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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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La sicurezza sta 
maturando?
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E d i t o r i a l e

È bello, leggendo questo numero di S News, 
constatare come il mercato della sicurezza 
stia cambiando, anzi evolvendo, anzi ancora 
di più: maturando.

Maturando, in che senso? Nel senso che si 
percepiscono e si delineano in modo sem-
pre più fattivo ed evidente, sinergie, collabo-
razioni, condivisioni.
Aziende che fanno partnerships, che crea-
no gruppi, produttori che sempre più condi-
vidono progetti di crescita ed obiettivi con 
i distributori, distributori che sostengono e 
sviluppano sempre più servizi a supporto 
degli installatori, dei system integrators ed 
operatori della sicurezza. 
Si percepisce in modo chiaro quanto la di-
mensione dell’Uomo sia centrale in tutto 

ciò. Per noi di S News è una soddisfazione 
constatarlo, perché, come dicevamo sin dal 
nostro primo editoriale, porre l’Uomo al cen-
tro fa la differenza, perché signifi ca basare 
il lavoro di tutti noi su dei valori e non solo 
su dei numeri. Certo, i numeri sono fonda-
mentali, essenziali nelle aziende, in tutte le 
aziende: dalla più piccola, alla grande im-
presa. Ma se alla base si mettono concetti 
come il win-win, il rispetto, la passione e la 
dedizione per il lavoro, le soft skills, i numeri 
non potranno che essere vincenti per tutti: 
win-win.
Anche il settore, il mercato della sicurezza 
sta vivendo una sua evoluzione, una sua 
maturazione basata su dei valori? Questo è 
quello per il quale noi ci impegniamo, e non 
importa se altri remano contro: ci sarà sem-
pre l’eccezione che conferma la regola. 

A vincere, a parer nostro, sono le persone 
che sanno guardare lontano, guardare in se 
stesse e guardare negli altri. 

di  Monica Bertolo
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www.hikvision.com

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna

Molto più di un semplice dispositivo di chiamata o di citofonia, WiFi Video Doorbell, grazie all’integrazione  
con la APP Hik-Connect, dà all’utente la possibilità di essere sempre reperibile, collegandosi da remoto  
alla propria porta di ingresso. Installazione semplicissima, elegante e performante.  
Grazie ad un incredibile angolo di visione, garantito da un obiettivo fisheye, è possibile vedere facilmente  
chi è alla porta, incrementando il livello di sicurezza intorno alla propria abitazione.  
Per una protezione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno.

WIFI DOORBELL
SICUREZZA VIDEO 
DALLA PORTA D’INGRESSO



STT: soluzioni  d i
smart security

Oltre i l  concetto di 
“plug&play”
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Nuovi Oggetti BIM e CAD di NOTIFIER

BIMPAVA
  Matrici Audio, 

     Rack e Speakers 

I BIM rappresentano il futuro dell'industria delle costruzioni. Dalla pianificazione, alla progettazione e 
costruzione attraverso il funzionamento, la manutenzione e demolizione, i BIM consentono a tutte le parti 
interessate di accedere alle informazioni. NOTIFIER è uno dei primi produttori di apparecchiature 
antincendio che ha sviluppato un vasto insieme di modelli BIM per sostenere la crescente richiesta. E’ inoltre 
disponibile una gamma completa di disegni CAD 2D, cioè tecniche di costruzione tradizionali.  I modelli BIM 
di NOTIFIER sono disponibili in tutti i formati comuni tra cui Autodesk Revit (.rfa) e classi di Industry 
Foundation (.ifc) con disegni CAD 2D disponibili con il formato standard dwg.

I BIM sono lo strumento migliore per la progettazione e la realizzazione di un edificio attraverso l’uso di un 
modello digitale. Gli oggetti BIM sono modelli in 3D che riguardano i materiali necessari allo sviluppo di una 
costruzione ed includono le caratteristiche principali di un determinato prodotto. 

È possibile effettuare il download dei nostri oggetti BIM, degli schemi tipici di collegamento, delle guide normative e 
dei certificati dei nostri prodotti consultando l’Area Progettisti del nostro sito web: www.notifier.it
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Videostar: il futuro 
della sicurezza è nella 
tecnologia del futuro

Signor Ivano, voi fratelli Russo rappresen-
tate il cambio generazionale in azienda, es-
sendo fi gli d’arte. Quali innovazioni avete 
portato?
Noi siamo convinti che nel panorama indu-
striale moderno, l’innovazione aziendale si 
raggiunga curando contemporaneamente un 
insieme di aspetti fondamentali, che fanno 
comunque già parte integrante della nostra 
fi losofi a operativa: il costante sviluppo tecno-
logico dei prodotti, prima di tutto, ma anche 
lo sviluppo di una rete vendita presente in 
modo omogeneo sul territorio e ben organiz-
zata, un servizio di assistenza post vendita 
impeccabile e la giusta propensione verso il 
marketing e le nuove leve della comunicazio-
ne digitale.

Al nostro ingresso in azienda, ci siamo resi 
conto che la capacità di stare al passo con 
l’incessante aggiornamento tecnologico è 
strettamente legata alla selezione dei pro-
duttori. Per raggiungere questo obiettivo e 
per generare un’offer ta cucita sulle esigen-
ze reali d’utilizzo, abbiamo instituito una 
metodologia basata su procedure defi nite 
e abbiamo messo insieme una squadra di 
specialisti in R&D, in grado di scegliere le 
funzionalità più adatte al mercato italiano.

Incontr iamo Ivano Russo, 
Direttore Market ing,

e Jody Russo,  Direttore 
Amministrat ivo,  Videostar

a cura d i  Monica Bertolo
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Jody Russo & Ivano Russo
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Il secondo passo è stato quello di rinforzare 
le già salde basi commerciali poste da no-
stro padre, espandendo il parco commercia-
le in tutta l’Italia grazie ad un team di vendita 
operante in aree geografi che ben delineate.
L’assistenza post vendita è diventata il no-
stro fi ore all’occhiello: siamo una delle po-
che aziende italiane in questo comparto, in 
grado di offrire soluzioni tempestive ad ogni 
esigenza d’impianto e di ascoltare ogni sin-
gola richiesta dei nostri clienti.

Oggi, per comunicare nei mercati tecnologici, 
è necessario curare  scrupolosamente l’im-
magine aziendale e incrementare l’awarness 
del brand, utilizzando tutti i canali a dispo-
sizione, inclusi quelli di ultima generazione. 
Per questo partecipiamo alle più importanti 

fi ere di settore nazionali, dove presentiamo 
i nostri prodotti più innovativi e dimostriamo 
concretamente la solidità della nostra azien-
da, siamo presenti sulle principali riviste di 
settore, sia car tacee sia digitali, con pubbli-
cazioni periodiche, siamo protagonisti attivi 
nell’organizzazione di corsi di aggiornamento 
e di formazione professionale e raggiungia-
mo i nostri utenti anche attraverso i principa-
li social networks e gli strumenti più avanzati 
del web.

Signor Jody, Videostar è un marchio sempre 
più conosciuto sul mercato. Quali le sue pe-
culiarità distintive?
Dal 2004 Videostar opera nel mercato italia-
no e nel settore della videosorveglianza, che 
rappresenta il 70% del suo fatturato.
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Il brand si caratterizza per la qualità ed il 
grado di innovazione dei suoi prodotti e si 
pone come partner degli installatori più qua-
lifi cati. L’attenzione nei confronti del target, 
gli installatori professionali, si concretizza 
nell’offer ta di prodotti che competono con la 
migliore produzione del settore per qualità, 
innovazione e affi dabilità.

I sistemi di sicurezza Videostar, selezionati 
tra quelli delle migliori aziende costruttrici 
internazionali, assicurano prestazioni avan-
zate, testate con i parametri più severi e ca-
paci di offrire ampie oppor tunità applicative 
e di business.

Nel mercato odierno, Videostar è in grado di 
offrire prodotti all’avanguardia nei segmenti 
alto, medio ed entry level, per la realizzazio-
ne di qualunque tipo e qualunque dimensio-
ne di impianto. A questi si aggiungono i top 
products ProLine: la linea professionale di 
altissimo livello a marchio Videostar. La no-
vità del 2018 è l’inserimento in catalogo di 
una ricca selezione di accessori brandizzati.
Ma il ventaglio di prodotti Videostar è co-
stantemente in crescita e risponde via via in
modo sempre innovativo a quelle che sono 
le richieste del mercato.

Videostar vanta un team ed un’organizza-
zione molto strutturata. Quale la loro va-
lenza e quali le nuove sfide per un’azienda 
come la vostra?
(I.R.) L’organizzazione dell’azienda è ben 
compartimentata e caratterizzata da un in-
terscambio di informazioni fluido e proficuo, 
tra i vari uffici e repar ti.
Il repar to acquisti è affiancato dall’ufficio 
R&D per la selezione dei produttori più adat-
ti
alle esigenze del mercato italiano.
L’ufficio vendite adotta una strategia distri-
butiva di segmentazione geografica che divi-
de l’Italia in tre aree, Nord, Centro e Sud. Gli 
agenti fungono da trait d’union tra le reali
esigenze degli utenti finali e gli obiettivi 
aziendali, rappresentando una fonte di infor-
mazioni essenziale per studiare, adattare e 
personalizzare le offer te commerciali.
L’ufficio tecnico si occupa del customer 
care con il massimo livello di dettaglio e 
garantisce assistenza e soluzioni rapide e 
avanzate, per risolvere ogni problema tecni-
co e qualsiasi esigenza di impianto.

Nessun compartimento stagno, dunque, ma 
una serie di uffi ci che lavorano di concerto 
per lo stesso obiettivo, integrando compe-
tenze e professionalità.
La prospettiva futura prevede di digitalizzare 
le procedure di vendita e accrescere i servizi
offer ti all’utente finale, per confermarci par-
tners ideali dell’installatore professionale.

Quali quindi i vostri progetti a breve/medio 
termine e quale la vostra visione del mer-
cato della sicurezza in Italia, per il futuro 
prossimo?
(J.R.) A breve e medio termine intendiamo 
diversificare l’offer ta commerciale, avvici-
nandoci ai
nuove scenari del nostro comparto primario. 
Prevediamo l’espansione verso nuovi settori
di mercato, anche perché crediamo in quella 
evoluzione della rete nota come Internet of 
Things (IoT), che sviluppa e assegna nuove 
utilità ai dispositivi, ai sistemi e agli impian-
ti, trasformandoli in smart objects, ovvero 
oggetti intelligenti in grado di identificare, 
connettere, elaborare dati ed interagire.
È in quest’ottica che stiamo studiando e 
progettando impianti di sicurezza che utiliz-
zino droni automatizzati per il controllo di va-
ste aree industriali e anche di edifici privati.

Uguale attenzione dedichiamo anche ad am-
biti come la domotica, che negli ultimi anni 
ha registrato una for te crescita, grazie allo 
sviluppo di tecnologie dal costo contenuto 
e alla por tata di tutti. Ricordiamo che le 
previsioni di mercato a medio termine pro-
mettono una crescente dif fusione di questo 
tipo di impianti, sia negli edifici pubblici che 
privati.
Insieme alla domotica, è destinata a cresce-
re la quota di mercato di tutte le tecnolo-
gie associate. Parliamo dell’introduzione di 
prodotti del tutto nuovi e anche di suppor ti 
già esistenti, con funzioni innovative che si 
focalizzano sull’intelligenza ar tificiale. È il 
caso della videocitofonia, che presenta ad 
oggi numerose oppor tunità di applicazione 
nel controllo di sicurezza e nella videosorve-
glianza, e di sistemi che utilizzino schermi
ledwall.

Se il futuro prossimo della sicurezza è sem-
pre più tecnologico, siamo convinti che è 
dalla tecnologia che bisogna par tire, per 
prevederlo e interpretarlo con successo.
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Ladies and Gentlemen: 
TaoSicurezza!

la  Redazione

Sono oltre ottanta i marchi confermati a 
TaoSicurezza, che alza il sipario al PalaLumbi di 
Taormina il 25 ed il 26 ottobre.
“TaoSicurezza – sottolinea Salvo 
Signorello, Direttore della Manifestazione 
-  è una Manifestazione Fieristica dal carattere 
interregionale che si presenta sul panorama del 
mercato come evento di riferimento per l’intera 
fi liera della sicurezza. Coinvolge in primis Sicilia e 
Calabria, vista la stretta vicinanza di quest’ultima 
con Taormina, ma allarga il suo raggio d’azione 
anche a Puglia ed alle altre regioni limitrofe. 

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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Da tempo c’era la necessità – prosegue 
Signorello - da più parti manifestata, di un evento 
specifi co dedicato alla 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, la Fiera della Sicurezza 
del Sud Italia, anche grazie all’apporto di S News, 
Media Partner Uffi ciale della Manifestazione”. 
Ecco i marchi confermati (n.d.r. elenco aggiornato 
al momento della stesura dell’articolo): 3g, 
4 Power, Aikom, Aquilo, Avigilon, AVS, Axis 
Communications, Bentel Security, Bettini, 
Bigbat, Bosch, Cambium Networks, Cda, 
Coditel, Comnet, Cooper, Dahua, Dallmeier, 
Elan, Electronic’s Time, Ensa, Eyemotion, 
Ezviz, Fiamm, Fireclass, Flir, Gams, Geovision, 
Geutebruck, Hikvision, Honeywell, Iklas, Inim, 
LS Clable, Melchioni, Milesight, MKC, Notifi er, 
Novatec, NSC, Panasonic, Pess, Polaris, Politec, 
Provision, Pyronix-Hikvision, Rhino Corp, Risco, 
SCS, Securview, Selea, SGS, Sicurit, Siportal, 
Star System, Strano, Sunell, Townet, Uniview, 
UR Fog, Videostar, VIP, Visonic, Watchguard, 

Yuasa, Zodiac. 
A questi si aggiungono i Partners Tecnologici: 
Axel, Crisp Technology, D-Link, Salto Systems, 
SST Sistemi Telematici Telefonici.
Ed i patrocini di AIPS, AIPSA, ASSIV, 
ASSOSICUREZZA, COLLEGIO DEI PERITI E 
DEI PERITI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA (n.d.r. elenco aggiornato al momento 
della stesura dell’articolo).
Molti i Talk Shows ed i Convegni sui temi più 
importanti ed attuali per il settore: dai sistemi di 
rivelazione incendio ed i cavi resistenti al fuoco 
nel quadro legislativo e normativo europeo e 
nazionale, alla Video Analisi Intelligente; dalla 
Videosorveglianza Urbana a servizio della Smart 
City, alla Travel Security; dalla CyberSecurity alla 
Sicurezza ISO 45001; dall’Internet of Things 
(IoT) tra opportunità e vantaggi con attenzione a 
pericoli e vulnerabilità, ai Moduli di Sopralluogo 
e l’Analisi del rischio, nella realizzazione degli 
impianti di sicurezza, e molto altro ancora.

Importanti anche i Workshops sulle tematiche 
prettamente relative ai prodotti ed ai sistemi, 
e sulle innovazioni tecnologiche, tenuti 
direttamente dalle aziende.
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OGNI UOMO NASCE LIBERO 
E SICURO In Dahua progettiamo e realizziamo sistemi 

di controllo efficienti, semplici e flessibili perché 
libertà è sentirsi sicuri, ogni giorno e ovunque.

DAHUA TECHNOLOGY ITALY S.R.L. 
sales.italy@dahuatech.com 
www.dahuasecurity.com 
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PSS, Point Security 
Service: cosa,
come, perché
a The Axis Way – Smart Innovation Lab 2018

Tra i protagonisti al riuscitissimo “The Axis 
Way, Smart Innovation Lab”, l’evento Axis 
dell’anno, tenutosi il 4 ottobre a Milano negli 
spazi di Superstudio Più, PSS Point Security 
Service, Partner Axis. PSS è un’azienda che 
sviluppa PSIM, e lo fa con una Direzione che 
vanta molti anni di esperienza e con un Team 
giovane e dinamico, che punta tutto all’inno-
vazione.

Ma che cos’è il PSS? Quali i vantaggi e per-
ché gli utilizzatori del PSS lo trovano così 
interessante? 

a cura d i  L inda R.  Spi ller
Per scoprirlo, incontriamo Antonio Girotto, 
responsabile Tecnico PSS e Corrado Torrigia-
ni, di Torrigiani Sicurezza. 
“Point Security Service è il frutto di anni di 
esperienza e di passione maturata da mana-
gers e tecnici esperti nella Security System 
Integrator – sottolinea Girotto. La piattafor-
ma software di supervisione è stata ideata 
e progettata per soddisfare le reali esigenze 
degli operatori della sicurezza e dei siste-
mi tecnologici. Le sue caratteristiche sono 
state studiate per fornire un’evoluzione dei 
sistemi di sicurezza verso apparati e dispo-
sitivi ad esso collegati, per rendere concre-
to e semplice il controllo di questi elementi 
ottimizzando il processo manutentivo e di 
facility service”.
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PSS si basa su vari moduli, che cosa rappre-
sentano?
I moduli rappresentano tutta una serie di in-
tegrazioni eseguite partendo da una serie di 
integrazioni basilari, per poi arrivare ad inte-
grazioni più complesse andando ad agire su 
SDK e protocolli proprietari di vari integratori. 
Ci sono poi tutta una serie di moduli di inol-
tro, quindi la possibilità di inoltrare chiama-
te vocali, l’inoltro di una mail, notifi che push 
su applicazione proprietaria. Abbiamo quindi 
una parte di facility, ovvero la possibilità di 
interagire con il sistema attraverso l’applica-
zione con l’apertura di Ticket a livello web, 
quindi la possibilità di visualizzare tutti i vari 
log delle proprie centrali e la videoverifi ca e 
una parte client per gli operatori.
A livello client, un operatore può visualizzare 
tutto il logger dei vari dispositivi; ha modo di 
inserire dei commenti, di chiudere gli inter-
venti oppure pianifi care un intervento di una 
guardia. L’operatore in modo immediato può 
agire sulle planimetrie degli stabilimenti, vi-
sionare uno stream video in live con la possi-
bilità su pro-
tocolli più 
integrati di 
visionare un 
clip di video-
verifi ca.
Grazie alla 
geolocalizza-
zione e alle 
n o t i f i c h e 
push, l’uten-
te ha modo 
di visiona-
re in modo 
i m m e d i a t o 
l ’ a c c a d u t o 
c o n s u l t a n -

do il clip video da applicazione. Sempre da 
applicazione, si ha modo di interagire con il 
sistema antintrusione inserendo gli impianti, 
con possibilità di escludere ed andare ad in-
teragire totalmente con gli impianti.

