si è imposta sul 
mercato internazionale, grazie ad un attento 
bilanciamento di qualità e innovazione. A fare 
da traino a questi due assets anche le scelte 
tecnologiche intraprese, grazie alle quali 
abbiamo potuto ottimizzare i processi e rendere 
più effi ciente l’intera organizzazione. Nella stessa 
ottica rientrano gli investimenti in Sicurezza che 
abbiamo compiuto. Per questi ci siamo affi dati al 
Partner STT, che da anni ci segue per le nostre 
esigenze di telecomunicazione più complesse, 
proponendoci soluzioni personalizzate e di alto 
livello”.
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Il cliente fi nale è la PTT (Turkish Post and 
Telegraph) e la PTT Bank, l’Ente Postale Turco, 
organismo governativo che negli ultimi anni ha 
sviluppato anche la PTT Bank of Investment. 
La PTT conta più di 3.000 fi liali in tutta la 
Turchia, fi liali in cui i clienti possono utilizzare 
i servizi postali, pagare le bollette ed usufruire 
di altri servizi fi nanziari. La PTT conta in questo 
momento 2.000 ATM con un probabile aumento, 
nei prossimi 3 anni, fi no a 6.000. Ulteriore step 
di crescita preventivato è anche l’istituzione del 
servizio trasporto valori. 
La PTT necessita, dunque, in un panorama di 
costante sviluppo, tanto tecnologico quanto 
di security management, di una soluzione integrata di videosorveglianza che garantisca 

la rilevazione di potenziali attività sospette (ad 
esempio il cosiddetto skimming) nelle vicinanze 
dei numerosi terminali Bancomat.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE
L’Integrazione tra DigiEye 3A NVR 8 canali e i 
Terminali Bancomat, assolve perfettamente 
all’esigenza di una sicurezza capillare, 
permettendo un’interfaccia via rete TCP/IP 
tra i Videoregistratori DigiEye ed i Bancomat 
e consentendo sia il rilevamento di eventuali 
attività sospette nelle vicinanze, sia di potenziali 
anomalie e/o malfunzionamenti dei terminali per 
poi trasmetterli al Centro di Controllo per la loro 
gestione. È quindi possibile ricevere notifi che di 
eventi come l’inserimento o la restituzione della 
tessera bancomat, l’apertura o la chiusura del 

CHI?
SYAC-TB, DIVISIONE SICUREZZA DI
TECHBOARD GROUP

PER CHI?
PTT (TURKISH POST AND TELEGRAPH) E 
PTT BANK

COSA?
INTEGRAZIONE DIGIEYE CON I 
TERMINALI BANCOMAT

Syac-TB: Integrazione 
DigiEye con i Terminali 
Bancomat della PTT e 
PTT Bank 
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dispenser di banconote o la manomissione dello 
stesso.
L’Integrazione DigiEye Compact/3G/3H con i 
terminali Bancomat sviluppata da SYAC�TB, è 
gestita attraverso il Security Agent Multivendor, 
con una comunicazione via LAN (protocollo 
TCP/IP) tra i due dispositivi e con la possibilità 
di interfaccia di un singolo sistema di 
videosorveglianza DigiEye. Gli eventi riportati 
attraverso il protocollo di comunicazione, che 
rileva le possibili attività sospette e fraudolente 
o le eventuali anomalie, sono:
1. Inserimento/restituzione della tessera 
bancomat
2. Apertura/chiusura del dispenser 
3. Manomissione del dispenser 
4. Keepalive 
I primi tre eventi possono attivare diversi tipi di 
azione o possono far parte di “custom trigger” 
complessi, che permettono di implementare 
sofi sticate condizioni di allarme basate su criteri 
euristici (ad esempio chi, perché, dove) ed 
innescare ulteriori azioni, quali la registrazione, 
l’attivazione di output digitali, chiamate al centro 
di controllo, etc. 

I BENEFICI
A differenza di altri prodotti disponibili sul 
mercato, che offrono lo stesso tipo di integrazione 

ma attraverso una scheda 
hardware aggiuntiva, il 
DigiEye comunica con 
i Terminali Bancomat 
senza alcuna interfaccia 
hardware o intervento 
fi sico, permettendo 
signifi cativi risparmi 
di tempo e denaro. 
Da Settembre 2017, 
l’Integrazione DigiEye con 
i Terminali Bancomat è 
stata installata su oltre 
700 sistemi DigiEye 
consentendo l’interfaccia 
con più di 1.000 terminali 
Bancomat; questo 
numero è destinato 

ad aumentare per integrare l’intera base di 
installazioni.
L’Integrazione DigiEye con i Terminali Bancomat 
è solo un esempio delle capacità di integrazione 
di SYAC�TB con altre tecnologie di sicurezza 
proprietarie. 
L’obiettivo a medio termine sarà la 
centralizzazione di tutti i sistemi Syac-Tb con 
quelli IP già esistenti, grazie al DCC Premium 
di SYAC�TB, che si confi gura come un completo 
Centro di Controllo per la supervisione e la totale 
gestione da remoto, su rete IP, di qualsiasi 
sistema di Sicurezza DigiEye. Questo sistema 
è particolarmente adatto per applicazioni 
complesse, dotate di un gran numero di 
telecamere ed allarmi.
L’operazione si è rivelata una grande sfi da 
organizzativa, con l’obiettivo, sempre rispettato, 
di garantire tempestività nelle consegne e nelle 
forniture, grazie ad uno staff tecnico competente 
e ad una grande gestione congiunta Techboard 
Group Italia-Techboard Turkey e impiegati della 
PTT.