Signor Torrigiani, lei è già un utilizzatore del 
PSS. Perché lo ha scelto e quali sono i van-
taggi?
Utilizzo PSS già da diversi anni anche perché 
vengono da una tradizione di sistemi di cen-
tralizzazione e PSS ha rappresentato il punto 
ottimale di arrivo, ma nello stesso tempo an-
che di partenza, perché è una piattaforma in 
continuo sviluppo per la nostra azienda. 

Se posso permettermi un paragone, lavora-
re senza PSS sarebbe come navigare in alto 
mare senza GPS o senza la bussola, perché 
PSS è uno strumento fondamentale per le 
aziende che fanno installazione: permette di 
avere in tempo reale la situazione dei propri 
impianti e questo garantisce un servizio che 
si può dare alla clientela fi nale, quindi un au-

silio impor-
tante. 
Poi ha tutta 
una parte 
di gestione 
web, di in-
ter faccia che 
può utilizzare 
direttamente 
il cliente fi na-
le per moni-
torare i propri 
impianti, ge-
stirli e avere 
una soddisfa-
zione com-
pleta.

Antonio Girotto

Corrado Torrigiani
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Secur Matica, Gruppo 
Dodic: Venti Nuovi nella 
Sicurezza

In riva al mare, poco lontano da Fregene, con 
uno stupendo tramonto infuocato di fi ne esta-
te a far da sfondo e poi un cielo stellato sino 
a notte inoltrata, Secur Matica, oggi parte del 
Gruppo Dodic, ha festeggiato venerdì 21 set-
tembre i suoi primi 20 anni di intensa attività 
nella sicurezza. 
Marco Sanna, Direttore Generale Secur Mati-
ca, ed il suo team assieme a tutto il Gruppo 
Dodic sono riusciti a sorprendere ed emozio-
nare gli oltre 130 invitati alla Serata di Gala 
nell’elegante Castello di Miramare, tra preliba-
tezze dell’enogastronomia laziale, musica ed 
uno spettacolo pirotecnico degno delle migliori 
occasioni.
Quella che si respirava non era solo aria gio-
iosa, carica di soddisfazione. Era molto di più. 
Simone D’Andrea, Direttore Generale Gruppo 
Dodic, ben ha saputo racchiudere il messaggio 
in un gioco di parole: “Venti Nuovi”.

di  Monica Bertolo
Tra gli ospiti, le persone che collaborano da 
anni con Secur Matica ed il Gruppo Dodic: ma-
nagers dei marchi tra i più importanti del pano-
rama italiano ed internazionale della sicurezza, 
partners, clienti, ma anche le famiglie di chi 
ha creato e fatto crescere Secur Matica ed il 
Gruppo Dodic, a testimoniare l’importanza dei 
rapporti e dei valori che animano il lavoro e 
l’impegno di chi opera in queste aziende.
S News ha cercato di cogliere alcuni momenti. 
Ecco quindi i contributi di Marco Sanna, Diret-
tore Generale Secur Matica e Simone D’An-
drea, Direttore Generale Gruppo Dodic

Quale il signifi cato e perché questa bella 
serata, Signor Sanna?
Festeggiamo un evento importantissimo: i 20 
anni di Secur Matica. Sono molto contento del 
lavoro fatto in questi 20 anni, perché sono stati 
momenti di crescita e il team è stato veramente 
eccezionale, quindi mi ritengo fortunato di aver 
negli anni consolidato un team importante 
che ha permesso a tutti noi di arrivare oggi a 
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raggiungere questo traguardo, entrando anche 
nel Gruppo Dodic. 

Signor D’Andrea, il claim di questa serata 
recita “Venti nuovi”. Che cosa signifi ca?
È un gioco di parole: Venti Nuovi per 20 nuovi 
anni che auguriamo, come minimo, alla Secur 
Matica e/o Venti Nuovi che sono i nuovi venti 
che derivano dall’ingresso di Secur Matica nel 
gruppo Dodic e Dodic per Secur Matica, che 
rappresentano una nuova forza motrice, come 
un’imbarcazione che, sul mercato, ha la sua 
nuova forza: una nuova forza motrice che ci 
porterà tutti a degli ottimi risultati insieme.

Tra l’altro una serata ricca di molte persone a 
voi care e che con voi collaborano da molto…
Assolutamente sì. Oltre ai padroni di casa del 
Team della Secur Matica, c’è tutto il Team 
Dodic e tutti i principali partners del Gruppo, 
tutti i fornitori che ci hanno onorati della loro 
presenza e che con questa serata hanno 
testimoniato la vicinanza al Gruppo.

Tra questi Nice, Partner storico di Secur 
Matica. Incontriamo quindi Corrado Olivieri, 
Direttore Commerciale Italia Nice, Flaviano 
Guidoni, Area Manager Centro-Sud Italia Nice, 
Fabio Lombardo, Commerciale Nice, assieme 
a Marco Sanna.

Flaviano Guidoni, Marco Sanna, Monica Bertolo,
Corrado Olivieri, Fabio Lombardo

Signor Sanna, quale il vostro rapporto con 
Nice?
Nice in questi 20 anni ci ha sempre 
accompagnato: siamo nati nel 1998 e Nice è 
sempre stata presente nella nostra azienda, 
quindi abbiamo camminato insieme in questi 
vent’anni. Nice è un marchio che noi abbiamo 
nel cuore, è un marchio importante, che 
all’interno di Secur Matica esprime anche un 
fatturato importante. Per il futuro vogliamo 
continuare ad investire su questo marchio.

Marco Sanna, Monica Bertolo, Simone D’Andrea

Flaviano Guidoni, per Nice  cosa signifi ca 
questo rapporto con Secur Matica?
È un rapporto storico e noi siamo felici di 
avere nel nostro parco distributivo dei partners 
come Secur Matica, un partner importante, 
esclusivista per quanto riguarda il nostro 
prodotto come automazione e integrazione.  
Siamo sempre emozionati quando si parla di 
eventi insieme a tutto lo staff di Secur Matica 
perché durante gli anni e durante anche 
quest’anno facciamo tantissimi eventi con gli 
installatori e lo staff commerciale. In Secur 
Matica gli eventi funzionano sempre: si portano 
a casa dei risultati e tanta soddisfazione. 
L’entrata di Secur Matica nel Gruppo Dodic 
ci porterà ulteriormente avanti in un lungo e 
profi cuo percorso.

Corrado Olivieri, quali quindi gli sviluppi futu-
ri?
Nel futuro di Secur Matica si vede una 
lungimiranza imprenditoriale, una forte 
competenza nella Home Automation che si 
sposa esattamente con il progetto Dodic ed 
il progetto Nice, di espansione geografi ca e di 
copertura territoriale. Altro aspetto importante 
sarà la crescita nell’ambito della Smart Home, 
importante per Nice ed anche per Dodic, le 
cui competenze si sposano esattamente con 
quelle che Secur Matica ha acquisito e ha fatto 
proprie sul mercato, assieme a Nice in questi 
bei 20 anni vissuti assieme.

Fabio Lombardo, passando al contingente, 
cosa possiamo aggiungere?
Che è un piacere per noi collaborare con Secur 
Matica, con le persone che la rappresentano 
e con il Gruppo Dodic, realtà importantissima 
nel centro-sud Italia.

Altro partner fondamentale per il Gruppo Dodic 
è Johnson Controls. Incontriamo dunque, 
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Simone D’Andrea, Monica Bertolo, Angel Vazquez, Silvio Ferrari

Angel Vazquez, Direttore EMEA Tyco di Johnson 
Controls e Silvio Ferrari, Direttore Vendite Italia 
Tyco, Johnson Controls, assieme a Simone 
D’Andrea.

Signor D’Andrea, perché in questa splendida 
serata ci troviamo con delle fi gure apicali di 
Tyco?
Tyco per il Gruppo Dodic, con i brands Bentel 
e DSC rappresenta un partner primario. La 
fusione con Secur Matica nel Gruppo Dodic 
permette di estendere questi prodotti e queste 
soluzioni anche al territorio laziale, dove Secur 
Matica è molto presente e molto forte.

Signor Vazquez, qual è il valore di questa 
sinergia con il Gruppo Dodic?
Il Gruppo Dodic è un gruppo storico. Sono 

tantissimi anni che lavoriamo con loro, 
inizialmente con il marchio Bentel, un marchio 
molto conosciuto, e ultimamente con DSC, 
un marchio del Gruppo Tyco, il marchio più 
importante al mondo. L’impegno del Gruppo 
Dodic sul marchio DSC è molto forte, ed infatti 
siamo molto in crescita, soprattutto sulla 
parte wireless.  Dodic è il distributore italiano 
che ha puntato e punta molto fortemente sul 
wireless, che sappiamo essere il futuro. Per 
questo la sinergia sta andando benissimo, 
e sicuramente è il distributore che ha la 
potenzialità di crescita superiore in Italia.

Signor Ferrari, quali gli sviluppi a breve-medio 
termine?
Sicuramente sono sviluppi all’interno dei 
quali noi poniamo al centro la tecnologia, 
come base e come prodotto per sviluppare 
determinate attività sul territorio e, soprattutto, 
il rapporto con il nostro partner. Questa serata 
è molto importante per noi, perché sancisce 
la condivisione di attività, di un successo, 
del raggiungimento di un obiettivo che poi ci 
permetterà di essere sempre più presenti nel 
territorio assieme ai nostri partners.

L’unione fa proprio la forza?
Assolutamente sì: in questo caso si può 
proprio dire così.
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Eurotek3.0 ed il nuovo 
progetto con UNV
per generare valore su tutta la catena 
distributiva ed installativa

a cura d i  Monica Bertolo

Domenico Bianco, Monica Bertolo, Maurizio Pellizzari

Eurotek3.0 è il nuovo progetto che è stato 
presentato il 26 luglio nella sede Eurotek di 
Bologna.

A presentare l’importante iniziativa il Presidente 
Eurotek Domenico Bianco, General Manager 
El.Si assieme ai suoi colleghi del Consiglio di 
Amministrazione Eurotek, Maurizio Pellizzari, 
Amministratore FPM e Nibra, Simone 
d’Andrea, General Manager Gruppo Dodic (in 
collegamento da Roma); Massimo Domanda, 
AD del Centro Distribuzione Automazioni, (in 
collegamento da Alba); Giuseppe Marchese, 
Amministratore CDA, (in collegamento da 
Catania) e, in collegamento dalla Cina, da 
Shenzhen, Erik, Responsabile Commerciale 
del Mercato Italiano di UNV.
Incontriamo i protagonisti del nuovo progetto 
per capirne fi nalità, visioni, strategie.

Presidente Bianco, chi è Eurotek, quando 
nasce e quali i suoi rapporti con UNV?
Eurotek è nata nel 2008 dal progetto 
importazione, TVCC e sicurezza. Oggi è 
un’azienda di grande distribuzione che ricerca 
nel mondo tecnologie e soluzioni per la 
sicurezza e per il comfort, per il mercato italiano. 
Dal 2014 ha scelto UNV come partner nella 
videosorveglianza: è un rapporto costellato 
da grandi soddisfazioni da ormai 4 anni, fi no 
a condividere una nuova politica per il mercato 
italiano.



WWW.SNEWSONLINE.COM     27

S p e c i a l e  E u r o t e k

Domenico Bianco

Maurizio Pellizzari

In effetti parte un importante progetto, di che 
cosa si tratta?
Sì, abbiamo lavorato nel consiglio 
d’amministrazione di Eurotek per una strategia 
condivisa da UNV, per dare una politica 
nel mercato italiano di programmazione e 
distribuzione su tutta la fi liera. Il primo progetto 
ha la durata di 3 anni, quindi fi no alla fi ne 
del 2020, e vedrà sempre di più una corretta 
distribuzione nel settore della TVCC su tutta la 
fi liera: dai professionisti, alla distribuzione ed 
all’utente.

Passando alla Cina, ad Erik, lei pensa che 
l’accordo tra Eurotek ed UNV cambierà 
gli equilibri sul mercato italiano della 
videosorveglianza? 
Sì, di certo! Penso che quanto già fatto nell’anno 
e mezzo trascorso insieme abbia già dimostrato 
che UNV ed Eurotek possano davvero fare un 
buon e gran lavoro sul mercato. Si comincia a 
parlare di UNV e noi cominciamo a conquistarci 
più spazi sul mercato, più market shares. 

Quali nuove soluzioni presenta UNV sul 
mercato italiano per supportare Eurotek?
Attualmente forniamo una gamma completa 
di prodotti, di fascia alta e media. A breve 
lanceremo le serie Light che possono essere 
più competitive sul mercato e porteranno 
Eurotek ad avere più quote di mercato.
Abbiamo inoltre soluzioni wi-fi : un altro 
interessante prodotto sul mercato che le 
persone ameranno.

Signor Pellizzari, UNV negli ultimi anni vi ha 
permesso di avere una grande crescita come 
azienda. Quali quindi i vantaggi del marchio e 
delle soluzioni UNV?
UNV ha avuto sicuramente la visione vincente, 
prima di altri brands in questo settore, 

nell’andare a capire che in questo mondo 
interconnesso, di internet delle cose e di 
tecnologie che parlano fra di loro, il futuro 
della videosorveglianza sarebbe stato nella 
tecnologia IP. Quindi in questa tecnologia 
ha investito ed ha portato innovazioni molto 
importanti. Attraverso questa ricerca e questi 
tests, che loro fanno in maniera molto puntuale 
e pignola, sono diventati molto affi dabili nel loro 
prodotto, ed hanno una continuità di prodotto 
sicuramente molto importante: questo ha fatto 
di loro un marchio vincente, sotto questo punto 
di vista.

Simone D’Andrea, è chiaro che il cambiamento 
di strategia di Eurotek porterà ad un nuovo 
corso, cosa cambierà quindi?
Più che un cambiamento è proprio un’evoluzione 
del progetto di Eurotek. Per curare al meglio 
questo cambiamento stiamo partendo dal 
modifi care il logo, che diventa più moderno, 
più attuale e più tecnologico, e ci servirà per 
comunicare al mercato quest’evoluzione. A livello 
marketing faremo tutte le attività necessarie 
per far conoscere al meglio le tecnologie di 
UNV, sia sotto il profi lo del prodotto/prestazioni 
che della qualità soprattutto. Questo perché per 
prestazioni e qualità, in questo momento, UNV 
non teme confronti sul mercato.  
Queste attività marketing serviranno soprattutto 
a comunicare il progetto commerciale, che 
vuole creare valore soprattutto agli operatori. 
Uno dei primi passi concreti di questo 
progetto è la realizzazione di un programma di 
fi delizzazione denominato UNV IP Master, un 
progetto dedicato agli installatori che vogliono 
identifi carsi e qualifi carsi con UNV, a cui è 
riservato un canale preferenziale di dialogo con 
l’azienda ed anche commerciale. È un progetto 
ideato e voluto da noi, ma patrocinato da UNV 
stessa.
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Massimo Domanda, la politica UNV ed il 
prodotto UNV assicureranno ed assicurano già 
oggi margini operativi interessanti, sia per i 
distributori che per gli installatori?
La domanda è posta nel modo corretto, perché 
lei parla di politica di UNV. Il grande lavoro che 
abbiamo fatto con UNV è proprio stato questo: 
quello di progettare una politica di valore, che 
generi valore su tutta la catena distributiva. 
Valore agli interlocutori, ai distributori ed agli 
installatori. Ci tengo a rimarcare questo, 
perché purtroppo abbiamo visto una perdita 
di valore, che poi genera anche una perdita di 
professionalità della nostra categoria. Una cosa 
ci sentiamo di garantire: la politica distributiva 
UNV garantisce valore, per cui garantisce 
margini, garantisce 
produttività su tutta 
la fi liera distributiva. 
Questo è l’impegno 
che ci prendiamo.

Giuseppe Marchese, 
quali il posizionamento 
e la percezione del 
marchio UNV in Italia a 
suo avviso, e quali gli 
spazi che potrà avere 
questo progetto?
UNV è il terzo brand 
a livello mondiale, sia 
per quanto riguarda 
la produzione di 

telecamere IP che negli NVR. Attualmente in 
Italia il mercato, in gran parte soprattutto tra 
gli installatori non professionali, è fatto da 
prodotti ancora analogici. Per cui diciamo che 
la penetrazione nel mercato di UNV è inferiore 
rispetto ad altri brands più presenti. 
Però, più il mercato si sposta e diventa sempre 
più rivolto a prodotti professionali, più UNV 
conquista maggiore ed ulteriore spazio in 
questo settore. 
Oggi UNV ha una proposta importante dal 
punto di vista tecnologico: più gli installatori 
hanno l’opportunità di provare i prodotti, più 
ne apprezzano la qualità e, soprattutto, ne 
apprezzano la possibilità di riconquistare un po’ 
di marginalità che oggi manca.

Un’immagine della sede logistica Eurotek di Bologna

Un’immagine dello Showroom della sede Eurotek di Bologna
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GAM: l’evoluzione 
a servizio degli 
installatori

GAM si rinnova ed evolve: questo il Leitmotiv del 
raffi nato e coinvolgente Open Day, l’evento che 
ha coronato i lavori di restyling ed ampliamento 
della nuovissima sede di GAM srl, a Napoli, 
precisamente a Casoria.
Visibilmente emozionato, Giorgio De Luca, 
General Manager GAM, assieme alla sua 
famiglia ed alla sua “bella squadra vincente”, 
come lui stesso con orgoglio defi nisce il team di 
collaboratori, ha accolto in una splendida giornata 
di sole estivo, installatori, fornitori, produttori, 
operatori della sicurezza e partners per presentare 
in un’atmosfera friendly e festosa tutte le novità 
logistiche e di struttura, ma anche delle soluzioni 
e dei servizi GAM per l’installatore.
Grande l’impatto che la nuovissima sede offre 
all’installatore che vi entra: da quel modernissimo 
banco e da quel tecnologico showroom traspare 
subito che l’evoluzione è avanti. Tutta la nuova 
immagine GAM porta la fi rma di Giorgio De 
Luca, e, come lui stesso sottolinea “L’immagine 
comunica”. 

GIORGIO DE LUCA, General Manager GAM
GAM è presente in questo mercato della 
sicurezza da 10 anni ed oltre. Oggi s’innova con 
una nuova veste tecnologica e di servizi, facendo 
crescere la struttura della logistica, quindi 

a cura d i  Monica Bertolo

Giorgio De Luca

un nuovo magazzino, dei nuovi uffi ci, un’area 
vendita completamente rifatta ed uno showroom 
nuovo con prodotti funzionanti, dove illustriamo 
ai nostri clienti tutto quello che i nostri fornitori 
e produttori ci portano come innovazione. Oggi 
quindi siamo pronti ad affrontare questa nuova 
era e questi nuovi traguardi. Noi viviamo di pre 
e post vendita verso i nostri installatori, che si 
fi delizzano e scelgono i nostri prodotti. Il nostro 
obiettivo è quello di diventare sempre di più il 
riferimento per quanto riguarda il nostro settore 
nella nostra regione di competenza.
In effetti avete vissuto una grande crescita…
Sì, negli ultimi 3 anni siamo fortemente in 
crescita, ed è anche grazie a questo che siamo 
oggi a parlare di questa nuova GAM e di questo 
nuovo evento.
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Anna CappelliLa tecnologia nel settore della sicurezza è 
in forte evoluzione, così come evolvono le 
dinamiche del mercato. Quale quindi il ruolo di 
un distributore come GAM?
Un distributore come GAM oggi deve poter 
servire il suo installatore partendo da una 
consulenza tecnica sulla scelta dei prodotti da 
mettere in campo a fronte delle esigenze del 
committente, e quindi dell’utente fi nale, perché 
effettivamente i prodotti sono tutti in evoluzione, 
anche grazie alla connettività. Oggi il mondo della 
connettività, prima con la videosorveglianza, 
poi con l’antintrusione, che rappresentano 
per noi le branche trainanti del nostro settore, 
ha fatto in modo che si rivoluzionasse un po’ 
tutto. Gam deve servire i suoi installatori: ecco 
perché la nascita della sala meeting interna. 
Oggi intenderemo questa sala meeting per fare 
attività di presentazione di nuovi prodotti, ma 
soprattutto, formazione tecnica all’interno della 
nostra sede. I nostri clienti ed i nostri installatori 
vivono con noi tutta la settimana lavorativa ed 
amano stare con noi, anche in questi momenti 
di formazione tecnica. Loro sono i primi venditori 
della loro attività e di se stessi: la formazione 
quindi sicuramente li porterà ad essere più 
vincenti sul mercato rispetto alla concorrenza.
Tra l’altro entrando in Gam si respira subito an-
che un’aria di saldi rapporti personali…
Certo. GAM è fatta veramente da una bella 
squadra che collabora in tutto e per tutto durante 
le ore della giornata, perché effettivamente la 
giornata lavorativa è abbastanza lunga ed intensa. 
C’è un’aria di familiarità che si è instaurata 
anche con i nostri clienti, sotto tutti i profi li. 
Ecco perché qui non si parla solo di vendita. In 
GAM infatti possiamo dire che ci prepariamo 
insieme, ci formiamo insieme su questo prodotto 
e su questa tipologia di evoluzione, in modo da 
poter essere vincenti sul mercato: sia noi che 
i nostri clienti. Ecco perché scelgono GAM: per 
l’assistenza, la consulenza, l’aggiornamento e la 
formazione, oltre che per i prodotti.
In conclusione, ci sveli un segreto…perché 
GAM? e De Luca visibilmente emozionato rispon-
de:
GAM rappresenta la mia unica vera ricchezza. 
Le tre lettere sono le iniziali delle mie 3 fi glie: 
Giorgia, Alessandra e Martina. Sicuramente 
GAM sarà vincente proprio per questo.

ANNA CAPPELLI, Responsabile Amministrativa 
GAM
Quali i servizi specifi ci che come GAM offrite?
L’idea di GAM, e che ha determinato grossi 
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cambiamenti, è quella di diversifi care quello che 
si pensa avvenga nel nostro settore. Quindi non 
più un’azienda dove si viene a prendere “scatole”, 
ma un’azienda che fornisce una struttura in 
grado di dare servizi, assistenza ed aiutare la 
clientela nelle sue scelte, nei piccoli come nei 
grandi progetti. Questo ha permesso di creare 
delle zone diversifi cate: abbiamo distinto le varie 
aree, ad iniziare dall’area vendita, ampliata e con 
materiali in esposizione funzionanti, con il suo 
“laboratorio tecnico” e l’area “assistenza tecnica 
a vista” che completa la zona vendita, in modo 
da eliminare confusione e fi le. Fiore all’occhiello 
della struttura è la sala corsi, una sala demo 
vera e propria, con almeno 40 posti, dove non si 
vorranno fare solo corsi commerciali ma anche 
formazione vera e propria, a piccoli gruppi di 
clienti che meglio utilizzeranno i prodotti che ora, 
magari, conoscono poco.

ANGELO ROSCIGNO, Responsabile Direzione 
Sistemi GAM
Lei rappresenta l’anima ingegneristica all’interno 
di GAM, cosa non comune tra i distributori, 
esatto?
In effetti l’aspetto INGEGNERISTICO è una 
prerogativa importante per GAM ed una cosa 
non comune, da non confondere con l’assistenza 
tecnica tradizionale che viene offerta anche 
dalla nostra azienda sul prodotto, piuttosto che 
sulla realizzazione degli impianti. È un supporto 
che noi diamo alla realizzazione dei PROGETTI, 
alle aziende stesse che realizzano i progetti 
e mi riferisco principalmente ai progetti legati 

Angelo Roscigno
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ai controlli cittadini, quindi alle smart cities, 
piuttosto che alla realizzazione di progetti per 
grandi enti, sia pubblici come ANAS Autostrade 
e Ferrovie che aziende private che operano nel 
settore retail.
Il nostro apporto può essere di due livelli: possiamo 
intervenire sia nella parte di progettazione, 
quindi supportare l’ente nella progettazione 
e realizzazione dei capitolati, piuttosto che 
intervenire nella fase in cui il capitolato è già 
stato fatto e supportiamo il cliente installatore 
che partecipa alla gara nella proposizione di un 
progetto che possa essere conforme a quello 
che è il capitolato e che quindi magari anche 
migliorativo rispetto al progetto iniziale. In 
questa fase, siamo soprattutto impegnati nella 
realizzazione di progetti per le amministrazioni 
per l’acquisizione di fondi che vengono messi 
a disposizione dalla comunità europea, dalla 
regione o dal ministero dell’interno per la 
realizzazione di progetti di sicurezza.

All’Open Day Gam, davvero molte le aziende 
produttrici presenti. S News ha raccolto 
alcuni contributi, tra i quali quelli di GIULIANO 
GHERLENDA, Direttore Commerciale Italia Axel.
Con Giorgio (n.d.r. Giorgio de Luca, General 
Manager Gam srl) e la Gam ci conosciamo da 
molti anni, addirittura da prima che fosse nata 
la Gam. Posso dire che negli ultimi 10 anni 
abbiamo instaurato un rapporto di lavoro molto 
profi cuo. Sono stato invitato all’inaugurazione 
della nuova sede e posso proprio dire che 
questa sede, questa nuova immagine di Gam 
è davvero una cosa meravigliosa. Sicuramente 
rappresenta un grosso investimento per Giorgio, 
e se lo merita, perché lui in questi anni ha saputo 
costruire quello che altri non hanno saputo fare, 
anticipando così il futuro della sicurezza e del 
suo mercato. I nostri rapporti sono solidi da lungo 
tempo, sicuramente evolveranno, e in questa 
nuova sede io credo crescerà ulteriormente 
il nostro interesse verso la Gam, ed anche 
l’interesse della Gam verso i nostri prodotti.

Giuliano Gherlenda

Jurj Rabbiti, Monica Bertolo, Giuseppe Manente

Chiarissimo, davvero una bellissima partnership. 
Quali le novità Axel a questo Open Day Gam?
Abbiamo predisposto un pannello dimostrativo 
con due ultimi nostri prodotti, che abbiamo 
presentato anche nell’ultima edizione di fi era 
Sicurezza, a Milano. Abbiamo una centrale più 
grande, con una grande integrazione con le 
funzioni domotiche (Axtra, la centrale all-in-
one da 4 a 40 zone con sistema Axeta, GSM 
e sintesi vocale a bordo), e un’altra che è una 
centrale nuova, che nasce con un’elezione al 
via radio, essendo una centrale che nasce per 
essere predisposta direttamente (perché ha a 
bordo il nostro sistema via radio brevettato) e una 
parte fi lare. Una centrale nuova per una tipologia 
di impianti che va sul medio-piccolo commerciale 
o abitativo (Axò, la centrale all-in-one da 4 a 40 
zone con sistema Axeta, GSM e sintesi vocale a 
bordo).
Quindi innovazione verso il futuro…
Sicuramente sì, perché l’evoluzione non si 
ferma mai e quindi dobbiamo inevitabilmente 
anticiparla. Continueremo a studiare nuove 
soluzioni tecnologiche nel nostro Dipartimento 
di Ricerca e Sviluppo. Attualmente stiamo già 
studiando prodotti nuovi che si affi ancheranno 
al sistema via radio, per completare tutta la 
gamma e fornire prodotti sempre più evoluti e 
più sicuri, per quanto riguarda sia la sicurezza 
che la domotica.

GIUSEPPE MANENTE, Amministratore Delegato 
Venitem e JURJ RABBITI, Presidente Venitem 
R&D.
(GM) Con GAM il nostro è un rapporto che dura 
da 7 anni e ci ha portato delle grandi soddisfazio-
ni dal lato business, ma quello che voglio indicare 
per primo è il rapporto personale, che in questi 
anni è stato costruito con queste persone direi 
eccezionali.
Da esteta, come trova questa rinnovata sede 
Gam?
Splendida, e credo che le persone che vengono 

S p e c i a l e  G A M
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qui al lavoro, così come i clienti si trovano innan-
zitutto a proprio agio, perché tutto è in ordine, ar-
monioso. Ho trovato elegantissimi gli arredi e le 
fi niture: direi perfetto. Conoscendo Giorgio, non 
ha sbagliato un colpo.
Passiamo alla Venitem R&D, quali le soluzioni 
che presentate in questo Open Day?
(JR) R&D è una società giovanissima, costola di 
Venitem, che porterà maggiore fl uidità ed innova-
zione a quella che è la ricerca e lo sviluppo.  In 
quest’occasione speciale noi presentiamo Onda 
VF, che è un prodotto che ci sta dando grandi 
soddisfazioni, quindi una lampada con fumogeno 
integrato brevettata. Inoltre, in anteprima nazio-
nale, lanciamo proprio qui dalla GAM, la nostra 
nuova sirena Marina. 
Evento nell’evento, l’Open Day ha visto anche la 
Premiazione dei Vincitori Partner Gold Risco, 
all’interno del “Programma Stars”.

A premiare i fortunati vincitori, assieme a Gior-
gio De Luca, l’Area Manager Risco ROSARIO 
AMBROSIO che sottolinea: “Risco tre anni fa 
ha iniziato un programma che è stato battezzato 
Programma Stars, per gli installatori che seguo-
no a pieno le attività di Risco, perché il nostro 
obiettivo è quello di arrivare all’utente fi nale con 
la migliore offerta possibile. Quindi, in qualità di 
produttore, Risco collabora con installatori che 
seguono con noi un percorso di certifi cazione e di 
preparazione specifi ca sui prodotti. I Partner Gold 
Risco in Campania, premiati sono:

- Giuseppe Capozzo, della GI.CA.LUX

- Ciro Amoroso e Luigi Carrella, della CL Impianti                

- Luigi Liccardo, della  L2
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FPM e Nibra: aziende 
fatte di uomini e non di 
prodotto. Fondamentale 
fare massa critica 

Signor Pellizzari, dal 2002 FPM è sul mercato 
come punto di riferimento per la distribuzione 
di sicurezza, chi è FPM oggi?
È un’azienda che si sta proiettando verso il 
futuro, memore delle proprie esperienze del 
passato e dell’esperienza della mia attività 
lavorativa, facendo una scelta ed una ponde-
rata selezione dei prodotti e ponendosi come 
un’azienda di distribuzione, che offre valore 
aggiunto a quello che distribuisce. Oggi ci 
proponiamo nel mercato con una gamma di 
prodotti selezionati, leader ognuno nel proprio 
settore, facendo un’accurata scelta all’interno 
del catalogo per estrapolare la linea di prodot-
to vincente e poter assemblare tra loro queste 
linee, per dare le soluzioni migliori nel merca-
to della sicurezza.

Quali quindi i vostri punti distintivi?
Tutti noi distributori di un certo livello diamo 
servizi molto simili: una selezione di prodotti e di 
marchi leader, corsi di formazione, consulenza 
pre e post vendita. FPM presuntuosamente 
pensa di avere una squadra di collaboratori di 

Incontr iamo Mauriz io Pellizzar i , 
Amministratore FPM e Nibra; 
Cora Pellizzar i ,  Responsabi le 

Comunicazione e Market ing FPM 
e Nibra;  R iccardo Rizz ier i  Vidotto, 
Responsabi le Commerciale FPM; 

Marco Brambilla,  Responsabi le F i liale 
Nibra,  Az ienda del Gruppo FPM;

Diego Palluotto,
Tecnico Commerciale Nibra.

a cura d i  Monica Bertolo

Maurizio Pellizzari
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primo livello, che sono in grado di supportare 
il cliente in tutti i processi, pre e post-vendita, 
in assistenza tecnica, e con una capacità 
e professionalità diffi cilmente reperibili nel 
mercato. 

Quindi lei sta parlando della forza degli 
uomini?
Sto parlando di FPM che è fatta di uomini e 
non di prodotto, è fatta di persone che sono 
appassionate del proprio lavoro, verso il 
cliente e che vendono prima di tutto la propria 
professionalità e non i loro prodotti.

Quindi quale il rapporto con i vostri clienti?
Un rapporto quasi di amicizia, perché è un 
rapporto consolidato nel tempo. Anche con 
i clienti nuovi, la nostra capacità è quella 
di instaurare un rapporto professionale 
comunque in un diverso ambito rispetto a 
quanto offre oggi il mercato. Come dicevo 
prima: abbiamo del personale che è veramente 
molto capace, professionale e preparato.

E per quanto riguarda la formazione?
Sul fronte della formazione, abbiamo evoluto 
la nostra tipologia di corsi  che ormai è rivolta 
solamente ad una crescita professionale 
dell’installatore, perché in questo mercato 
che si sta evolvendo molto velocemente 
l’installatore sta assumendo e deve assumere 
una professionalità elevata. I nostri corsi fanno 
sì che l’installatore assuma le caratteristiche 
per poter essere un consulente nel mercato 
della sicurezza, e non solo un semplice 
installatore.

Cora Pellizzari

CORA PELLIZZARI, Responsabile Comunica-
zione e Marketing FPM
Quale il ruolo della comunicazione e del 
marketing per un distributore a valore 
aggiunto come FPM?
Sicuramente fondamentale. Al giorno d’oggi la 
comunicazione è di primaria importanza. Per 

noi si traduce nel dare assistenza al nostro 
cliente nelle attività di tutti i giorni e fornirgli un 
valore aggiunto, rendendo la sua attività molto 
più semplice e permettere la crescita del suo 
business in modo immediato.

Quali i tools che usate?
Prima di tutto per noi è stato di primaria 
importanza investire su una sede di alto 
livello: qui il cliente può trovare uno showroom 
attrezzato e con dei pannelli Demo Live, dove 
può testare con mano le funzionalità e le 
peculiarità dei nostri prodotti. Oltre a questo, 
è importante per il cliente poter condurre 
in sede anche il consumatore fi nale, per 
mostrare direttamente alla persona che andrà 
ad utilizzare il prodotto quali sono i plus che 
noi possiamo offrire. Questo si verifi ca sempre 
più nel settore, moltissimo nell’ambito della 
domotica perché è molto importante per il 
cliente fi nale vedere il sistema operativo, il 
touch screen con cui andrà a comandare gli 
scenari della sua abitazione.

Ci risulta che anche sui socials siate molto 
forti…
Ci stiamo puntando moltissimo negli ultimi 
tempi. Sui socials abbiamo aperto diversi 
profi li: linkedin, facebook, e instagram. Molto 
importante anche il canale youtube, perché i 
video sono diventati un elemento fondamentale 
per comunicare. Questo ci sta dando grandi 
soddisfazioni.

E sul fronte del sito?
Abbiamo appena rifatto il look al nostro sito, 
oltre ad aver aggiunto diverse funzionalità: il 
nostro cliente potrà comodamente selezionare 
una lista di prodotti e inviare a noi la richiesta, 
così da poter ridurre i tempi di attesa e poter 
fare questa operazione anche, magari, la sera 
da casa.

RICCARDO RIZZIERI VIDOTTO, Responsabile 
Commerciale FPM
Che tipo di assistenza fornite voi in FPM?
In FPM il servizio all’installatore viene fatto 
su misura. Solitamente il primo contatto si ha 
telefonicamente, e già così si capisce quali 
siano le esigenze. Poi l’installatore viene qui in 
FPM, guardiamo assieme planimetrie, foto, o 
possiamo lavorare su un pannello funzionante 
per la telecamera e l’inquadratura particolare. 
Una volta che si sono capite bene le esigenze 
sia dell’installatore che dell’utente fi nale, 
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facciamo un preventivo. Se all’installatore 
fa piacere portare l’utente fi nale qui da noi, 
perché quest’ultimo vuole toccare con mano o 
vuole vedere il suo vestito in fase di cucitura, 
può venire qui e facciamo una presentazione 
commerciale e tecnica insieme all’installatore: 
questo è un aspetto che il cliente fi nale 
apprezza moltissimo.

Riccardo Rizzieri Vidotto

Le normative sono stringenti, e voi proponete 
consulenze e corsi anche su questo fronte?
Assolutamente sì. Le norme sono stringenti ma 
possono diventare occasione di business per 
gli installatori professionisti, perché quando ci 
sono le regole c’è anche tanta professionalità. 