Art icolo scr itto da Marta Luesma Meseguer, 
Market ing & Communicat ion Manager 

Techboard,  in  collaborazione con Atalay 
Ozdemiroglu,  Managing Director della sede 

Techboard in Turchia
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AXTRA e le Funzionalità Domotiche

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

ADI GLOBAL DISTRIBUTION

www.adiglobal.com/it

Tel. 02 4571791

ADI: Distributori di Soluzioni.
La gamma Hikvision

AXTRA è l’unità di gestione con funzionalità 
che consentono di automatizzare e rendere 
confortevole un edifi cio, sia residenziale che 
commerciale o industriale.
Queste funzioni sono quello che comunemen-
te viene defi nito domotica. Tali funzioni nasco-
no dalla pluridecennale esperienza di Axel, in 
parte implementate in centrali delle serie pre-
cedenti.
AXTRA si presenta quindi con un’ampia dota-
zione di periferiche domotiche dedicate, che 
consentono pilotaggio di carichi, gestione di 
luci, dimmeraggi, cromie ambientali, tempe-
ratura, motori, e rappresenta un’unità di con-
trollo integrato, completa per intrusione-do-
motica.
Là dove siano necessarie dimensionalità ed 
espandibilità maggiori, non ci sono problemi: 
con la piattaforma software OberoNET si pos-
sono agevolmente gestire più centrali AXTRA 
collegate in TCP/IP, anche senza limiti geo-
grafi ci, fi no alle dimensioni desiderate.

30 anni di espe-
rienza ADI nella 
Security si tradu-
cono oggi nelle più 
eccellenti selezio-
ni di prodotti per le 
esigenze quotidia-
ne dei professioni-
sti del settore. 
ADI è leader in Eu-
ropa e nel mondo nella distribuzione di pro-
dotti e tecnologie per la Sicurezza, come ad 
esempio la gamma Hikvision: ADI alimenta il 
positivo sodalizio con il produttore di rilevan-
za mondiale attraverso una nuova selezione, 
estremamente curata, di prodotti specifi ci 
per le necessità quotidiane degli Installatori 
di videosorveglianza analogica e IP, selezio-
ne ottenuta partendo dai bisogni dei clienti, 
quindi dalla minuziosa analisi delle più diffu-
se esigenze applicative da essi riscontrate.

1000, 2000, 3000 zone ed oltre? Con Axel, 
nessun problema.

Il risultato è un’of-
fer ta ampia ma 
mirata, che ricerca 
l’ottimale sinte-
si del portafoglio 
prodotti Pro Smart 
e Pro Value di Hik-
vision per mezzo di 
uno stock ragiona-
to e dinamicamen-

te aggiornato, che va a coprire le esigenze 
più ricorrenti: grazie a questo ADI è in grado 
di proporre sempre il prezzo più competitivo 
ed una consistente presenza di tali prodotti 
sugli scaffali.
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Cavi certifi cati KNX Beta Cavi
BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel. 0828 308765

L’evoluzione dei sistemi domotici, Home& 
Building Automation, rende le linee di inter-
connessione uno dei componenti principali 
dell’impianto. I cavi KNX “Type” (Tipo KNX)
in commercio in realtà non garantiscono il ri-
spetto dei parametri trasmissivi dei sistemi 
Konnex e comportano a volte malfunziona-
menti diffi cil-
mente risol-
vibili. Anche 
se il costo 
del singolo 
componente 
risulta modi-
co rispetto al 
costo dell’im-
pianto fi nito, 
è opportuno 

considerare che la posa dei cavi rappresenta 
solitamente una delle parti più onerose, so-
prattutto nel caso di ripristino/sostituzione. È 
fondamentale garantire all’installatore che il 
cavo installato fornisca il massimo delle per-
formances, la piena compatibilità, affi dabili-
tà e durata nel tempo. Per questo Beta Cavi 
ha sviluppato e certifi cato attraverso KNX 
una nuova famiglia di interconnessioni che 
garantiscono il corretto transito delle infor-
mazioni. Pieno rispetto dei parametri tecnici, 
conformità normativa, classifi cazioni secon-
do le differenti Euroclassi secondo direttiva 

CPR, idoneità 
di posa nei 
luoghi pubbli-
ci, interno ed 
esterno, sono 
solo alcune 
delle pecu-
liarità della 
nuova gamma 
KNX di BETA 
CAVI.

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

Progettata da CIAS per gli ambienti residenziali, 
dove gli spazi perimetrali sono spesso esigui e 
l’estetica è imprescindibile, Manta è la barriera 
a microonde digitale Fuzzy Logic da 50 e 80m 
per esterno e Full IP, allo stesso tempo sempli-
ce ma sofi sticata.
L’attenzione alla funzionalità si coniuga con una 
bassissima probabilità di generare falsi allarmi 
e una probabilità di rilevazione dell’intrusione 
di grado elevatissimo, pari a quella dei sensori 
utilizzati a protezione dei siti ad alto rischio. 
Il passaggio interno dei cavi ne facilita al mas-
simo il cablaggio, il sistema audio/visivo incor-
porato consente di effettuare senza strumenti 

Cias: Manta, barriera a microonde 
residenziale Fuzzy Logic e Full IP

esterni tutte le operazioni di allineamento, i 16 
canali digitali e l’anti-mascheramento segnala-
no tentate manomissioni e sabotaggio.
L’interfaccia IP permette, oltre alla raccolta al-
larmi, lettura e regolazione da remoto dei para-
metri con verifi che in tempo reale, ed anche l’a-
limentazione PoE: tutto quindi con un solo cavo!
Adattabilità, affi dabilità e sicurezza sono carat-
teristiche insite in Manta, la barriera a micro-
onde residenziale Fuzzy Logic e Full IP di Cias.