Relativamente a Nibra, società la cui 
proprietà oggi è detenuta da FPM, Maurizio 
Pellizzari sottolinea: “Questa unione nasce 
dalla volontà del fondatore Marco Brambilla 
di trovare delle collaborazioni strategiche per 
poter creare massa critica per affrontare il 
mercato del futuro, considerando che il mercato 
della sicurezza è diventato molto competitivo 
e che in esso la massa critica comincia a 
fare la differenza. Abbiamo quindi intrapreso 
questo percorso assieme all’inizio del 2016 e 
oggi, con risultati molto soddisfacenti, siamo 
arrivati ad avere una società anche a Milano 
che porta avanti le politiche e le visioni 
commerciali della FPM”.

MARCO BRAMBILLA, Responsabile Filiale 
Nibra, azienda del Gruppo FPM 
Quale il vostro ruolo in Nibra nei confronti 
degli installatori e dei system integrators?
Il nostro ruolo al giorno d’oggi è essere dei 
consulenti per loro e non limitarci a vendere un 
prodotto, quindi partiamo già con la selezione 
dei prodotti, che vista la nostra storicità nel 
settore, ci porta a fare le giuste scelte e 
considerazioni.
Sicuramente il nostro valore aggiunto è 
il supporto tecnico che siamo in grado di 

assicurare, continuativo, sia nel pre-vendita 
che nel post-vendita. Inoltre rappresentiamo 
un ottimo supporto nella progettazione degli 
impianti che installatori e system integrators 
realizzano e li affi anchiamo nella formazione.

Marco Brambilla

Diego Palluotto

DIEGO PALLUOTTO, Tecnico Commerciale 
Nibra
Abbiamo notato che in Nibra le fi gure tecnico 
commerciali seguono molti corsi. Per quale 
motivo?
Per due ragioni. Una prettamente personale, 
perché essere aggiornati sulle nuove normative 
e sulle novità del mercato è fondamentale, e 
poi per dare un segnale ai nostri clienti, perché 
il personale Nibra vuole dare certezze ai propri 
installatori e far sì che abbiano sempre un 
supporto alle loro spalle in grado di dare 
risposte e togliere tutti i dubbi. 

Anche a livello di privacy? 
Assolutamente sì. Soprattutto per il nostro 
mercato  distributivo, essere aggiornati sulla 
normativa vigente permette di sapere che 
alcuni prodotti sono e saranno fuori norma. 
Gli installatori dunque, appoggiandosi ad un 
distributore qualifi cato come Nibra, avranno 
sicuramente a disposizione dei prodotti in 
regola con la normativa. Il fatto di essere 
preparati fa la differenza ed il consiglio, infatti, 
è quello di rivolgersi sempre ad un distributore 
preparato e professionale.



Codice prodotto DIS-100E-5W DIS-100E-8W DIS-100G-5W DIS-100G-5SW DIS-100G-5PSW DIS-300G-8PSW DIS-300G-12SW
DIS-300G-

14PSW

Connettività LAN Fast Ethernet Fast Ethernet Gigabit Gigabit Gigabit Gigabit Gigabit Gigabit

PoE ✓PoE ✓PoE ✓PoE

Power Budget PoE 120 W 120 W 240 W

Porte LAN totali 5 8 5 4 4 6 8 2

Porte PoE 4 4 8

Porte SFP 1 1 2 4 4

Tipo di Switch Unmanaged Unmanaged Unmanaged Unmanaged Unmanaged Managed Layer 2 Managed Layer 2 Managed Layer 2

Certificazioni Shock (IEC 60068-2-27)     -     Freefall (IEC 60068-2-32)     -      Vibration (IEC 60068-2-6)     -     UL 60950-1     -     CE/FCC

Fanless (senza ventole) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Alimentazione 12-58 Vdc se non si utilizza PoE     -     48-58 Vdc se si utilizza PoE standard     -     54-58 Vdc se si utilizza PoE+

Mini Gbic DIS-S301SX     -     DIS-S302SX     -     DIS-S310LX

Prezzo end-user

(IVA esclusa)
215,00 € 265,00 € 337,00 € 375,00 € 660,00 € su richiesta su richiesta su richiesta

Info: eu.dlink.com/industrial
Quotazioni rivenditori: it-sales@dlink.com

Switch Industriali:
3 nuove famiglie
sul mercato.

Temperature operative estese

Certificati per vibrazioni, urti e cadute

Protezione rapida da failover (<20 ms)

Progettati per la videosorveglianza, 
il wireless outdoor, l’automazione
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La gestione del rischio 
per gli Operatori del 
Turismo

Presidente Saccone, si può parlare di rischi 
di security anche nella fi liera del turismo?
Certamente. Le catene di produzione del va-
lore sono oramai internazionalizzate e globa-
li. A seconda delle stime, il 40% - 60% di 
ciascun prodotto fi nito e di uso comune de-
riva da mercati esteri. È l’esito della globa-
lizzazione, che è a sua volta frutto di scelte 
politico-economiche. La fi liera del turismo è 
qualcosa di diverso perché la sua dimensio-
ne globale, internazionale, è intrinseca nel 
turismo stesso, ne è una caratteristica gene-
tica da sempre. 

Gli operatori del settore, che generano una 
parte rilevante del prodotto lordo nei Paesi 
sviluppati, sono per loro natura soggetti glo-
bali e senza confi ni. Ciò impone una rifl es-
sione, perché la presenza all’estero è sì un 
aspetto fondamentale dell’attività imprendi-
toriale ma espone fornitori, dipendenti ma 
soprattutto anche i clienti a rischi talvolta 
molto rilevanti. 
Questi sono particolarmente accentuati lad-
dove il contesto locale (sociale, geopolitico, 
economico) può comportare minacce non 
solo per i lavoratori della fi liera, ma anche 
per coloro che acquistano i pacchetti turisti-
ci, spesso “alla cieca” e senza piena consa-
pevolezza dei pericoli insiti in un semplice 
viaggio di piacere. Per l’operatore è cruciale 
saper misurare, prevenire, mitigare i rischi 
impliciti nell’attività al fi ne di tutelarsi da ri-
schi legali ed economici.

Cosa impone, su tal fronte, la normativa ita-
liana?

Incontr iamo Umberto Saccone, 
Presidente del Consiglio d i 

Amministraz ione d i  IF I  Advisory

a cura d i  Monica Bertolo
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Umberto Saccone
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La normativa italiana è chiara, ma anche 
la giurisprudenza ha defi nito inequivocabil-
mente quale può essere il perimetro delle 
responsabilità, anche penali, di una legge-
rezza che riscontriamo ancora troppo spesso 
nel settore.

Tralasciando le norme di rango costituziona-
le (ar t. 32 e 41 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza), le fonti principali 
sono il D.lgs 81/2008 e il D.lgs 231/2001. 
Il primo obbliga il datore a prendere misure 
di formazione, informazione e mitigazione 
del rischio di security. Il secondo introduce 
la responsabilità amministrativa degli enti. 
Si tratta di prescrizioni pensate prevalen-
temente per i dipendenti ma, come detto, 
le sentenze hanno esteso il raggio di tute-
la ai consumatori. E il settore del turismo 
non sfugge certo a questa regola, peraltro 
confi gurata anche nel Codice del Turismo. 
Quest’ultimo prevede ipotesi di responsa-
bilità oggettive degli organizzatori, chiamati 
a rispondere per eventuali danni patiti dal 
cliente a prescindere dall’elemento sogget-
tivo. Coloro che acquistano i servizi dei tour 
operator sono considerati veri e propri “con-
sumatori particolari”, che in quanto tali me-
ritano una tutela giuridica rafforzata.

Ed anche la giurisprudenza ha aggiunto un 
carico importante…
La giurisprudenza ha individuato un obbligo 
di garanzia volto ad affrontare il prevedibile 
verifi carsi di situazioni di pericolo, in base 
al quale l’impresa turistica si assume legal-
mente il rischio per i danni potenzialmente 
subiti dal viaggiatore. Ciò è cruciale, alla 
luce del fatto che tali danni possono confi gu-
rare la responsabilità oggettiva dell’impresa, 
che ne risponderà legalmente a prescindere 
dal fatto che vi sia colpa o dolo.

Un caso di scuola (anche se non italiano) è 
la controversia tra il Tour Operator TUI e le 
famiglie delle vittime britanniche decedute 
nell’attacco terroristico di Sousse (Tuni-
sia), nel 2015. In questo caso le misure di 
valutazione e mitigazione del rischio di secu-
rity, effettuate da TUI, non si sono rivelate 
suffi cienti.

Quali, quindi, le linee guida che gli operato-
ri dovrebbero seguire per intraprendere un 
percorso volto alla sicurezza?

Proprio perché parliamo di Filiera del turismo 
e di un settore per sua natura internaziona-
lizzato, va da sé che gli attori in gioco siano 
molteplici: le imprese turistiche quasi sem-
pre benefi ciano di par tnerships con operatori 
e professionisti locali. Non si pensi, quindi, 
che sia suffi ciente provare l’ottemperanza 
dei par tners alla normativa locale per evitare 
conseguenze legali! L’operatore è chiamato 
a garantire lo stesso livello di protezione pre-
visto dalla legge italiana, anche all’estero. 
Ad esempio, assicurandosi che partners e 
strutture ricettive offrano standards di sicu-
rezza in linea con i nostri requisiti. Questo 
impone ovviamente un processo di scree-
ning e di due diligence circolare, per veri-
fi care continuamente l’affi dabilità dei par t-
ners ( n.d.r. A tal riguardo, si può consultare 
l’ar ticolo a pagg. 40 -41 – 42, pubblicato su 
S News n.39  o su www.snewsonline.com/
notizie/attualita/due_diligence_come_pro-
teggere_la_reputazione_aziendale-5492). 

Inoltre, così come i par tners vanno scrupo-
losamente verifi cati, anche il contesto loca-
le deve essere oggetto di studio continuo 
perché la stabilità sociale e geopolitica, che 
infl uisce enormemente sulla security, è in 
continua evoluzione. Ovviamente anche gli 
aspetti logistici (spostamenti, viaggi, struttu-
re ricettive) vanno attentamente valutati con 
metodologie affi dabili.

Gli operatori del turismo devono essere con-
sapevoli del fatto che secondo il nostro codi-
ce penale (ar t. 40) non fare il possibile per 
impedire un evento equivale a cagionarlo. Le 
imprese del settore devono quindi fare tutto 
ciò che la tecnologia attuale consente, per 
essere in grado di prevedere e monitorare i 
rischi.

Il mercato italiano, come si posiziona ri-
spetto a questo requisito legale?
Il mercato offre diverse soluzioni, non tutte 
all’altezza della sfi da. Monitorare la situazio-
ne geopolitica e saper quantifi care i rischi di 
security in ciascun angolo del pianeta non è 
un compito facile ed è necessario un experti-
se di alto livello, di metodologie e applicativi 
comprovati, ancora meglio se frutto di colla-
borazione fra strutture private e ambienti ac-
cademici. In questo campo non può esserci 
spazio per soluzioni “fai da te”: le conse-
guenze sono potenzialmente devastanti.
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L’evoluzione dei sistemi 
ASD per applicazioni 
difficili e sensibili: 
FAAST LT-200

Honeywell ha ampliato il suo portafoglio ASD 
(Aspirating Detection) con il lancio di FAAST 
LT-200. Incontriamo sul tema Dino Petronio, 
Product Marketing Manager.

Come può il mercato benefi ciare delle migliori 
prestazioni di rivelazione di FAAST LT-200?
FAAST LT è una gamma ASD leader del mercato 
con una base installata di grandi dimensioni, in 
particolare nelle applicazioni di classe C in cui la 
rivelazione incendio standard è soggetta a guasti 
o allarmi.
FAAST LT-200 rappresenta l’evoluzione in 
questa tecnologia che tiene in considerazione 
tutta la nostra esperienza sul campo e migliora 
ulteriormente le capacità della gamma. La nuova 
camera di rivelazione brevettata include un 
emettitore LED ad alta potenza ed un ricevitore 
IR con amplifi catore ad alto guadagno ed è 
in grado di fornire una rivelazione rapida ed 
effi cace, in particolare per gli incendi di fuochi a 
fi amma rapida e gli incendi a fuoco lento. Questa 
innovazione consente a FAAST LT-200 di offrire 
un’elevata sensibilità, limitando al contempo 
i fastidiosi allarmi attraverso una migliore 
protezione dei componenti interni. 
In aggiunta alle prestazioni di rivelazione miglio-
rate e al design rinnovato, FAAST LT-200 include 
anche un nuovo fi ltro esterno a 3 stadi per pre-
stazioni avanzate in ambienti diffi cili. L’unità di ri-

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli

velazione pre-
senta inoltre 
una migliore 
p o s i z i o n e 
delle prese 
d’aria, pre-
disposizione 
fori e pulsanti 
per facilitare 
l’installazione 
/ manutenzio-
ne, pressaca-
vi pre-perfora-
to superiore e 
inferiore, una 
nuova impostazione di pre-allarme per maggiore 
fl essibilità e un nuovo alloggiamento nero. FAAST 
LT-200 offre anche un migliore fl usso d’aria (ran-
ge di tolleranza del fl usso esteso di ± 50%).
Il design intrinseco di un ASD rende una 
soluzione come FAAST LT-200 adatta a spazi 
complessi, a luoghi diffi cili da raggiungere e ad 
aree in cui l’estetica è importante; il sistema 
è dotato di una camera di rivelazione e di un 
aspiratore avanzati e può essere posizionato al 
di fuori dell’area protetta. L’aria viene aspirata 
nel rivelatore tramite punti di campionamento 
applicati sulla rete di tubazioni discreta del 
sistema, distribuita all’interno dell’area protetta 
all’altezza del soffi tto (direttamente a vista o 
nascosta entro intercapedine). La capacità di 
installare il dispositivo in una posizione facilmente 
accessibile (lontano dall’area di rivelazione), 
unita al test semplifi cato incorporato e alla facile 
manutenzione, rende FAAST LT-200 ideale per le 
applicazioni in cui i metodi di rivelazione standard 
sono ineffi cienti o soggetti a guasti.
Parlando invece delle diverse applicazioni, 

Dino Petronio
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come queste possono trarre benefi cio dalle 
prestazioni e dall’affi dabilità di FAAST LT-200?
Una soluzione come FAAST LT-200 combina 
una serie di aspetti che la rendono sempre 
più specifi ca, come la fi ltrazione avanzata e il 
monitoraggio del fl usso a ultrasuoni, combinata 
alla rivelazione LED IR che può distinguere con 
successo le particelle di fumo in condizioni 
ambientali diffi cili e variabili. Questo è vantaggioso 
per le applicazioni soggette a fl uttuazioni di 
temperatura / umidità ambientale come pozzi di 
sollevamento, celle frigorifere e congelatori.
La tecnologia è anche adatta per applicazioni 
industriali leggere e di produzione leggera in 
cui è presente del particolato; la camera di 
rivelazione presenta un design studiato per 
ottenere un’elevata tolleranza alla polvere, pur 
mantenendo l’ingresso del fumo massimizzato 
attraverso una confi gurazione del percorso 
del fl usso d’aria estremamente semplice e 
che minimizza la resistenza al passaggio. 
L’innovativo design della camera riduce al minimo 
la rifl essione della luce interna in modo da 
ottenere la massima sensibilità alla dispersione 
della luce dei fumi di piccole particelle e blocca 
anche l’ingresso della luce esterna nella camera. 
Gli ambienti ad alto particolato sono prottetti 
adoperando il nuovo fi ltro esterno a 3 stadi di 
FAAST LT-200 per ambienti diffi cili.
Una delle caratteristiche più interessanti di FAAST 
LT-200 è la capacità di ridurre drasticamente 
i tempi di progettazione, messa in servizio, 
installazione e manutenzione del sistema. 
Lo stesso tubo non richiede manutenzione e 
un’unica unità FAAST LT-200 può monitorare uno 
spazio fi no a 2.000 m2 (canale singolo) o 4.000 
m2 (doppio canale), sostituendo molti punti di 
rivelazione che richiederebbero sia il cablaggio 
che la manutenzione individuale.
FAAST LT-200 richiede una manutenzione minima 
sul dispositivo stesso e offre test semplifi cati a 
bordo macchina che possono essere eseguiti 
da un solo operatore, senza necessità di 
apparecchiature aggiuntive o di arresto dei 
processi di lavorazione eseguiti nell’area 
protetta.
E per quanto concerne i risparmi? Ne possono 
essere ottenuti con FAAST LT-200?
FAAST LT-200 aiuta a ridurre il costo dei sistemi 
di rivelazione dei fumi in modo effi cace; Pipe-IQ 
™: il software di progettazione, confi gurazione e 
monitoraggio dei tubi all-in-one, guida gli utenti 
attraverso la progettazione del sistema e fornisce 
la confi gurazione completa del dispositivo e il 
monitoraggio continuo del sistema. Utilizzando 

Pipe-IQ ™, un progettista può completare in 
pochi minuti  il layout della rete di tubazioni, 
verifi care le dimensioni e la sensibilità ai fori, 
ottenere una distinta base e il rapporto di layout 
per verifi care automaticamente se il progetto 
soddisfa i requisiti EN54-20.
L’unica parte da manutenere dell’intero sistema 
è costituita dai fi ltri (un fi ltro interno integrato, 
combinato con un robusto fi ltro esterno a 3 stadi 
per il monitoraggio di ambienti diffi cili), riducendo 
notevolmente le esigenze di manutenzione 
rispetto a soluzioni cablate comparabili. Un 
solo operatore può effettuare facilmente la 
manutenzione ordinaria.
Molte applicazioni funzionano 24 ore su 24, 
quindi è essenziale poter testare e mantenere 
il dispositivo facilmente. Questa caratteristica 
rende FAAST LT-200 adatto ad installazioni 
in luoghi diffi cili da raggiungere, come vuoti e 
pozzi di sollevamento, evitando la necessità 
di effettuare la manutenzione fuori orario 
lavorativo; il rivelatore può essere posizionato 
in un luogo facilmente accessibile e può essere 
gestito da un solo operatore senza la necessità 
di attrezzature speciali.
Riassumendo, quali i più signifi cativi punti di 
forza, i valori unici offerti dall’ultima evoluzione 
ASD di Honeywell? 
FAAST LT-200, la cui gamma include un modello 
da Loop e Standalone (varianti a canale singolo e 
doppio), offre maggiore sensibilità e precisione, 
elevate prestazioni e affi dabilità,  e potenziale  
risparmio rispetto alle soluzioni di rivelazione 
tradizionali. Risulta particolarmente interessante 
nelle applicazioni di Classe C EN54-20 dove 
la manutenzione è diffi cile e altri metodi di 
rivelazione del fumo sono inappropriati a causa 
di ambienti diffi cili o aree in cui l’estetica è 
importante.
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Nicom Securalarm: 
il valore del servizio, 
frontiera competitiva 
per il settore

Nicom Securalarm da oltre 25 anni è 
specialista sul mercato della sicurezza. 
Quali i vostri aspetti distintivi?
Sicuramente ci distinguono grandi e fedeli 
collaboratori con la voglia di crescere 
insieme. Fornitori di alta qualità che sono 
soprattutto in grado di credere in quello che 
facciamo giornalmente. 

La nostra sfi da quotidiana consiste proprio 
nell‘offrire un modello di sicurezza di 
alto profi lo, in cui convivono in per fetto 
equilibrio la professionalità, l´esperienza, 
la competenza e la passione per il settore 
della sicurezza, spaziando nella tecnologia 
più avanzata.

Un altro aspetto che ci caratterizza come 
Nicom Securalarm è sicuramente la cura del 
cliente. Ne diamo molto valore, operando 
nell´ottica di offrire sempre un servizio di 
consulenza e di assistenza personalizzato, in 
modo da soddisfare gli obiettivi e le esigenze 
più diversifi cate e specifi che.

Forte la vostra sinergia con Honeywell 
Security and Fire. Perché e per quali linee 
di prodotto?
Noi con Honeywell abbiamo un partner 
che ci offre un pacchetto totale per la 
sicurezza, come antintrusione, rivelazione 
incendi, controllo accessi ed evacuazioni, 

Sandro Martignone

Incontr iamo Sandro Mart ignone, 
Responsabi le Market ing

Nicom Securalarm

a cura d i  L inda R.  Spi ller
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con la possibilità di avere un software di 
supervisione Winmag per gestire il tutto.

L´evoluzione tecnologica nel nostro settore 
corre velocemente. Quale, quindi, la vostra 
visione del mercato a breve / medio 
termine?
Il mercato della sicurezza sarà, anche in 
futuro, sempre più in crescita e le tecnologie 
cambiano sempre più velocemente, sia 
nell´ambito hardware che soprattutto in 
quello software. 

Sentirsi sicuri e protetti, dentro e fuori casa 
è diventato al giorno d´oggi, anche nel nostro 
Paese, una priorità per tutti: è suffi ciente 
guardarsi attorno, per rendersene conto. 
Le nuove tecnologie di comunicazione hanno 
permesso una maggiore liber tà di scelta 
di fornitori di diverse tecnologie hardware 
e software, ed hanno quindi naturalmente 
contribuito a ridurne i costi, e di conseguenza 
a renderle più alla portata di tutti.

Si parla sempre più del valore del servizio. 

Secondo voi potrebbe davvero diventare la 
frontiera competitiva per gli operatori della 
sicurezza e se sì, come?
Il valore del servizio diventa anno dopo anno 
sempre più importante. 
Il concetto di sicurezza che ha il cliente è  
oggi e sarà in futuro sempre più dettagliato, 
grazie appunto a tutte le innovazioni 
tecnologiche offer te dal mercato. 

I clienti vogliono essere seguiti anche dopo 
aver fatto l´acquisto, desiderano essere 
consigliati anche dopo l´installazione, 
in modo da essere sicuri che il prodotto 
acquistato renda davvero il massimo delle 
sue capacità. 

Credo fermamente che il valore del servizio 
sarà la frontiera competitiva per chi opera in 
questo settore. Sono convinto che il cliente 
voglia essere informato ed aggiornato sul 
suo impianto di sicurezza e che sia quindi 
giusto farlo sentire protetto; appunto grazie 
al buon servizio che gli rendiamo.
Senza un‘assistenza professionale non vedo 
alcun futuro.
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Fra privacy e big 
data: quale futuro per 
l’analista OSINT?

Se la prima metà del 2018 è stata 
particolarmente densa di novità per chi si 
occupa di Open Source Intelligence (OSINT), 
non si può dire che il bilancio sia del tutto 
positivo. 
Due eventi che hanno occupato le prime 
pagine dei quotidiani hanno comportato una 
forte perdita di capacità, per i professionisti 
del settore. 
Lo scandalo della società inglese Cambridge 
Analytica, che ha “abusato” della profi lazione 
massiccia di informazioni personali ottenute 
tramite l’uso spregiudicato di Facebook, ha 
velocizzato il processo di schermatura di 
alcuni dati estremamente utili per gli analisti. 
Ad esempio, ora non è più possibile (se non 
saltuariamente e con una certa macchinosità) 
risalire al titolare di un numero telefonico 
tramite il modulo di password recovery.

L’ingresso in vigore delle pesanti sanzioni 
previste dal GDPR ha inoltre reso 
sostanzialmente inutilizzabile il database 
“Whois”, utilizzato per risalire al titolare di un 
dominio internet ma talvolta anche alla sua 
e-mail, al suo numero di telefono e al suo 
indirizzo di residenza.
Ricondurre un dominio web al suo intestatario 
è ora un compito più complesso, spesso non 
alla portata di chiunque. Ne ha fatto le spese 
il “controllo diffuso” sui contenuti pubblicati 
online e molti prevedono che, nel lungo 
periodo, ciò porterà ad una proliferazione di 
siti malevoli improntati a truffe e raggiri.
La privacy, oggi considerata a tutti gli effetti 
un “diritto umano di quinta generazione” 
ne esce potenziata. Talvolta, le innovazioni 

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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introdotte devono 
essere accolte 
positivamente, anche 
se a malincuore.

Tramite tecniche 
di “scraping”, 
alcune piattaforme 
hanno fatto leva 
massicciamente sul 
modulo di password 
recovery di Facebook 
aggregando dati e 
costruendo profi li 
personali di centinaia 
di milioni di utenti. Si 
tratta di informazioni 
spesso sorprendenti 
per completezza, in 
quanto contengono 
la storia professionale, gli “avatar” utilizzati 
nei profi li personali, l’indirizzo e-mail, il 
numero di cellulare, l’indirizzo di residenza, 
i diversi username utilizzati online ma anche 
informazioni sul “network sociale” del soggetto.
Per quanto riguarda il database Whois si 
potrebbe azzardare un ragionamento diverso: 
oggi che internet è così centrale nella vita di 
una comunità globale ed interconnessa, le 
attività poste in essere da un dominio web 
non dovrebbero essere riconducibili ad un 
responsabile in carne ed ossa? Il dominio 
non dovrebbe essere “preso sul serio” come 
tutte le imprese di cui è possibile estrarre 
informazioni camerali?

Gli esperti di privacy obiettano che l’autorità 
giudiziaria potrà - grazie ad accordi specifi ci 
con i providers - consultare i dati di Whois 
in chiaro. Si tratta, ovviamente, del minimo 
indispensabile, ma non è ancora chiaro se - e 
come - tale prerogativa verrà garantita anche 
agli operatori del settore privato, previa un 
opportuno processo di accreditamento.

Le possibilità di pubblicare contenuti 
anonimamente sono già oggi numerose, 
gratuite e piuttosto sicure, così come è 
tutt’ora possibile schermare i dati di whois 
acquistando, per pochissimi euro l’anno, 
servizi che oscurano l’identità del soggetto 
registrante.

Le innovazioni normative adottate a livello 
europeo (GDPR) e i cambiamenti di policy di 

alcune piattaforme 
social (Facebook 
in primis) hanno 
insomma ridotto la 
capacità analitica 
degli esperti OSINT, 
in particolare di 
quegli “artigiani” 
della disciplina 
che, nelle more di 
un’indagine, cercano 
manualmente (e 
f a t i c o s a m e n t e ) 
i singoli nessi 
relazionali, necessari 
per rispondere ad un 
quesito investigativo.

Molte informazioni, 
tuttavia, sono ancora 

reperibili proprio grazie agli aggregatori menzio-
nati in precedenza. Non è tuttavia chiaro per 
quanto tempo ancora essi rimarranno in fun-
zione e, soprattutto, quanto potranno auto-ag-
giornarsi nell’arco dei prossimi anni, dopo che 
molti “rubinetti” sono stati serrati.

Se l’OSINT “artigianale” sarà un’arma 
spuntata entro pochi anni, diventa imperativo 
che i professionisti del settore siano 
consapevoli della necessità di intraprendere 
percorsi formativi fi nalizzati ad elevare la 
componente tecnologica del proprio lavoro. 
Non si tratta di investire grandi somme, 
ma soprattutto di tempo. La conoscenza di 
linguaggi di programmazione (es: Python) è 
sempre più spesso un requisito necessario 
in molte nuove posizioni lavorative di analista 
OSINT. Le aziende, comprensibilmente, si 
fi dano sempre meno di soluzioni “all inclusive” 
e di software olistici che hanno l’ambizione di 
rispondere a tutte le domande. Il vero asset 
all’analista futuro sarà invece la capacità di 
attingere a diverse sorgenti di dati per poi 
automatizzare l’estrazione di intelligence. Per 
questo la conoscenza di almeno un linguaggio 
di programmazione diventa un fattore abilitante 
alla professione, dal momento che per ciascuna 
investigazione sarà necessario scrivere codice 
dedicato nel minor tempo possibile.

Un esempio di questa prospettiva viene 
dalla lettura dell’interessantissima analisi 
fatta da Yaacov Apelbaum sul noto report 
di intelligence, che proverebbe la collusione 
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fra Donald Trump e gli interessi russi, scritto 
dall’ex spia britannica Christopher Steele.

Il post, molto lungo (“The Mechanics of 
Deception” - https://apelbaum.wordpress.
com/2018/03/17/the-mechanics-of -
deception/) riuscirebbe a provare che dietro 
alla redazione e pubblicazione del rapporto vi 
sarebbe un network di persone politicamente 
motivate da sempre vicine agli ambienti 
democratici. Anche se non entra nel merito dei 
contenuti prodotti da Steele, e sebbene in taluni 
passaggi lo stesso lavoro di Apelbaum non 
sembri del tutto imparziale, ciò che colpisce è il 
formidabile utilizzo di singole tecnologie open-
source (fra cui tecniche di riconoscimento 
facciale/biometrico) messe a sistema 
e automatizzate con tecniche di scripting 
in Python. Basti pensare che Apelbaum, 
per raggiungere le proprie conclusioni, ha 
“scaricato”, nella fase di “ingestion” del 
sistema, oltre 7 terabyte di materiale (823 
fi le video; 180 fi le audio; 72.284 immagini 

facciali; 1.306 logos aziendali; 27.051 e-mail; 
11.914 immagini di automobili, etc).
In sintesi, la regolamentazione della privacy e 
la crescente consapevolezza degli utenti ridurrà 
la quantità di informazioni personali presenti 
in rete e il dibattito è piuttosto acceso sulle 
molteplici implicazioni etiche: è opportuno 
utilizzare, per fi ni di intelligence, dati lasciati 
(talvolta senza piena consapevolezza) online 
dagli individui, dati che si confi gurano quindi 
come “pubblicamente privati” o “privatamente 
pubblici”? L’analista OSINT dovrà in sintesi 
evolvere rapidamente allo stesso tasso di 
crescita del mercato di riferimento, per 
poter dominare i big data e posizionarsi 
strategicamente su servizi offerti a maggior 
valore aggiunto.

Cambiare pelle per sopravvivere, in sostanza, 
ma anche per estendere il proprio raggio 
d’azione, perché no, al mercato del marketing, 
della comunicazione d’impresa e del data 
journalism.
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Avvio del processo di 
definitiva attivazione 
del Database Nazionale 
degli Operatori della 
Sicurezza Privata. 
Nota esplicativa di 
Assiv alla Circolare 

la  Redazione

In relazione alla pubblicazione, a fi rma 
del Capo della Polizia Franco Gabrielli 
sul sito della Polizia di Stato nell’area si-
curezza privata, della Circolare n. 557/
PAS/U/014222/12982.PS(48), avente ad 
oggetto “Avvio del processo di defi nitiva atti-
vazione del “Database Nazionale degli Ope-
ratori della Sicurezza Privata” (DBNOSP), di 
cui all’ar t. 252-bis, comma 3, del R.D. n. 
635/1940”, Assiv, nella fi gura del suo Presi-
dente Maria Cristina Urbano, ha steso un’ac-
curata nota esplicativa che qui di seguito 
viene pubblicata.
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NOTA ESPLICATIVA DI MARIA CRISTINA UR-
BANO, PRESIDENTE ASSIV 
Il provvedimento in questione dà l’avvio al 
percorso di attivazione del Data Base Nazio-
nale degli Operatori della Sicurezza Privata, 
che dovrebbe portare, a mente del Ministe-
ro, ad un notevole snellimento delle pratiche 
amministrative riguardanti decreti e porto 
d’arma delle GPG, con particolare riguardo 
alla mobilità di questi ultimi, sia rispetto ai 
datori di lavoro, che alla circolazione in am-
biti territoriali dif ferenti.
La realizzazione del Data Base Nazionale 

per feziona lo strumento del registro delle 
GPG, istituito presso ogni Prefettura (ar t. 
252 bis del R.D. n.635/1940 Regolamento 
di Esecuzione del TULPS), che racchiude la 
“storia amministrativa” di ciascuna Guardia 
Giurata.
È di tutta evidenza che la cornice normativa 
della sicurezza privata, così come defi nita 
dalla riforma che ha preso avvio nel 2008, 
non poteva non comprendere, quale stru-
mento fondamentale per la completa ope-
ratività dei principi fondanti della riforma 
(standardizzazione dei requisiti minimi per 

Maria Cristina Urbano
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operatori economici ed addetti, superamen-
to delle restrizioni numeriche e territoriali), 
un raccordo nazionale delle informazioni am-
ministrative relative alla Guardie operanti sul 
territorio nazionale, che allo stesso tempo 
contribuisse allo snellimento delle procedu-
re amministrative di rilascio/rinnovo, e for-
nisse alla PA un mezzo sempre aggiornato di 
informazione sull’andamento del comparto.
La Circolare fi ssa quale data di decorren-
za dell’operatività del Data Base Nazionale 
quella del 1° Febbraio 2019, stabilendo inol-
tre un cronoprogramma per le attività dei vari 
Uffi ci coinvolti nel processo di implementa-
zione dello strumento informatico.
È da notare che la banca dati in questione 
avrà fi nalità di controllo e vigilanza esclusiva-
mente di tipo amministrativo, e quindi nel si-
stema non potranno confl uire i dati giudiziari 
e di polizia riguardanti le Guardie Giurate, 
i quali continueranno ad essere conservati 
nelle banche dati di per tinenza e da lì attinte 
durante l’istruttoria per la verifi ca dei requi-
siti di moralità delle GPG.

La Circolare, pur premettendo che le “pro-
cedure semplifi cate” di cui all’ar t. 252 bis, 
comma 2, del R.D. n. 635/1940, saranno 
emanate a cura dei competenti uffi ci del Mi-
nistero dell’Interno, tipizza, al punto 5, una 
prima serie di ipotesi di semplifi cazione:

1) Cambio del datore di lavoro nell’ambito 
della Provincia del Prefetto che ha rilascia-
to il decreto di approvazione della nomina a 
GPG:

1a) Nell’ipotesi in cui la GPG cambi datore 
di lavoro nella stessa provincia del Prefetto 
che ha rilasciato il titolo senza soluzione di 
continuità fra un rapporto di lavoro e l’altro, 
la Prefettura si limiterà a prendere atto del 
cambio del datore di lavoro e rilascerà imme-
diatamente il decreto di approvazione della 
nomina a guardia giurata, senza alcuna ne-
cessità di nuove istruttorie.

2b) Nell’ipotesi in cui la GPG cambi datore 
di lavoro dopo una interruzione nel periodo 
lavorativo, la Prefettura procederà a verifi ca-
re, attraverso la consultazione del Data Base 
Nazionale, i motivi che hanno dato luogo alla 

interruzione. In caso non emergano profi li 
ostativi, la Prefettura procederà a riattivare 
immediatamente l’effi cacia dei titoli in favo-
re del nuovo datore di lavoro.

2) Cambio di datore di lavoro nell’ambito di 
una Provincia diversa da quella del Prefetto 
che ha rilasciato l’originario decreto di ap-
provazione della nomina a GPG.

2a) Nell’ipotesi in cui la GPG cambi datore 
di lavoro nell’ambito di una provincia diver-
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sa da quella del Prefetto che ha rilasciato il 
titolo, e questo avvenga senza soluzione di 
continuità fra un rapporto di lavoro e l’altro, 
la Prefettura cui è stata sottoposta l’istanza 
provvederà immediatamente ad aggiornare il 
decreto di nomina a Guardia Giurata, con le 
indicazioni del nuovo datore di lavoro;

2b) Nell’ipotesi in cui la GPG, dopo una inter-
ruzione nel periodo lavorativo, cambi datore 
di lavoro nell’ambito di una provincia diversa 
da quella del Prefetto che rilasciato in titolo, 

la Prefettura destinataria dell’istanza proce-
derà a:

2b1) verifi care, attraverso la consultazione 
del Data Base Nazionale, i motivi che hanno 
dato luogo alla interruzione;

2b2) informare della richiesta pervenuta, 
richiedendo la delega al rilascio del nuovo 
decreto di approvazione della nomina a GPG 
alla Prefettura competente per il luogo di re-
sidenza, che rilascerà la delega all’adozione 
del provvedimento entro quindici giorni. La 
delega si riterrà assentita qualora entro il 
detto termine non vengano comunicati motivi 
ostativi o comunque esigenze di approfondi-
mento istruttorio;

2b3) nel caso non emergano situazioni osta-
tive, il Prefetto cui è stata presentata l’istan-
za emanerà sulla base della delega ricevuta 
il nuovo decreto di approvazione di nomina 
a GPG.