Dahua: le nuove serie di telecamere
industriali

DAHUA TECHNOLOGY ITALY

www.dahuasecurity.com/it

Tel. 0362 182681

COMMEND ITALIA

www.commend.it

Tel. 035 953963
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VirtuoSIS di Commend: il primo Server 
Interfonico Software al mondo
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Con il rapido sviluppo dell’automazione indu-
striale, cresce la richiesta di dispositivi per mo-
nitorare effi cacemente l’intero processo produt-
tivo. Dahua Technology svela tre nuove serie di 
machine vision progettate per soddisfare questa 
esigenza, ed ottimizza quelle esistenti, allesten-
do un’ampia selezione.
•Telecamere matriciali: tre serie, 7000, 5000 
e 3000, dotate di interfaccia GigE e USB3. La 
serie 7000 è destinata agli utenti che pretendo-
no le performance più elevate; la 5000 bilancia 
costi e prestazioni, mentre la 3000 si colloca 
all’entry level, per chi è alla ricerca della conve-
nienza senza rinunciare alla qualità. 
•Telecamere lineari: a 1 o 2 linee, 2K o 4K, 
adatte alle applicazioni che richiedono risoluzio-
ne e velocità di scansione elevate. 
•Telecamere smart: basate su tecnologie Movi-
dius, integrano algoritmi avanzati di lettura codi-
ci, ideali per la logistica. 

VirtuoSIS è il primo Server interfonico 100% 
software, sviluppato specifi camente per esse-
re facilmente integrato nel mondo dinamico 
e fl essibile degli ambienti IT virtuali. Vantaggi 
evidenti: stesse funzionalità dei sistemi basati 
su hardware, ma con costi operativi e di inve-
stimento ridotti. Come coinquilino dei servers 
virtuali (non necessita di hardware aggiuntivo) 
VirtuoSIS richiede una minima manutenzione 
ed offre molti vantaggi. Tra questi, Massima 
affi dabilità e Massima sicurezza offerte dagli 
ambienti virtualizzati: HA (High Availability), nel 
caso di guasto del server fi sico, le macchine 
virtuali interessate vengono avviate automatica-
mente su altri server; FT (Fault Tolerance), nel 
caso di guasto del server, consente la continua 
disponibilità delle applicazioni offrendo ridon-
danza a caldo della macchina primaria, con lo 
scambio istantaneo tra le due macchine, FT 
elimina anche la minima possibilità di perdita 
o corruzione di dati. Inoltre, Centralizzazione di 
sistemi, Veloce e facile reperibilità dell’hardwa-

•Telecamere 3D: l’ultimo arrivo nella lineup 
machine vision possiede una sensibilità 
nell’ordine dei millimetri per quanto concerne la 
misurazione degli oggetti. 
•Ottiche e periferiche: molteplici scelte, unite a 
un open SDK estremamente versatile, offrono 
un pacchetto di soluzioni completo.

re, Ridondanza, backup e Disaster Recovery, 
Standardizzazione dell’hardware (semplifi ca 
la manutenzione, incrementa la disponibilità), 
IPv6-ready, Facilmente scalabile. 



La soluzione Digitronica.IT per
l’interfonia e citofonia IP

DIGITRONICA.IT

www.digitronica.it

Tel. 045 501901

Digitronica.IT presenta la 
sua soluzione RemAccess, 
che consente un controllo 
accurato degli accessi agli 
impianti remoti non presidiati, 
con riconoscimento ed 
identifi cazione del personale 
che richiede l’accesso, e 
verifi ca delle “condizioni 
ambientali”. Il software 
centralizza le funzionalità di guardiania/
reception in un’unica sala di controllo o 
reception, da dove gli operatori di sicurezza 
possono gestire e controllare da remoto le 
richieste di accesso a sedi/siti non presidiati. 
L’hardware di RemAccess è realizzato da 

Commend, che propone una vasta gamma di 
sistemi interfonici per comunicazioni audio/video 
IP di sicurezza. Grazie al software Digitronica.
IT e a questi apparati, l’interazione dell’utente 
con l’operatore può essere verbale, visiva e/o 

attivata dalla lettura di 
un badge. RemAccess 
automaticamente si 
collega al database 
aziendale dando la 
possibilità all’operatore di 
sicurezza, che vigila dalla 
centrale, di controllare 
i dati dell’utente, quindi 
disinserire l’allarme ed 
effettuare l’apertura del 

gate o della porta. Si tratta di un software sicuro 
ed affi dabile, infatti è un sistema che controlla sia 
l’audio che il video, interagisce con il database 
aziendale, e consente la completa registrazione 
dell’evento in termini di informazioni audio e 
video.