Per via interpretativa, si evince che il Prefet-
to che riceve l’istanza è quello dove ha sede 
l’IVP che intende assumere la Guardia. Quin-
di, par di capire solo in questo caso, tramite 
lo strumento della delega, il Prefetto com-
petente nella provincia dove ha sede l’IVP 
che assume potrà emanare un nuovo titolo 
di polizia.
Riteniamo che l’istituzione del DBNOSP rap-
presenti un passo importante per la com-
pleta attuazione della riforma di settore, e 
ci auguriamo che lo strumento raggiunga 
velocemente l’obiettivo di semplifi care e ve-
locizzare le pratiche burocratiche connesse 
al rilascio/rinnovo dei titoli di polizia, che co-
stituiscono una pesante incognita per la cor-
retta programmazione delle attività degli IVP.

Come Associazione di Categoria, apprezzia-
mo l’annuncio del coinvolgimento della Com-
missione Consultiva Centrale per l’apporto 
di contributi propositivi al progetto e le ini-
ziative informative che saranno predisposte 
a nostro favore.

      
di Maria Cristina Urbano,

Presidente ASSIV
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Cyber Security: cosa 
succede in un minuto?

Cyber security: è sotto gli occhi di tutti che vi-
viamo in un periodo diffi cile per quanto riguar-
da la minacce provenienti dal mondo Cyber. Le 
notizie relative a nuovi attacchi informatici, al 
CyberCrime e ai Data Breaches sono costanti. 
Il numero di records che vengono quotidiana-
mente sottratti ad aziende e privati è in costan-
te aumento. Oggigiorno, stando a quanto ripor-
tato da un recente report di RiskIQ, in un solo 
minuto abbiamo parecchie cose cui prestare 
attenzione, infatti:
- 5.518 records vengono resi pubblici (questo 
dato fa riferimento solamente ai Data Breaches 
noti di cui sono stati pubblicati i dettagli);
- Più di 1.1 milioni di dollari vanno in fumo a 
causa del CyberCrime.
Questi numeri dovrebbero destare parecchia 
impressione, soprattutto perché fanno rife-
rimento ad un solo minuto, all’interno di una 
singola ora, di una qualsiasi giornata. Nell’ar-
co di un anno, è evidente come la mole di dati 
sia enorme. Ma quali ulteriori dati emergono da 
queste statistiche?
-  Il costo della CyberSecurity è molto più ele-
vato rispetto al passato ed è destinato ad au-
mentare;

di  P ierguido Iezz i ,
CyberSecurity Specialist ,

Swascan Co Founder

-  Le aziende devono iniziare a considerare la Si-
curezza Preventiva come una priorità assoluta.
Inoltre, è da considerare che – stando a quanto 
riportato dal rapporto annuale di IBM sul costo 
dei data breaches – il costo medio di un data 
breach è di 3.62 milioni di dollari e il costo me-
dio per ogni record rubato è di 141 dollari.

Cyber Security: Che cosa signifi ca questo?  
Abbiamo visto in precedenza che i records resi 
pubblici ogni minuto sono 5.518 con un costo 
medio per record di 141 dollari: si deduce quin-
di che il valore totale dei records resi pubblici, 
ogni minuto, è di 778.038 dollari.
Come abbiamo appena visto, possono succede-
re molte cose in un solo minuto, per esempio:
- Più di 1.800 persone cadono vittime di scam 
e phishing
- Oltre 2.7 milioni di persone sono vittime del 
CyberCrime.

Uno degli elementi più allarmanti è: ogni minu-
to vengono scoperte quattro componenti web 
vulnerabili.
A tal proposito risulta evidente come le aziende 
debbano prendere in considerazione molto se-
riamente le tematiche di Sicurezza Preventiva: 
si tratta di un bisogno urgente. Le aziende de-
vono far fronte alle tematiche legate al Security 
Management e alla Compliance Legislativa. 
È bene ricordare che le aziende gestiscono i no-
stri dati, dati di normali cittadini. I records dati 
che vengono resi pubblici sono proprio le nostre 
informazioni: nomi, cognomi, emails, indirizzi, 
conti correnti, ...
Queste vulnerabilità possono essere la causa 
di danni molto gravi, sia in termini economici 
che reputazionali e di brand. Ma l’aspetto più 
inquietante è il fenomeno “domino” che si in-
nesca. 
Gli attuali sistemi sono di fatto tra loro intercon-
nessi e iperconnessi.  
Un esempio è quello di Ticketmaster. 
Ticketmaster è una delle principali piattaforme 
e-commerce per la vendita di biglietti per con-
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certi, eventi e spettacoli. 
Sfruttando una di queste vulnerabilità appena 
citate, il gruppo di Criminal Hacker Magecart 
ha hackerato un servizio Javascript di una terza 
parte del noto portale Ticketmaster riuscendo, 
non solo a rubare le informazioni di diversi uten-
ti di Ticketmaster, ma anche ad ottenere acces-
si indiretti ad un numero elevatissimo di siti di 
e-commerce.
Un altro esempio è l’attacco informatico subito 
da FastBooking, azienda che fornisce la piatta-
forma di servizi di prenotazioni. Praticamente 
fornisce/gestisce il software e i portali che ci 
permettono di effettuare le prenotazioni online, 
direttamente su alcuni siti web degli hotels. 
Non possiamo non citare, inoltre, il caso dell’at-
tacco hacker subito da Labcorp, una società 
Fortune 500: il più 
grande laboratorio 
clinico in America. 
I Criminal Hackers 
hanno provato ad 
accedere alle cartel-
le cliniche private di 
milioni di persone. 
Questo Cyber Attack 
non è solo una vio-
lazione dei dati dei 
pazienti: LabCorp è 
un laboratorio clinico 
utilizzato da diverse 
strutture sanitarie 
e di conseguenza i 
Criminal Hackers, 
molto probabilmen-
te, hanno sottratto 
anche gli accessi in-
formatici di altre strutture sanitarie.
A questo effetto domino dobbiamo necessaria-
mente aggiungere le criticità legate al mondo 
del phishing, virus, trojan,…

Cyber Criminali: un hacker può causare danni 
anche in un solo minuto    
Oggigiorno viviamo in un mondo in costante 
evoluzione, lo sviluppo tecnologico sta renden-
do raggiungibili vette sempre più alte e le mi-
gliorie a livello tecnico sono evidenti. Tuttavia, i 
Criminal Hackers e i Cyber Criminali non hanno 
cambiato il loro modo di operare. Quanti danni 
può causare un Criminal Hacker in un semplice 
minuto? Come abbiamo visto in precedenza, la 
risposta è: molti.
A questo proposito, come operano questi Cyber 
Criminali? Per loro, tutto si riduce ad una que-

stione di convenienza, almeno nella maggior 
parte dei casi. Loro si pongono una semplice 
domanda: è conveniente per me hackerare que-
sto sito? Se la risposta è “Sì”, le conseguenze 
sono ovvie.
Cercare di immedesimarsi e ragionare come 
ragionerebbe un hacker è un buon modo per 
provare a prevenire un attacco. Questa analisi 
costi/benefi ci, alla fi ne dei conti, è ciò che spin-
ge un Cyber Criminale ad effettuare un attacco.

Cyber Security e l’importanza della Sicurezza 
Preventiva    
Abbiamo appena visto come in un minuto mol-
te cose possono cambiare. Giusto per dare un 
ulteriore dato, nell’arco di un singolo minuto le 
aziende spendono circa 170.000 dollari in sicu-

rezza. La questione 
fondamentale, tutta-
via, è come vengono 
spesi questi soldi e 
come le aziende tute-
lano i nostri dati e le 
nostre informazioni.
L’elemento cruciale 
è uno e uno soltanto: 
trovare strumenti che 
possano garantire un 
elevato livello di sicu-
rezza preventiva, at-
traverso la gestione 
del rischio.  D’altron-
de si sa: “Prevenire 
è sempre meglio che 
curare”.
A questo proposito, 
uno strumento All-in-

One idoneo a garantire la sicurezza preventiva 
della propria azienda è essenziale. Uno stru-
mento che possa:

- Scansionare i siti internet e le web applica-
tions alla ricerca delle vulnerabilità presenti;
- Testare lo stato del proprio network e della pro-
pria infrastruttura IT.
Sia l’attività di Vulnerability Assessment che 
quella di Network Scan devono fornire una 
documentazione dettagliata e chiara, di facile 
lettura ed interpretazione, ma soprattutto che 
indichi precisamente le azioni da implementare 
in modo da fi xare le vulnerabilità rilevate. 

Inoltre, oggigiorno, è altresì fondamentale che 
vengano garantite Security Governance e GDPR 
Compliance. 
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Ciclo idrico: un banco 
di prova per l’analisi 
integrata dei rischi
(parte I)

La fi liera idropotabile, come noto, permet-
te di erogare un servizio essenziale per la 
comunità: la distribuzione di acqua potabile 
ai cittadini (in fi gura la schematizzazione del 
ciclo).

Un settore che, in quanto tale, dovrebbe ri-
entrare tra gli interessi strategici della Nazio-
ne ma che è stato, fi no ad oggi, oggetto di 
limitato interesse, soprattutto in relazione ai 
rischi ai quali è esposto.

Per decenni il buon Dio è stato clemente. 
Scarsa l’attenzione istituzionale, come pure 
quella dei malintenzionati. Attacchi pochi e 
irrilevanti, ma soprattutto incapaci di procu-
rare l’interruzione del servizio.

Di recente, complice la bestia nera per gli 
attacchi terroristici NBCR (nucleari, batterio-
logici, chimici e radioattivi) che ha investito il 
Vecchio Continente, gli assets del ciclo idri-
co sono saliti alla ribalta del teatro politico 
europeo, che ha puntato i suoi rifl ettori sui 
Water Safety Plan di cui devono dotarsi gli 
operatori di tale servizio.

Tali piani si traducono in una vera e propria 
analisi dei rischi fi sici associati, tra i quali 

di  Cr isth ian Re e Federica Belleggia
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rientrano ad esempio quelli climatici, mete-
reologici, geologici, naturali, ecc.
Tuttavia, ciò di cui sono carenti i vari Water 
Safety Plans è la considerazione dei rischi di 
natura logica (cyber) che potrebbero verifi car-
si con la stessa probabilità (e sicuramente 
con un maggiore impatto rispetto a quelli di 
natura fi sica) sugli assets del ciclo idrico, in 
gran parte telecontrollati.

Le reti Operational Technology (OT) presen-
tano, infatti, vulnerabilità sovente sottovalu-
tate ma che, se sfruttate da un attaccante 
esperto, potrebbero generare un effetto do-
mino di conseguenze devastanti e catastro-
fi che, per milioni di utenti inermi e colti alla 
sprovvista.

Per anni, l’assenza pressoché totale di validi 
termini di paragone, ha consentito agli Stati 
Uniti di assurgere sulla scena internazionale 
a difensore cibernetico incontrastato delle 
reti OT, al punto da costituirsi paradigma di 
riferimento oltre che motivo di orgoglio nazio-

nale a stelle e strisce. In Europa, invece, il 
Regno Unito è apparso il Paese più sensibile 
e ricettivo, tanto che nel 2017 il Department 
for Environment, Food & Rural Affairs ha pub-
blicato, fi nalmente, il “Water Sector Cyber 
Security Strategy 2017-2021”.

Quindi, a fronte di ambiti per fettamente di-
sciplinati ma altrettanto per fettamente e 
incomprensibilmente separati, sorge prepo-
tente l’esigenza di unire le due sfere, inte-
grandone i singoli elementi in un modello di 
analisi del rischio caratterizzato da un ap-
proccio globale e inter-funzionale.

Nelle prossime uscite verrà illustrato l’inno-
vativo modello metodologico elaborato.

Fonte: Linea Guida “Piano Sicurezza dell’Acqua”
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Il riposo non è ozio

di  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Probabilmente nell’immaginario di tutti noi 
ciò che defi niamo “riposo” è agli antipodi 
rispetto all’idea di “lavoro”, d’impegno, di 
raggiungimento di obiettivi e risultati. Ma – 
come dice il titolo di quest’ar ticolo che ri-
prende l’affermazione di una studiosa ame-
ricana, Mary Helen Immordino-Yang (2017) 
– riposarsi non vuol dire oziare. E il riposo 
appare tanto importante quanto il lavoro… 
anche quando si lavora! Lo testimoniano le 
neuroscienze, attraverso recenti ricerche 
che indagano l’attivazione cerebrale.

Il cervello è in una confi gurazione defi nita “a 
riposo” quando la persona si ferma a rifl et-
tere, quando ricorda qualcosa o immagina il 
futuro, sognando a occhi aperti e lasciando 
fl uire liberamente i pensieri e le fantasie, in 
pratica quando viene portata l’attenzione 
verso l’interno di sé, distogliendola da ciò 

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

che è all’esterno. La capacità di girare lo 
sguardo al proprio interno è in grado di au-
mentare anche la capacità di porre attenzio-
ne verso l’esterno, condizione fondamentale 
nel mondo del lavoro in generale, tanto più in 
quello della sicurezza.
I tempi “morti” dell’attività lavorativa, carat-
terizzati da inattività, hanno in sé la fecondi-
tà della rifl essione, che permette di dare un 
senso alle proprie esperienze e di prendere 
decisioni sul comportamento futuro. Sono 
numerosi gli studi che mostrano i benefi ci 
del cervello “a riposo” sul funzionamento 
emotivo e relazionale oltre che sul rendimen-
to in ciò che si sta facendo, sulla compren-
sione delle situazioni e sulla creatività.
La questione interessante è che quando 
sono attivate le aree cerebrali deputate 
all’attenzione verso ciò che c’è all’esterno, 
le aree relative al “riposo” (e quindi alla ri-
fl essione) vengono disattivate e viceversa. 
In pratica si alternano. E la qualità dell’at-
tività del cervello durante il porre attenzio-
ne all’esterno dipende dalla qualità che ha 
quando “riposa”.  Non è un caso che chi ha 
ricevuto una formazione sull’introspezione 
(per esempio yoga, meditazione, rilassa-
mento guidato, mindfulness, ecc.) migliora 
notevolmente le capacità di attenzione sulle 
attività lavorative.
Stravolgendo un luogo comune che ci siamo 
sentiti ripetere fi n dalla scuola “Fai attenzio-
ne! Non distrar ti sognando a occhi aperti!”, 
possiamo dire che la mente non è inattiva 
e dormiente se non ci sono attività dirette 
a obiettivi esterni, anzi! Avere tempi in cui 
distogliere l’attenzione da obiettivi, sca-
denze, richieste e così via è prezioso per 
vagare mentalmente, per immaginare.
Queste nuove conoscenze credo ci interro-
ghino su più livelli. 
Innanzitutto dovremmo rivedere alcune prati-
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che lavorative, dando uno spazio sistematico 
anche a momenti in cui il cervello può “ripo-
sare”, staccandosi dagli stimoli esterni. Non 
è un “perdere tempo”, ma un guadagnare in 
chiarezza ed effi cienza (e anche in moralità, 
ci dicono le ultime ricerche).
Possiamo anche interrogarci su che fi ne ab-
bia fatto il “sogno a occhi aperti” nella no-
stra quotidianità, quando – se abbiamo dei 
tempi morti – la nostra attenzione è nuova-
mente rivolta all’esterno, verso quello stru-
mento tanto utile ma altrettanto invasivo che 
è lo smartphone. Spesso neanche quando si 
va al bagno (dove anche l’organismo benefi -
cerebbe del cervello a riposo…) si molla l’at-
tenzione verso le notizie al cellulare, i social 
networks, whatsapp, le mails e così via. Se 

diminuiscono i tempi di riposo 
per il cervello, le prestazioni 
lavorative saranno via via peg-
giori, l’attenzione sarà sempre 
meno focalizzata, le distrazioni 
e le ineffi cienze saranno dietro 
l’angolo.

Concludo con un esempio trat-
to da un esperimento classico 
sui bambini (Mischel et al., 
1972, 1989), relativo alla ca-
pacità di auto-controllarsi e 
aspettare il momento giusto 
per agire, qualità importanti 
anche nel mondo del lavoro. I 
bambini che sanno trattenersi 
dal mangiare una caramella 
quando vengono lasciati soli, 
attendendo altri quindici minu-
ti in modo da ottenere anche 
la caramella in più che gli è 
stata promessa, saranno ado-
lescenti competenti dal punto 
di vista scolastico e socioe-
motivo e adulti di maggior suc-
cesso, rispetto ai bambini che 
non erano in grado di ritardare 
la loro gratifi cazione in attesa 
della successiva ricompensa. 
È interessante notare che le 
differenze nelle strategie di 
pensiero utilizzate dai bam-
bini per evitare di mangiare 
la caramella, sono associate 
alla durata della loro attesa: 
i bambini che si distraevano 
ed evitavano di guardare la 

caramella riuscivano ad aspettare piuttosto 
bene. Ma la questione ancora più interes-
sante per ciò che stiamo trattando in questo 
ar ticolo è che i bambini che si erano foca-
lizzati sul futuro e su possibilità ipotetiche, 
per esempio concentrandosi su come fosse 
delizioso il sapore della seconda caramella 
o immaginando che la caramella davanti a 
loro fosse una nuvola (in pratica attivando il 
cervello “a riposo” e distogliendo l’attenzio-
ne dall’esterno), erano in grado di aspettare 
ancora più a lungo.

Allora quale spazio di “riposo” (che non è 
ozio) possiamo concedere a noi stessi, ai no-
stri collaboratori o dipendenti?
Il benessere al lavoro passa anche da qui.
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Illuminotronica 2018:
a Bologna la fiera della 
system integration e 
della home & building 
automation 

Il settore della sicurezza con la for te crescita 
dell’Internet of Things (IoT) rappresenta un 
protagonista d’eccezione nel mercato dell’in-
tegrazione. I sistemi di videosorveglianza 
non sono più dei semplici registratori passi-
vi, ed assieme all’antintrusione, al control-
lo accessi, all’intercom, all’antincendio ed 
altro ancora, rappresentano una complessa 
rete attiva da inserire in un sistema di rac-
colta e analisi dei dati.