I cavi resistenti al fuoco sono 
utilizzati per alimentare e con-
nettere tra loro apparecchiatu-
re di emergenza per garantirne 
l’alimentazione. Da Elan sotto-
lineano: “Ci sono 3 tecnologie 
usate per produrre i cavi resi-
stenti al fuoco. Il primo dove il 
conduttore in rame è ricoperto 
con un nastro di mica e isolato 
con reticolato di poliolefi na.
La tecnologia principale è la mica e l’affi dabi-
lità del cavo è proporzionale alla sua qualità.
La seconda generazione di cavi è quella che 
usa il silicone per isolare i conduttori, ma spes-
so la sua bassa qualità lascia dubbi sull’affi -
dabilità in caso di incendio. Elan – evidenziano 
dall’azienda - ha sviluppato una terza tecno-
logia: ElanFire (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 ri-
spetta tutte le 
regolamentazio-
ni, garantendo 
zero emissione 
di gas e fumi 
tossici e un per-
fetta spelatura 
dei conduttori. 
Tutti i cavi Elan 

resistenti al fuoco installati su impianti di si-
curezza e antincendio sono effi caci e affi dabili 
da garantire l’adeguato livello di sicurezza”, 
concludono.

ElanFire: resistenza al fuoco e 
tecnologia del cavo

ELAN

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258
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ELECTRONIC’S TIME

www.electronicstime.it

Tel. 080 4802711

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

Soluzioni PoC Hikvision: video
e alimentazione sullo stesso cavo
Hikvision ha sviluppa-
to una soluzione ad 
alimentazione PoC per 
sistemi di sorveglian-
za analogici ad alta 
defi nizione. PoC sta 
per Power over Coax 
(alimentazione di tele-
camera e del DVR di 
back-end che passano 
direttamente sul cavo 
coassiale) una soluzio-
ne che semplifi ca l’in-
stallazione, riducendo-
ne tempo e costi. Con 
PoC Hikvision  lo stesso cavo coassiale porta 
sia i dati video, sia l’alimentazione di telecamere 
e DVR. Risultato: massima velocità e semplicità 
di installazione, nessun costo per cavi aggiuntivi, 
altri collegamenti o confi gurazioni. 

Plug and play
Un vantaggio impor-
tante anche per gli 
utilizzatori fi nali, che 
hanno fi nalmente a 
disposizione una solu-
zione realmente “plug 
and play” e una tecno-
logia stabile. PoC Hikvi-
sion è infatti ideale per 
applicazioni di small 
business e retail di pic-
cole dimensioni. 

Il tutto per un HD fi no a 
5 megapixel di risoluzione.

La telecamera IP GV-VD8700 di GEOVISION 
è dotata di una tecnologia di riconoscimento 
facciale all’avanguardia, con la possibilità di 
defi nire fi no a 10.000 profi li di volti nel suo 
database, suddivisi in categorie per soddisfare 
le varie esigenze come, ad esempio, facilitare il 
servizio clienti o la gestione della sicurezza. La 
GV-VD8700 riesce ad effettuare il riconoscimento 
facciale in 2 secondi, per una distanza fi no 
a 4 mt., ed è in grado di identifi care fi no a 10 
persone contemporaneamente, riconoscendo 
rapidamente ospiti VIP e/o potenziali intrusi. Se 
integrato con GV-VMS, il riconoscimento facciale 
della GV-VD8700 può essere utilizzato per attivare 
gli avvisi in base a regole predefi nite, fornendo 
così una gestione della sicurezza migliorata 
e affi dabile. La dome è progettata anche per 

Electronic’s Time: Telecamera 
Geovision GV-VD 8700

applicazioni esterne, con resistenza agli atti 
vandalici IK10 e grado protezione IP66. Può 
supportare il codec video H.265 per ottenere un 
rapporto di compressione migliore, mantenendo 
immagini di alta qualità a larghezza di banda 
ridotta. La telecamera è dotata di un infrarosso 
fi no a 40 mt. e del WDR. Le caratteristiche 
principali: Face recognition on edge device; 
Snapdragon 600 series; 8 face recognization; 
10k + face databases; fi no a 30 fps a 4K; triplo 
streaming a H.265 / H.264; IR fi no a 40 mt.
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KSENIA SECURITY

www.kseniasecurity.com

Tel. 0735 751646

HONEYWELL SECURITY AND FIRE

NOTIFIER ITALIA

www.notifi er.it

Tel. 02 518971

Notifier Italia: Terminali antintrusione e 
controllo accessi da interno serie X
La nuova gamma di terminali 
serie X da interno, dedicati 
al sistema Euronet, presen-
ta caratteristiche tecniche 
e meccaniche estremamen-
te fl essibili: doppio RFID a 
125Khz e 13,56Mhz Mifare; 
l’installazione può avvenire 
su scatole da incasso 502, 503 e 504, orizzon-
tali o verticali, la morsettiera di collegamento 
rimane sulla piastra di fondo del terminale e que-
sto viene innestato ad essa a collegamenti già 
effettuati garantendo così una maggior facilità di 
esecuzione in opera. I terminali nelle varie versio-
ni, ciechi o con tastiera capacitiva, comunicano 
con la cpu E-net tramite bus Lonworks® o trami-
te rete ethernet TCP/IP anche in VPN geografi ca. 
Dispongono di un ingresso a doppio bilancia-
mento e di un relè on board; grazie al modulo 
gestione porta MGP2-E, è possibile remotizzare 
fi no a 15m dal terminale n°2 ingressi e n°2 out 

relè per una gestione comple-
ta e sicura del varco mono o 
bidirezionale. Tutti i terminali 
dispongono di funzionalità 
degradata (off-line dalla cpu 
E-Net), registrando e gesten-
do ogni richiesta di transito da 
parte di un operatore; al ripri-

stino della comunicazione il terminale scarica il 
log eventi alla cpu. L’estetica non è lasciata al 
caso: i terminali possono avere contenitore bian-
co, grigio o nero, ma il punto di forza è il frontale, 
dalla grafi ca completamente personalizzabile, 
potendo stampare qualsiasi texture. 

auxi-H è un modulo utilizzabile con lares 4.0, 
la nuova piattaforma IoT di Ksenia Security, 
per applicazioni sia in ambito Sicurezza sia in 
ambito Home & Building Automation.
Esso consente nella modalità auxi-HT la ge-
stione di avvolgibili motorizzati (mettendo 
quindi a disposizione un nuovo tipo di uscita 
del sistema), con la possibilità di apertura 
e chiusura completa temporizzata, conoscen-
do da remoto lo stato e il posizionamento 
dell’avvolgibile.
Oltre che monitorare il varco con i due ingres-
si di allarme generici ed un ingresso specifi -
co per sensori di tipo tapparella, l’avvolgibile 
può essere comandato anche tramite i pul-
santi locali.

Da Ksenia il Modulo di espansione 
auxi-H

In ultimo, semplicemente cambiando l’im-
postazione di un ponticello posto a bordo 
scheda, è possibile la gestione delle luci. In 
questo modo il dispositivo viene riconosciu-
to dalla centrale come auxi-HL, e i due relè 
a bordo potranno essere gestiti come uscite 
indipendenti.
In entrambe le modalità (auxi-HT e auxi-HL) 
il funzionamento delle uscite è garantito 
mediante l’uso dei pulsanti collegati agli 
ingressi locali, anche in caso di mancato 
funzionamento della centrale, garantendo il 
funzionamento dell’impianto anche in caso di 
guasto severo.
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SERTEC SRL

www.sertecsrl.it

Tel.: 045 7158987

SALTO SYSTEMS

www.saltosystems.it

Tel. 051 727798

Salto: JustIN Mobile
La tecnologia JustIN 
Mobile di Salto 
Systems rende 
facile e sicuro 
aggiungere gli 
smartphones come 
parte integrante 
della gamma di 
soluzioni per il 
controllo accessi, 
garantendo così 
maggiore sicurezza 
ed usabilità sia agli end users che ai 
managers. 
Con la tecnologia Salto JustIN Mobile i clienti 
possono utilizzare il loro smartphone proprio 
come la chiave della loro stanza d’albergo. 
L’app intuitiva JustIN Mobile di Salto comu-
nica in tutta sicurezza con il cloud e consen-
te ai clienti di ricevere la chiave della stanza 
online in qualsiasi luogo e in ogni momento. 
Quando gli ospiti arrivano in hotel possono 
scegliere di recarsi subito in stanza e rice-
vere la chiave sul telefono oppure richiedere 

assistenza in 
reception. Liberi 
di scegliere Sal-
to Mobile, con 
le sue soluzio-
ni tecnologica-
mente all’avan-
guardia, pone 
fi ne ai problemi 
di perdita delle 
chiavi, ai costi e 
agli sprechi.

Inoltre, l’impiego di questa tecnologia non si 
limita esclusivamente alle stanze di hotel, 
ma può essere applicata anche ai portoni 
d’ingresso, agli ascensori, alle sbarre dei 
parcheggi, alle sale congressi, ecc.

Sertec, distributore esclusivo per l’Italia dei 
sistemi di chiusura per mezziforti Dormaka-
ba, presenta la serie Axessor.

Versatili e adattabili, le serrature per casse-
forti Axessor® coprono un ampio campo di 
applicazioni, con diversi prodotti. 
Diversi tipi di funzionamento e hardware am-
pliabile in modo modulare, consentono un 
adattamento individuale alle rispettive esi-
genze.
Tutte le serrature si basano sullo stesso har-
dware testato sul campo, garantendo un ele-
vato grado di affi dabilità nel funzionamento 
continuo quotidiano.
Ampliamenti modulari con alimentazione elet-
trica esterna, ed un modulo rete supplemen-
tare per la variante di prodotti IP e CIT, fanno 
parte dell’assortimento standard e garanti-
scono una sicurezza di investimento elevata 
nel tempo.

Sertec, la serie Axessor: una serratura 
per ogni esigenza
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Smart Home Italia: le nuove telecamere 
IP di Extel

Smart Home Italia lancia sul mercato, 
attraverso il marchio Extel, una nuova gamma 
di telecamere IP, composta da quattro modelli 
e da un registratore IP Full HD (1080p), 
denominato eWatch 900. Quest’ultimo è 
caratterizzato da 4 canali ed è ideale per 
trasformare le camere Extel eWatch in kit di 
videosorveglianza completo grazie alla visione 
Quad (QHD, quattro volte la risoluzione 
in alta defi nizione) e all’HDD integrato 
da 1TB. L’installazione è semplice e 
rapida, non necessita di alcun cablaggio 
con la camera, ed è interamente 
Plug & Play, grazie alla connessione 
semplice e rapida al proprio modem 

SMART HOME ITALIA

www.smart-home-italia.com

Tel. 02 94943083

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

internet. I modelli delle telecamere godono 
delle medesime caratteristiche Plug & Play di 
agile installazione, oltre ad altre importanti 
funzionalità comuni: Funzione monitoring per 
sorvegliare facilmente la propria abitazione 
dall’interno, oppure ovunque via smartphone; 
Visione notturna grazie ai LED infrarossi 
invisibili ed il sistema IR-Cut; Rilevazione 
di movimento con notifi ca su smartphone 
per restare informati in propria assenza; 
Applicazione smartphone gratuita per 
gestire la gamma Extel eWatch; Condivisione 
dell’accesso alla propria telecamera con un 
semplice click nell’applicazione smartphone; 
Obbiettivo orientabile.