“ILLUMINOTRONICA, in programma il 29-30 
novembre e l’1 dicembre 2018 a Bologna-
Fiere – sottolineano gli organizzatori -  si 
presenta come una fi era internazionale foca-
lizzata sul nuovo mercato dell’integrazione. 
L’Internet of Things è la leva che farà cre-
scere a doppia cifra il mercato della building 
automation e della smart city, por tando ad 
avere edifi ci, spazi e città più intelligenti, 
ma soprattutto più a misura d’uomo. Anche 
quest’anno in fi era ci sarà un’area dedica-

la  Redazione
ta alla sicurezza e, in particolare, alla vide-
osorveglianza nel rispetto della legge sulla 
privacy, e alla sua interazione con le altre 
tecnologie”. 
“Si potranno toccare con mano le tecnolo-
gie più innovative proposte dalle aziende del 
comparto e – proseguono gli organizzatori 
della manifestazione -  grazie alla presenza 
di avvocati esperti in privacy, i professionisti 
avranno accesso a consulenze gratuite du-
rante i tre giorni della manifestazione. Non 
mancheranno inoltre occasioni di confronto 
e di aggiornamento professionale, con talk 
shows, auditing… e tutto quello che serve 
per trasformare la visita a ILLUMINOTRONI-
CA in un’esperienza… in tutta sicurezza”.

S News, Media Partner della manifestazio-
ne, terrà dei talk shows sui temi più attuali 
ed interessanti per il settore.
L’evento è promosso da Assodel, Associa-
zione Distretti Elettronica Italia, il principale 
riferimento dell’industria elettronica italiana.

Videosorveglianza e GDPR: come essere in 
regola
Il GDPR, entrato in vigore il 25 maggio 2018, 
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è il nuovo Regolamento Europeo relativo al 
trattamento dei Dati Personali. Cosa cam-
bia per l’installatore e quali sono gli obblighi 
da rispettare quando si installano degli im-
pianti di videosorveglianza? 
“La prima cosa che occorre fare per adeguar-
si al GDPR è – sottolinea a l’Avvocato Ales-
sandro Basile, consulente GDPR e partner 
dello Studio Legal DS che approfondirà l’ar-
gomento privacy ad Illuminotronica - aggior-
nare i car telli, cambiando la scritta relativa 
alla legge di riferimento. Dal 19 settembre, 
infatti, gran parte del codice privacy è sta-
to modifi cato. La vecchia normativa italiana 
non è stata del tutto abrogata. Per comple-
tezza, quindi, oltre alla normativa italiana oc-
correrà aggiungere sui car telli il riferimento 
al GDPR.
Per quanto riguarda i privati – prosegue l’e-
sperto di Illuminotronica -  se le telecamere 
sono a circuito chiuso si fa riferimento all’u-
tilizzo dati per uso domestico, quindi non è 
necessaria la compliance al GDPR. Ricordia-
mo che le riprese possono essere effettuate 
solo all’interno della proprietà - casa o giar-
dino - e che le telecamere non devono asso-
lutamente puntare su aree pubbliche”.

Nei negozi e nei luoghi pubblici – precisa 
- una regola generale da ricordare è che il 
car tello deve essere posto in modo che le 

persone lo vedano prima di essere riprese. 
Non metterlo quindi all’interno, ma appen-
derlo fuori prima dell’ingresso per avvisare 
coloro che entrano che saranno videosorve-
gliati. 

Anche nei luoghi di lavoro occorre aggiornare 
la car tellonistica. Occorre qui ricordare che i 
sistemi di videosorveglianza possono esse-
re installati solo ed esclusivamente per un 
interesse economico dell’azienda, per ragio-
ni organico – produttive, o per garantire la 
sicurezza dei lavoratori. Per questo motivo 
le telecamere non possono essere installate 
per sorvegliare a distanza i lavoratori e non 
possono puntare sulle singole postazioni, a 
meno che non vi siano esigenze di sicurez-
za”, conclude l’avvocato. 

A ILLUMINOTRONICA 2018 l’esperto appro-
fondirà l’argomento privacy durante quattro 
interventi dedicati:
- GDPR e controllo nei luoghi pubblici (gio-
vedì 29 novembre)

- GDPR e IoT (giovedì 29 novembre)

- GDPR e videosorveglianza per il Retail (30 
novembre)

- GDPR e videosorveglianza per gli installa-
tori (1 dicembre)
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Raccomandazioni e 
misure di
GDPR- compliance 

Il regolamento generale sulla protezione 
dei dati (GDPR) incide sull’industria della 
videosorveglianza in maniera importante. 
Hikvision, numero uno al mondo nella 
produzione di sistemi e soluzioni di 
videosorveglianza e sicurezza, designata 
nel 2018 CVE Numbering Authority e di 
recente cer tifi cata U.S. Government Federal 
Information Processing Standard (FIPS) 140-
2, ha sviluppato un White Paper sulla GDPR-
compliance (1) dei suoi dispositivi e sulle 
nuove norme.

Di seguito un estratto dei principali 
suggerimenti agli operatori del settore.

Autenticazione dell’identità 
È essenziale impostare passwords sicure 
(minimo 8 caratteri con incluse almeno 
3 categorie di caratteri tra maiuscole, 
minuscole, numeri e caratteri speciali) e 
reimpostarle mensilmente o settimanalmente 
per aumentare il livello di protezione e di 
accesso al sistema. I sistemi Hikvision 
bloccano l’indirizzo IP del client remoto 

quando l’utente amministratore fallisce 7 
tentativi di digitazione di user/password (5 
in caso di operatore/utente). È molto utile 
disporre di diversi livelli di autorizzazione 
per ciascun utente in modo da impostare 
eventuali limitazioni per il controllo e 
gestione degli apparati di videosorveglianza. 

Accessibilità
L’amministratore deve poter confi gurare le 
autorizzazioni e i diritti di visualizzazione 
live sia da postazione locale che da 
postazione remota del sistema di 
videosorveglianza. L’abilitazione del fi ltro 
IP per i clients autorizzati impedisce che 
soggetti non autorizzati possano accedere 
alle telecamere. Per la security delle porte 
d’accesso Hikvision adotta l’approccio by 
default: alcune funzioni sono disabilitate di 
default per assicurarsi, in primo luogo, che il 
dispositivo non sia collegato ad una rete non 
sicura. I dispositivi disabilitano ad esempio 
l’SSH, come pure l’SNMP e l’UPNP. Anche 
il multicasting e la funzionalità ONVIF sono 
disabilitate di default.

Privacy
La Stream Encryption crittografa i fl ussi per 
visualizzazione live, riproduzione, download, 
backup, ecc. e protegge il trasferimento dei 
dati. La crittografi a dei dati HTTPS fornisce 
l’autenticazione del sito web remoto e 
del relativo Web server associato, che 
protegge da attacchi “man-in-the-middle”. 
Per l’accessibilità alla rete, le telecamere IP 
supportano lo standard IEEE 802.1X: quando 
la funzione è abilitata, i dati della telecamera 

a cura dell’Uff ic io Comunicazione 
Hikv is ion Italy
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sono protetti e si richiede un’autenticazione 
utente per collegare la telecamera alla rete 
protetta da IEEE 802.1X. Quanto al tempo di 
conservazione dei dati (tempo nel quale un 
fi le registrato viene mantenuto nell’HDD), se 
si imposta un valore temporale ben defi nito, 
alla scadenza di tale valore, i fi le verranno 
eliminati. Il tempo di conservazione del fi le 
deve essere determinato dal titolare del 
trattamento quando si imposta un Requisito 
Operativo (OR) o gli obiettivi per l’uso di 
un sistema TVCC e sarà infl uenzato anche 
dalla capacità dell’HDD. L’aggiunta di un 
watermark (fi ligrana elettronica) nello stream 
video è poi ideale per gestire i problemi di 
manipolazione video: la fi ligrana elettronica 
è infatti nascosta nei fi le originali ed è 
possibile visualizzare le informazioni solo 
con il player apposito.

Monitoraggio degli eventi
Per garantire che tutte le operazioni possano 
essere tracciate, il fi le di log permette di 

1. Scaricabile al link: https://www.hikvision.com/it/Support/White-Papers
2. Altre garanzie di sicurezza che il leader mondiale è in grado di prevedere,test almeno trimestrali dell’integrità del sistema rispetto a possibili 
minacce alla sicurezza di terze parti, impostazione di una piattaforma esterna di raccolta delle vulnerabilità, team di R&D completamente 
dedicato alla sicurezza, utilizzo di software specifi ci di analisi approfondita per la salvaguardia i dati. E, non da ultimo, certifi cazioni indipendenti 
per garantire la serietà del proprio operato (vedi ISO 27001e Report SOC 1 tipo 1 - controlli elaborati dall’AICPA, coperti da SSAE 16, per 
garantire che i fornitori di servizi tecnologici dispongano di sistemi adeguati per proteggere le informazioni e i dati dei clienti).

memorizzare gli eventi come gli allarmi 
rilevati, le operazioni svolte, le anomalie 
rilevate e le altre informazioni di servizio 
del dispositivo di videosorveglianza. È 
anche possibile esportare su richiesta i 
fi le di log. Attraverso l’inter faccia “gestione 
utenti online” si possono poi individuare gli 
utenti che stanno visitando il dispositivo. 
Le informazioni utente (es. nome utente, 
livello, indirizzo IP e orario di accesso 
al sistema) sono visualizzate nella lista 
utenti. Per quanto attiene alla sicurezza 
del cloud, occorre primariamente garantire 
la sicurezza lato dispositivo attraverso vari 
accorgimenti (codice seriale unico, verifi ca 
random del codice, crittografi a, etc) e poi 
prevedere delle autorizzazioni di verifi ca 
(numero di serie e autenticazione del codice 
di verifi ca, prevedere un solo dispositivo 
per un solo account, etc) e infi ne occuparsi 
della crittografi a sullo streaming (2). Ulteriori 
dettagli nel White Paper Hikvision sulla 
GDPR-compliance (1).
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TE03: nuova tecnologia 
per sensore wireless a 
tenda per infissi

Il TE03 è un sensore intrusione altamente 
innovativo, creato nei laboratori di ricerca 
Axel.

LE CARATTERISTICHE 
È stato studiato appositamente per la 
rilevazione con copertura a tenda all’interno 
di aree specifi che e spesso problematiche, 
come quelle tra fi nestra o porta-fi nestra e 
chiusura (tapparella o scuro) con interposta 
zanzariera. 
Il sensore va posizionato nel centro della 
parte alta dell’apertura da proteggere e 
sviluppa un’area sensibile a tenda molto 
stretta (apertura di 120 gradi per uno 
spessore di soli 4 gradi).
Situazioni installative come queste hanno 
poche risposte da altri tipi di apparati, 
soprattutto in ambito wireless, dove le 
problematiche di consumo impongono 
soluzioni di compromesso. Se si utilizza il solo 
PIR le problematiche sono note, soprattutto 
se sono presenti zanzariere, mentre se 
si utilizza la doppia tecnologia classica 
(microonda + PIR) il consumo impone di 
tenere spenta la microonda e di risvegliarla 
unicamente a fronte di una rilevazione PIR. 
In questo modo si minimizzano i problemi, 
anche se non scompaiono del tutto, ma in 
situazioni problematiche si risveglia troppo 
spesso la microonda per la verifi ca della 
rilevazione PIR, con la conseguenza di un 
rapido esaurimento della batteria.

Il TE03 invece è totalmente differente. Il 

CHI?
AXEL

CHE COSA?
TE03

CHE COS’E’?
SENSORE INTRUSIONE
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sensore effettua rilevazioni di tipo termico, 
ma non è un banale rilevatore a infrarossi 
passivi, bensì lavora su una rilevazione 
termica complessa, analoga a quella 
effettuata dalle termocamere.

Il sensore effettua continuamente analisi su 
centinaia di punti di rilevazione termica della 
sua area visibile, adeguando costantemente, 
grazie allo speciale algoritmo dinamico di 
calcolo, le curve di rilevazione risultanti da:

A) movimento dell’intruso nell’area interes-
sata 
B) permanenza dell’intruso nell’area interes-
sata.

Le rilevazioni di A) movimento e B) perma-
nenza sono processi totalmente differenti e 
separati, laddove per movimento si intende 
una variazione spaziale di rilevazione termi-
ca nel volume considerato, mentre per per-
manenza si intende una rilevazione di nuovo 
valore termico, anche immobile, nel volume 
rispetto al valore di fondo medio e auto adat-
tivo rilevato in precedenza.
Unicamente una rilevazione ragionata in ter-
mini di valori e di tempi e coincidente (AND) 
delle due curve risultanti ed elaborate, fa sì 
che ci sia una rilevazione defi nitiva dell’in-
trusione.

L’algoritmo di calcolo dinamico adegua co-
stantemente le variabili in modo dipenden-
te dalla varianza di temperatura ambientale, 

dalla misurazione del fondo termico, e dalle 
mediane risultanti dal calcolo delle curve, 
elaborando e regolando la rilevazione secon-
do la nostra modalità di apprendimento au-
toadattivo DAL (Dynamic Adaptive Learning). 
L’algoritmo DAL è stato messo a punto in 
numerose situazioni installative reali nelle 
più diverse condizioni termiche e climatiche, 
dopo le fasi di progetto e test di laboratorio. 
La grande potenza e velocità di calcolo con-
tinuo necessarie alla sezione del sensore, la 
elaborazione dei risultati e il governo delle 
comunicazioni radio bidirezionali uniti alla 
gestione della comunicazione wireless con 
protocollo DSSS (Direct Sequence Spread 
Spectrum) richiedono l’operatività interagen-
te di ben tre processori specifi ci, tra i quali 
un potente ARM. 

Il tutto mantenendo dimensioni molto com-
patte del TE03 e consumi limitatissimi (circa 
16 uA) per favorire la lunga durata delle bat-
terie al litio.

Le eccezionali per formances di questo sen-
sore, che appartiene alla gamma di acces-
sori del sistema wireless Axeta, brevetto 
Axel N.102015000032129, non possono 
prescindere, naturalmente, dai principi della 
fi sica sui quali la termografi a si basa, e quin-
di sono selezionabili regolazioni preconfi gu-
rate per i diversi ambiti installativi e i settag-
gi ottimali di reattività e rilevazione, in base 
alla grandezza dell’infi sso e alla situazione 
ambientale dove questo si colloca.
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CHI?
DAHUA

CHE COSA?
MSB-L200

CHE COS’E’?
SPEED DOME PER MEZZI MOBILI
OLTRE IL CONCETTO PLUG&PLAY

Oltre il concetto di 
“plug&play”

Dahua MSB-L200 è nata pronta.
MSB-L200 infatti non è solo una speed 
dome da mezzi mobili: nasce per ridefi nire il 
concetto di “Plug&play”, annullando il “plug” 
e lasciando godere solo il “play”. 

LE CARATTERISTICHE
È sufficiente appoggiarla al veicolo: la si fissa 
grazie alla base magnetica e la si accende. 
Dopo un breve star t-up la telecamera va già 
in registrazione con l’access point integrato 
attivo e pronto alla connessione al client, 
da cui è possibile gestire rapidamente 
qualsiasi aspetto riguardante l’utilizzo e 
la configurazione, compreso il velocissimo 
pan-tilt-zoom 30X.

Non necessita di cavi di alimentazione…
La batteria al litio integrata, ricaricabile 
ed estraibile all’occorrenza, dura fi no a 9 
ore. È comunque possibile alimentare la 
telecamera in corrente continua da 6 a 36V.

… né di cablaggio di rete
Il Wi-Fi integrato non la rende un client 
perché possa connettersi a internet, come 
accade di solito, ma un access point che 
genera una Wi-Fi a cui ci si può collegare 
da ogni dispositivo. Una volta stabilita la 
connessione la si utilizza come una qualsiasi 
altra telecamera IP: il piccolo display mostra 
l’indirizzo IP da impiegare per poterla 
raggiungere ed in pochi secondi il controllo 
è totale.
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Hardware impene-
trabile
MSB-L200 resiste 
senza battere i den-
ti a -20° C e non 
versa una goccia di 
sudore fi no a 55°C. 
Lunghi apposta-
menti invernali nella 
fredda e nebbiosa 
pianura padana non 
saranno un proble-
ma, grazie all’otti-
ca riscaldata e alla 
funzione anti-neb-
bia. Nemmeno la 
pioggia o i fulmini la 
spaventano, grazie 
allo standard IP66 
e alla protezione 
dalle scariche. La 
meccanica costrut-
tiva è concepita 
per resistere anche 
agli scossoni dei 
pavé più sconnessi 
mentre il sensore è 
dotato di stabilizza-
tore ottico, una funzione di enorme utilità, 
soprattutto quando lo zoom arriva a 30X.

Connettività e archiviazione
• Doppio modulo 4G
Trasmettere le immagini in tempo reale è 
essenziale: MSB-L200 dispone di due slots 
micro SIM che possono funzionare in moda-
lità redundancy per rendere infallibile la con-
nessione dati, o load balance per ripar tire il 
fl usso dati su due connessioni velocizzando 
lo streaming

• Wi-Fi multifunzione
Di default funziona da Access Point, pensato 
per fornire una connessione diretta a chi le 
sta vicino, ma all’occorrenza si può connet-
tere in modalità client a una rete esistente.
• Doppia archiviazione locale con due slots 
TF card
Un archivio locale gestibile, esattamente 
come un DVR.
• Bluetooth
Predisposto per la connessione a un’even-
tuale tastiera per il controllo PTZ.
• GPS con antenna esterna
Permette di tracciare gli spostamenti della 

telecamera e visualizzarne la posizione su 
mappe dinamiche.

Se non ci si può nascondere: allontanarsi 
parecchio!
Lo zoom 30X di MSB-L200, insieme al sen-
sore CMOS da 2 Megapixel e all’illuminatore 
LED con portata 100m, permettono di identi-
fi care (leggasi: dare un nome a un volto; ben 
più complicato, secondo le specifi che DORI, 
di osservare o riconoscere) una persona a 
quasi 200m di distanza. Inoltre, la funzione 
di rilevazione volti può notifi care la presen-
za di un essere umano nell’immagine ripre-
sa, per avere la cer tezza che un intervento 
tempestivo delle forze dell’ordine non vada 
a vuoto, come può accadere, invece, affi dan-
dosi solo alle funzioni di motion detection.