INF18AM e INF15AM sono 
sensori a doppia tecnologia 
(microonda più infrarosso 
passivo) destinati ad installa-
zioni professionali in ambito 
civile.
INF18AM è più completo e 
si caratterizza per il sistema 
GLAS (Global Antimasking 
System), abbinamento tra 
l’Antimascheramento sulla 
Microonda, Antimascheramento Attivo sull’In-
frarosso, e sistema ABP1 / ABP2, (antioccul-
tamento dell’intruso), che rende il sensore in-
sabotabile. Possibilità di selezionare il Set di 
Resistenze DEOL di fi ne linea integrate, in base 
al modello di centrale utilizzata. La portata di 

18 metri e la possibilità di alloggiare due diversi 
snodi ne esaltano la fl essibilità installativa. IN-
F15AM ha una portata leggermente inferiore (15 
metri) e l’antimascheramento solo sulla micro-
onda. Entrambe possono essere impostati per 
funzionare in AND o OR con uscita dedicata per 
ogni tecnologia e dispongono della funzione di 
spegnimento della microonda a locale occupato 

con impianto disinserito (fun-
zione ECO). Ideali per applica-
zioni in siti ad alto rischio di 
sabotaggio del sensore con 
uso di vernici e lacche spray, 
mascheramenti meccanici 
del rilevatore, tentativi di oc-
cultamento dell’intruso. 
Il sensore INF15AA è esteti-
camente differente ed offre 
gran parte dei vantaggi dei 

modelli precedenti, ma con un sistema anti-
masking meno sofi sticato, disponibile anche in 
versione Immune agli animali fi no a 20 Kg. di 
peso (INF15ACCPET). Completa la nuova serie 
di rilevatori Sicurit il sensore ad infrarosso pas-
sivo INF15 con portata 15 metri.

Sicurit: nuova serie di Sensori
volumetrici cablati
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TOP ITALIA

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

SYAC-TB TECHBOARD SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel. 059 289811

I DigiEye MOBILE DVR e HVR sono sistemi nati 
per applicazioni automotive, ma grazie alle loro 
caratteristiche, compatti, robusti, dai consumi 
ridotti e con opzioni di connettività integrata, 
permettono di essere utilizzati per molteplici 
applicazioni.
I DigiEye MOBILE benefi ciano della rapidità di 
installazione, sono dotati di un sistema am-
mortizzante speciale e hanno numerose opzio-
ni di connettività integrate: WiFi, rete mobile 
3G/4G, GPS, il che ne permette l’installazione 
in zone remote o senza infrastrutture, dove 
ogni altra soluzione tradizionale risulta impra-
ticabile.
Queste caratteristiche permettono svariate 
applicazioni, dai mezzi di trasporto, con il suo 
sistema di centralizzazione e gestione delle 
fl otte, all’edilizia per la sicurezza di lavoratori 
e materiali, così come per le zone remote o 
aree sprovviste di infrastrutture, dai giardini 
pubblici alle spiagge o campeggi o impianti fo-

Top Italia: GSV4 per la protezione di 
locali a metratura ridotta
Alle centrali antintrusione sele-
zionate e distribuite da Top Italia 
si aggiunge un nuovo prodotto 
Secolink, studiato per la protezio-
ne di locali a metratura ridotta, 
ad uso sia privato che commer-
ciale.
GSV4 è una centrale di allarme 
con 5 zone liberamente program-
mabili a singolo e doppio bilan-
ciamento, più una zona chiave 
per attivazioni e disattivazioni 
(attuatore non incluso), e dispone inoltre di:
• 3 uscite programmabili (sirena est., sirena 
int. e stato impianto);
• singola partizione;
• 16 timer;
• programmazione mediante PC (porta mini-U-
SB integrata alla centrale e software d’istalla-
zione semplice e gratuito in italiano);

• combinatore telefonico GSM 
integrato (SMS, controllo locale 
e GPRS per gestione attraverso 
Cloud proprietario); 
• applicazione mobile gratuita 
(iOS e Android). 
Indicata per gli istituti di vigilanza 
per la possibilità di comunicare 
in CID via GPRS (altri protocolli 
disponibili sono E2, FIBRO, Kodi-
nis KSP), GSV4 Secolink è propo-
sta da Top Italia in abbinamento 

ad un box plastico e ad un trasformatore da 
30VA.
GSV4 Secolink non richiede moduli aggiuntivi.

tovoltaici e aziende agricole, grazie alle diverse 
opzioni di connettività.
La facilità di installazione, la fl essibilità nell’u-
tilizzo, l’accesso remoto e la tecnologia utiliz-
zata fanno diventare il Mobile un sistema ver-
satile, un sistema che si muove con te!

DigiEye Mobile DVR/HVR: la soluzione per 
la sicurezza che si muove con te
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URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

Light Wi-fi : La periferica multivettore 
100% wireless Urmet Ate

Light Wi-Fi è la linea di comunicatori Urmet Ate 
che unisce in un unico prodotto semplicità di 
installazione ed elevato standard di sicurezza. 
Utilizzando esclusivamente vettori di 
comunicazione senza fi li, Light Wi-Fi può essere 
attivata in modo pratico e veloce e, grazie ad 
un controllo fi tto sullo stato di vita, permette 
alla centrale operativa di erogare un servizio di 
vigilanza di altissimo livello.

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

compatibilità con tutti i software di gestione 
allarmi.

La linea si propone in due versioni: Wi-Fi o Wi-
Fi + GPRS ed è completamente gestibile da 
Vigilate, la nuova App di Urmet Ate.

1067+ di Urmet: l’ultima generazione di 
sistema fi lare per l’antintrusione

URMET

www.urmet.it

Tel. 199 110120

Il sistema 1067+ rappresenta la punta di 
diamante dell’offerta antintrusione Urmet, 
che consente di scegliere tra tre modelli molto 
versatili di centrale, che vanno da 4 ingressi 
espandibili fi no a 128, rendendola ideale per 
la realizzazione di medi e grandi impianti. 
La centrale 1067+ è in grado di gestire non 
solo funzioni di antintrusione ma anche di 
videosorveglianza, antiallagamento, soccorso e 
allarme incendio, assicurando così i più elevati 
standards di sicurezza e facilità di gestione, 
anche da remoto. Inoltre, associando i moduli 
digitali Yokis di Urmet installati nell’impianto, 
si può creare un vero sistema di domotica. 
Una funzione importante di questo sistema 
di ultima generazione, è rappresentata dalla 

telegestione, da PC, smartphone e tablet, 
attraverso una connessione Internet sicura 
fornita dal portale www.myurmethome.com, 
con diversi livelli di operatività in base alla 
tipologia di utente: End User, Installatore 
e Istituto di Vigilanza. Con l’app gratuita 
My1067+ è possibile, infatti, controllare a 
distanza la propria casa, verifi care lo stato dei 
dispositivi, ricevere notifi che push e visualizzare 
le telecamere di sorveglianza.
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è possibile trovare S News presso i seguenti punti di diffusione

  ABRUZZO 

L.B. SECURITY SRL
VIA PADRE UGO FRASCA (CENTRO DAMA)
66013 CHIETI SCALO (CH)
0881 565448
www.lbglobal.eu

CALVARESE ELIA
VIA G. CAMPANO, 6
64100 TERAMO (TE)
0861 411786
www.calvareseelia.it

DIME SRL - DIV. SICUREZZA
VIA ATERNO, 11
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4463759
www.dimesrl.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
VIA PO, 72
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4460662
www.italelettronica.it

  CALABRIA
AJ SERVICE DI MARIA GRAZIA
ARCH. AJELLO 
VIA PIO XI DIR.CALVARIO 16/A
89100 REGGIO CALABRIA (RC)
Tel. 0965 035111

DIMEL SRL
VIA DEI MERCANTI, 19
87028 PRIA A MARE (CS)
Tel. 0985 72374
www.dimelsrl.it 

ELCO INGROSS SRL
VIA DEI CONTI FALLUC,  2/1
88100 CATANZARO (CZ)
Tel. 0961 367091
www.elcoingross.it

ELECTRONIC’S TIME RENDE
VIA ATENE, FABBRICATO F, 2/B-C
87036 RENDE (CS)
0984 404433
www.electronicstime.it

ELETEK SISTEMI SRL
VIA LENZI S.S. 106
89048 SIDERNO MARINA (RC)
Tel. 0964 344 380
www.eletek.it

EL.SI. SRL
VIA ENZO FERRARI
88900 CROTONE (KR)
Tel. 0962 930786
www.elsikr.it

SCARNATI F.LLI SPA
LOC. CANCELLO MAGDALONE
87036 RENDE (CS)
Tel. 0984 402 402
www.scarnati.it

SCARNATI F.LLI SPA
VIA SCILLETYON 47
88021 ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ)
Tel. 0961 781113
www.scarnati.it

SOVATEM ITALIA S.R.L.   
VIA UGO GIGLI 3
87067 ROSSANO (CS)
Tel. 0983 530222
www.sovatem.com

  CAMPANIA
CIBF SRL
VIA GALILEO FERRARIS, 185
80142 NAPOLI (NA)
081 7349175
www.cibf.it

COMMER GATE SRL
VIA GIOVANNI PASCOLI, 2
80026 CASORIA (NA)
081 757 5463
www.commergate.it

DODIC ELETTRONICA
VIA GIOVANNI PASCOLI, 6
80026 CASORIA (NA)
TEL. 081 5404122
www.dodicelettronica.it

DSS
VIA DIETRO CORTE, SMC II TRAV.
81030 TEVEROLA (CE)
081 7746666
www.dssgroup.it

GAM SRL
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 178
80026 CASORIA (NA)
081 759 19 15
www.gam-service.it

NOTIFIER NAPOLI
VIA G. MATTEOTTI , 19 
80026 - CASORIA (NA)
081 19493111
www.notifier.it

  EMILIA ROMAGNA
ACESS
VIA SPAGNA, 15
47921 RIMINI (RN)
0541 743265

ADRIACAME GROUP SRL
VIA O.LAZZARI, 20
47841 CATTOLICA (RN)
0541 968588
www.adriacame.com

LERT
VIA CORRIDONI, 40
48022 LUGO (RA)
Tel. 0545 22607
www.lert.com

SICURIT EMILIA ROMAGNA
VIA DEL SOSTEGNO, 24
40131 BOLOGNA (BO)
051 6354455
www.sicurit.net

ADI RICCIONE
VIA DELL’ECONOMIA, 5
47838 RICCIONE (RN)
0541 602316
www.adiglobal.com/it

ETER SRL
VIA CARTESIO 3/1,3
42122 BAGNO (RE)
0522 262500
www.eter.it

GAMMAGI SRL
VIA CHE GUEVARA, 9
41122 MODENA (MO)
059 252065
www.gammagi.it

HIKVISION FILIALE BOLOGNA
VIA G. FATTORI, 4
CASALECCHIO DI RENO
40033 BOLOGNA (BO)
051 0393670
www.hikvision.com

NOTIFIER BOLOGNA
ASTA SERVIZI, BLOCCO 3B, Gall. B n.85 - 
CENTERGROSS
40050 - FUNO DI ARGELATO (BO)
051 0432211
www.notifier.it

OPEN AUTOMAZIONI
VIA RADICI IN PIANO, 1
41043 FORMIGINE (MO)
059 5750285

SICURTEC ROMAGNA
VIA CADUTI DEL LAVORO, 21
48012 BAGNACAVALLO (RA)
0545 62006
www.sicurtecromagna.it

 FRIULI VENEZIA GIULIA
FTA SISTEMI
VIA CUSSIGNACCO, 78/16
33040 PRADAMANO (UD)
www.ftasistemi.com

MAC SYSTEM
VIA COTONIFICIO, 47/21
33010 TAVAGNACCO (UD)
0432 573906
www.macsystem.it

MAC SYSTEM
VIALE DELL’IPPODROMO, 2-1-A
34139 TRIESTE (TS)
040 391335
www.macsystem.it

  LAZIO
ADDESSI COMMERCIALE SRL
STRADA PROV.LE ITRI-SPERLONGA KM 1, 400
04020 ITRI (LT)
0771 3119
www.addessi.it

ADI ROMA
VIA PRENESTINA, 16
00176 ROMA (RM)
06 70305380
www.adiglobal.com/it

ANY TECH SRL
VIA STATILIO OTATTO, 76
00175 ROMA (RM)
06 7211631

CERQUA SICUREZZA 
E AUTOMAZIONE
VIA TUSCOLANA, 1219
00713 ROMA (RM)
06 7232280
www.cerquaelettronica.com

DEATRONIC SRL
VIA GIULIANELLO, 1/7
00178 ROMA (RM)
06 7612912
www.deatronic.com



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

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

DODIC ELETTRONICA - DSL
VIA SCRIVIA, 5
04100 LATINA (LT)
0773 62.41.32 
www.dodicelettronica.it
 
DODIC ELETTRONICA - SECUR 
MATICA
VIA PASSO BUOLE, 115/D
00054 FIUMICINO (RM)
www.dodicelettronica.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S.E.P.E.S. SRL
VIA DEL FAGGIO, 5
16139 GENOVA (GE)
www.sepes.biz

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

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

COM.PAC. SRL
VIA A. LUZZAGO, 3
25126 BRESCIA (BS)
www.compacsrl.com

COM.PAC. SRL
VIA MONTE SABOTINO, 30
24068 SERIATE (BG)
www.compacsrl.com

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

DMT SRL
VIA G.B. MORONI, 371
24127 BERGAMO (BG)
Tel. 035 264300
www.dmt-srl.it

DMT SRL
VIA TIEPLO, 9
24127 BERGAMO (BG)
Tel. 035 260159
www.dmt-srl.it

DMT SRL
VIA PRIMO MAGGIO,  1/D
24060 GORLAGO (BG)
Tel. 035 0449612
www.dmt-srl.it

DMT SRL
VIA CESARE BATTISTI, 10
20871 AGRATE (MB)
Tel. 039 8965596
www.dmt-srl.it

DMT SRL
VIA BERGAMO, 13
24047 TREVIGLIO (BG)
Tel. 335 8779649
www.dmt-srl.it

DMT SRL
VIA CIRO MENOTTI, 170
25025 LEGNANO (MI) 
Tel. 340 5834098
www.dmt-srl.it

DMT SRL
VIA PAOLO VERONESE, 30F
25124 BRESCIA (BS) 
Tel. 348 9946598
www.dmt-srl.it

DSA TECHNOLOGY SRL
VIA MAESTRI DEL LAVORO,  20
20813 BOVISIO MASCIAGO (MB)
Tel. 0362 559468
www.dsashop.it

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

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

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

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

MIFAR ELETTRONICA SRL
VIA CURIO DENTATO, 2
20146 MILANO (MI)
www.mifar.it

MOVITECH SRL
VIA VITTORIO VENETO, 63
22060 Carugo (CO)
031 764275/6
www.movitech.it

NIBRA SRL
VIA BELLINI, 23 
20093 COLOGNO M.SE (MI)
WWW.NIBRA.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

CDA SRL
VIA GRANDI, 20
10095 GRUGLIASCO (TO)
www.cda-srl.it

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
C.SO CAIROLI 63/C
28921 VERBANIA
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

FPM SRL
VIA RETRONE 48/50
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)
www.fpmnet.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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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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