PTZ per tutti
MSB-L200 con un semplice click porta 
immediatamente al centro dell’inquadratura 
il dettaglio selezionato, ingrandendolo di 
30 volte in soli 3,5 secondi. Nello stesso 
tempo si attiva la funzione di auto-tracking 
avanzato: la telecamera segue il soggetto in 
tutti gli spostamenti, senza che si debba più 
intervenire e non perdendolo di vista.
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CHI?
DIGITRONICA.IT

CHE COSA?
VIRTUAL RECEPTION

CHE COS’E’?
SOLUZIONE MODULARE PER 
L’INFORMATIZZAZIONE CENTRALIZZATA 
E L’AUTOMAZIONE DEI FLUSSI

Virtual Reception: più 
sicurezza, completa 
autonomia

Partendo dalla propria esperienza nel suppor-
to ai processi di gestione ed autorizzazione e 
nell’implementazione di sistemi di controllo 
accessi complessi, Digitronica.IT ha sviluppa-
to una soluzione modulare per l’informatizza-
zione centralizzata e l’automazione dei fl ussi 
di prenotazione, accoglienza ed accesso a 
sedi aziendali da parte dei visitatori.

LE CARATTERISTICHE
L’applicativo consente di effettuare numerose 
operazioni e, grazie all’integrazione di totem 
per il self check-in da parte del visitatore stes-
so, vi è un miglioramento dei processi di accre-
ditamento, un abbattimento dei costi, ottenuto 
attraverso l’automazione, ed una valorizzazio-
ne dell’immagine aziendale percepita.
L’intero processo può essere suddiviso in tre 
fasi: la fase di accreditamento, la fase di ge-
stione della visita e la fase di fi ne visita.
Nella fase di accreditamento, il committente, 
ovvero la persona interna all’azienda che or-
ganizza la visita, effettua la prenotazione in-
serendo, tramite modulo applicativo web intra-
net, tutti i dati necessari, e a seguito di ciò 
il visitatore riceve in automatico dal sistema 
una e-mail o sms con tutti i dettagli della visi-
ta, nonché il codice identifi cativo univoco della 
prenotazione in formato PIN o QR.
Nella seconda fase, il visitatore giunto nella 
sede dell’appuntamento, si reca al totem del-
la reception virtuale dove inserisce il codice 
identifi cativo ricevuto, digitando sul display il 
PIN oppure avvicinando al lettore QR-Code, di 
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cui il totem è dotato, la e-mail stampata o il 
display dello smartphone con visualizzato il 
codice QR.
Il totem genera di conseguenza una credenzia-
le che potrà essere cartacea (badge visitatore 
in diverse tecnologie con stampati gli estremi 
della visita), PIN oppure Mobile (quest’ultime 
verranno inviate sullo smartphone del visita-
tore assieme ai documenti della privacy ed al 
piano di evacuazione). 
Il visitatore ha così la possibilità, secondo i 
limiti stabiliti dal committente, di entrare/usci-
re “liberamente” utilizzando il badge tempora-
neo, la credenziale mobile oppure digitando il 
PIN ricevuto sulle tastiere delle teste di lettura 
di controllo accessi presenti. Il committente 
riceve un sms e/o una e-mail che lo avvisano 
dell’avvenuta registrazione del visitatore e del 
suo ingresso.
A completamento del processo vi è la fase di 
fi ne visita, in cui il committente comunica al 
sistema la fi ne della visita ed il visitatore ha 
a disposizione un certo numero di minuti per 
uscire dalla sede, poiché la validità della cre-
denziale (badge, PIN o mobile) si aggiorna in 
tempo reale al momento della segnalazione da 
parte del committente della fi ne visita.
La soluzione è personalizzabile, in base alle 

specifi che esigenze del cliente ed i vantaggi da 
essa derivanti sono numerosi: basti pensare 
all’incremento della sicurezza, derivante da 
questo processo, ed alla disponibilità del ser-
vizio in tutte le fasce orarie, trattandosi di un 
procedimento di accreditamento da svolgere in 
completa autonomia.
Tutti gli applicativi della piattaforma Digitronica.
IT sono completamente integrati tra loro e le 
informazioni sono gestite da un unico database 
centralizzato. 
L’obiettivo di Digitronica.IT è concretizzare 
tutte quelle che sono le esigenze in ambito 
security dei propri clienti, proponendo soluzioni 
completamente adattabili ad ogni specifi ca 
situazione e richiesta. 
La sicurezza deve essere garantita in tutti i set-
tori di un’azienda: proprio per questo Digitroni-
ca.IT ritiene fondamentale essere consulente 
dei propri clienti, poiché solo analizzando ogni 
singola situazione e relative problematiche con 
una visione globale si può arrivare a sviluppare 
la soluzione migliore. 
Gli ambiti in cui sono state applicate le solu-
zioni di Digitronica.IT, vanno dall’industria, agli 
enti pubblici e sanità. Digitronica.IT è infatti in 
grado di gestire anche le situazioni più com-
plesse.
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Soluzioni Intercom 
Hikvision: la sicurezza 
comincia dalla porta

I n t e r c o m

CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
PRODOTTI INTERCOM 

CHE COS’E’?
CITOFONIA + VIDEOSORVEGLIANZA

La gamma di prodotti Intercom fi rmata Hikvision, 
ideale per applicazioni in area residenziale e 
commerciale di piccole e medie dimensioni, offre 
trasmissione audio e video di altissima qualità 
ed aggiunge alle funzioni tipiche della citofonia 
anche la videosorveglianza, garantendo un livello 
di sicurezza che solo il numero uno al mondo nel 
TVCC è in grado di offrire. 
LE CARATTERISTICHE
L’interfaccia semplice ed intuitiva e il display 
touch screen permettono di navigare facilmente 
all’interno del menù, senza bisogno di training 
o competenze specifi che. In tecnologia IP o due 

fi li, il sistema Intercom di Hikvision è ben più di 
un citofono: è una nuova esperienza di comuni-
cazione. 
FUNZIONALITA’
Le postazioni interne, grazie alla funzione di in-
terfonia, possono supportare videochiamate alle 
altre postazioni posizionate all’interno della stes-
sa rete, offrendo un’ulteriore modalità di comuni-
cazione tra gli utenti. Grazie all’integrazione tra i 
prodotti Intercom e l’app Hik Connect, scaricabi-
le gratuitamente, nell’istante in cui la postazione 
interna riceve una chiamata, l’utente riceve una 
notifi ca push sul proprio smartphone. L’app non 
solo permette all’utilizzatore di rispondere da re-
moto e di interfacciarsi con il visitatore, ma offre 
anche la possibilità di interagire con i comandi 

di apertura della porta per accogliere eventuali 
visitatori e accettare eventuali consegne, dovun-
que ci si trovi, tramite smartphone o tablet IOS 
o Android. 
INTEGRAZIONE CON TVCC
Oltre alle funzioni di base, la linea Intercom si 
integra perfettamente con i sistemi TVCC di Hik-
vision. La postazione interna può visualizzare 
live fi no a un massimo di 16 telecamere IP, men-
tre la postazione esterna può essere utilizzata 
come telecamera e registrare il video su NVR. 
L’esperienza e il knowhow del leader mondiale 
dell’industria della videosorveglianza consento-
no, anche ai prodotti Intercom IP, di raggiungere 
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una risoluzione fi no a 2 megapixel, che assicu-
ra elevate prestazioni e video in alta defi nizione 
anche in condizioni di scarsa illuminazione o in 
orari notturni. Grazie ad un hardware di quali-
tà e all’utilizzo di particolari algoritmi software, 
Hikvision risolve anche il problema del rumore e 
dell’eco (disturbi assai frequenti nei sistemi In-
tercom) e garantisce una comunicazione chiara 
tra le postazioni interne ed esterne in qualunque 
condizione. 
POSTAZIONE DA ESTERNO ANTIVANDALO
Una soluzione snella ma completa di videocitofo-
nia, ideale per gioiellerie, luoghi di carico/scarico 
merci, farmacie, capannoni, ville isolate e uffi ci, 
è la postazione da esterno a tecnologia IP anti-
vandalo fi rmata Hikvision. Può essere integrata 
in un sistema Intercom più complesso e dotato 
di postazione interna, ma può anche operare in 
modalità stand alone con app e postazione in-
terna, o addirittura soltanto via app Hik-Connect, 
con lo smartphone che fa le veci della postazio-
ne interna. Molteplici sono quindi le modalità di 
collegamento: app per dispositivi mobili, softwa-
re web e postazione interna. Da sottolineare il 
grado di sicurezza IP66, rafforzato dalla protezio-

ne antivandalismo IK 09, 
per una sicurezza totale. 
Tra le altre caratteristiche 
si segnalano: telecamera 
HD 720p integrata; com-
pressione video H.264; 
interfacce di comunica-
zione TCP/IP, RTSP; mi-
crofono omnidirezionale 
e speakers integrati; ali-
mentazione 12 VDC, PoE.
SICUREZZA DALLA POR-
TA DI INGRESSO
La soluzione più snella è 
WiFi Video Doorbell: ele-
gante, performante e di 
semplice installazione, è 
molto più di un comune 
dispositivo di chiamata 
perché permette di ve-

dere chi è alla porta e di essere virtualmente 
sempre reperibile. Grazie all’integrazione con 
l’app Hik-Connect, l’utente può infatti collegarsi 
da remoto alla propria porta di ingresso, dialoga-
re con i visitatori, controllare eventuali consegne 
e garantire così la sicurezza della casa. L’app 
Hik-Connect Mobile consente in sostanza di 
“guardare dallo spioncino” tramite smartphone, 
di ottenere avvisi automatici e di comunicare da 
remoto. 
L’obiettivo della telecamera, di tipo fi sheye, offre 
una visuale unica, permettendo di vedere perfet-
tamente chi suona alla porta: questa particolare 
lente garantisce infatti una vista con angolo oriz-
zontale a 180° e verticale fi no a 96°, come se 
tantissime telecamere riprendessero la scena 
in contemporanea. Facile da installare e confi -
gurare, Doorbell Wi-Fi di Hikvision non richiede 
l’uso di ulteriori cavi, perché si collega con due 
fi li. È quindi un sistema plug&play, che assicura 
performance elevate con costi e tempi di instal-
lazione ridotti. La custodia, elegante e sottile, si 
armonizza con qualsiasi scelta di arredamento 
e il design è personalizzabile in quattro diverse 
colorazioni.



72     S News - N. 44/2018

Z o o m Z o o mI n t e r f a c c i a  U t e n t e  I o T

Nuova User Experience 
lares 4.0

CHI?
KSENIA SECURITY

CHE COSA?
NUOVA  APPLICAZIONE LARES 4.0

CHE COS’E’?
APP PER LA GESTIONE DI TUTTE LE 
CENTRALI LARES 4.0.

Ksenia Security introduce un’esperienza 
utente completamente nuova, con il rilascio 
della nuova release dell’APP per la gestione 
di tutte le centrali lares 4.0.

LE CARATTERISTICHE
Con la nuova applicazione lares 4.0, l’uten-
te fi nale percepisce sin da subito una USER 
EXPERIENCE del tutto nuova: facilissima 
fruibilità e semplicità d’uso, con una com-
pletezza di funzioni che permette di avere 
sempre sotto controllo in maniera sicura il 
proprio uffi cio, edifi cio commerciale o indu-
striale. Un’unica APP con cui monitorare i di-
versi aspetti della Sicurezza (Antintrusione, 
Video-Sorveglianza, Controllo degli Accessi) 
e contemporaneamente della Home Automa-
tion.

Massima libertà e creatività: senza neces-
sità di chiedere l’intervento del proprio in-
stallatore, l’utente potrà scegliere il tipo di 
scenario domotico preferito e gestirlo ovun-
que si trovi e come meglio crede. 

All’interno di un numero predefi nito di sce-
nari, legato al modello di centrale installata, 
è possibile scegliere agevolmente la combi-
nazione desiderata tra l’intera gamma di di-
spositivi domotici installati al fi ne di ottenere 
con un unico gesto la combinazione di più 
azioni nello stesso istante.

Ad esempio, tramite il modulo domus per 
il controllo della temperatura e umidità, in-
stallabile in qualsiasi ambiente, è possi-
bile gestire il cronotermostato disponibile 
sulla centrale Ksenia lares 4.0 per regola-
re la temperatura e l’umidità in modo age-
vole, adattando il livello di comfort all’uso 
dell’ambiente.

Allo stesso tempo lares 4.0 gestisce l’e-
spansione auxi-H, che, grazie anche alla sua 
doppia funzionalità abilitabile tramite un ap-
posito ponticello a bordo scheda, copre due 
modalità di funzionamento: una per la com-
pleta gestione di fi nestre munite di tapparel-
le motorizzate (con due uscite relè interbloc-
cate), l’altra per la gestione delle luci (uscite 
liberamente confi gurabili).

Dagli scenari confi gurati su lares 4.0 non 
solo è possibile aprire o chiudere completa-
mente le tapparelle, ma anche posizionarle 
in 4 diversi livelli di apertura.

Questo consente la movimentazione delle 
tapparelle anche ad impianto inserito, senza 
che venga generato alcun allarme dalla sua 
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movimentazione. Il funzionamento locale è 
sempre garantito dai pulsanti, sia per la ge-
stione delle tapparelle che per la gestione 
delle luci.
Allo stesso modo, l’utente potrà decidere 
per quali eventi, tra quelli che si verifi cano 
sul suo impianto, ricevere le relative Notifi -
che Push sul proprio smartphone o tablet.

Con la APP lares 4.0 l’utente ha la completa 
gestione, mediante Ksenia SecureWeb, del-
la piattaforma IoT per Sicurezza e Home Au-
tomation lares 4.0, da qualsiasi dispositivo 
mobile con possibilità di notifi ca push, senza 
la necessità di un indirizzo IP pubblico e di 
confi gurare il router.

Alle funzionalità di monitoraggio del sistema, 
gestione domotica e log eventi, si associa-
no nuove e distintive prestazioni nella parte 

Video Sorveglianza e Video Verifi ca, median-
te il collegamento a qualunque modello di 
telecamera ONVIF e grazie all’invio di e-mail 
screenshots con allegati video relativi ai ti-
me-frames degli eventi selezionati. 

La nuova interfaccia utente lares 4.0 è 
semplice, intuitiva, personalizzabile e iden-
tifi cata da  una dashboard con temperature 
e previsioni del tempo, fruibile tramite una 
nuova navigazione a scorrimento.

La sua inter faccia grafi ca permette la perso-
nalizzazione da parte dell’utente con l’uso 
dei preferiti e la scelta del colore di fondo.

Inoltre la nuova UX è caratterizzata dall’intro-
duzione delle categorie per creare raggrup-
pamenti logici e la visualizzazione coerente 
con l’installazione fi sica grazie alle stanze.
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CHI?
SERTEC

CHE COSA?
CLIQ GO DI ASSA ABLOY

CHE COS’E’?
SISTEMA DI CHIUSURA ELETTRONICA 
INTELLIGENTE PER PICCOLI SISTEMI

Sertec: CLIQ GO, la 
soluzione intelligente 
per piccoli sistemi di 
chiusura

In un contesto sempre più complesso, la 
gestione di un sistema di chiusura dovrebbe 
essere intuitiva e confor tevole. I requisiti di 
sicurezza cambiano in continuazione, i nuovi 
dipendenti necessitano di accesso, le chiavi si 
smarriscono o un addetto alla manutenzione 
deve avere accesso solo nel fi ne settimana. 
L’app CLIQ® Go presentata da Sertec, offre 
la sicurezza di una nuova dimensione, in 
quanto permette di controllare e comandare 
l’accesso dal proprio dispositivo mobile.

LE CARATTERISTICHE
CLIQ® Go è un vero sistema di chiusura 
elettronica che si basa sulla meccanica di 
precisione e sui componenti microelettro-
nici della tecnologia CLIQ® di ASSA ABLOY, 
distribuita da Sertec. La microelettronica 
presente nella chiave a tenuta stagna pro-
grammabile e il cilindro di chiusura elettroni-
co compatto, garantiscono la massima sicu-
rezza, in modo affi dabile e agevole. 

È un sistema basato su cloud con apposita 
app e funziona con tablet e smartphone An-
droid e iOS, oltre che con PC Windows. Il fun-
zionamento del sistema basato su Cloud è 
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gestito sen-
za soluzione 
di continuità 
tramite la 
app CLIQ® 
Go e opzio-
n a l m e n t e 
la gestione 
dei sistemi 
di chiusura 
può anche 
essere af-
fi data a un 
r ivenditore 
incaricato.
CLIQ® Go ri-
solve la pro-
b l e m a t i c a 
delle chiavi 
s m a r r i t e , 
che posso-
no essere 
un rischio 
serio per la 
s i cu r e z za . 
Con CLIQ® 
Go è pos-
sibile revo-
care sempre e ovunque le autorizzazioni di 
accesso. Dato che ogni chiave è program-
mabile singolarmente, le autorizzazioni di 
chiusura possono essere cancellate facil-
mente, da qualsiasi posizione. Inoltre, con 
CLIQ® Go si può gestire l’accesso in tempo 
reale, per esempio se un utente non ha rice-
vuto l’autorizzazione di accesso a un deter-
minato locale, questa può essere facilmente 
e rapidamente modifi cata direttamente dalla 
reception attraverso un dispositivo di pro-
grammazione mobile che cambia la program-
mazione della chiave dell’utente.

I cilindri di chiusura compatti CLIQ® Go of-
frono una sicurezza estremamente elevata. 
Grazie alla vasta scelta di diversi tipi di ci-
lindro, il sistema è adatto a molteplici appli-
cazioni: dalla porta d’ingresso fi no alla sicu-
rezza di impianti di allarme, porte e armadi. 
Con certifi cazioni complete per molti campi 
di applicazione, compresi gli impieghi in am-
bienti esterni, si è per fettamente equipag-
giati per rispondere a tutti i requisiti attuali 
e futuri.

Se l’azienda cambia, si deve poter fare af-

f i d a m e n t o 
sulla fl es-
sibilità del 
proprio si-
stema di 
c h i u s u r a . 
Con CLIQ® 
Go si rispar-
miano tem-
po e denaro 
preziosi. Ba-
sta richie-
dere una 
nuova chia-
ve e cilindro 
presso il 
proprio ne-
gozio spe-
cializzato in 
prodotti di 
s i cu r e z za , 
dove i nuo-
vi compo-
nenti sono 
r e p e r i b i l i 
in brevissi-
mo tempo, 
poiché si 

tratta di un sistema di chiusura elettronico. 
Il rivenditore inoltre tiene a disposizione in 
magazzino tutti i componenti necessari: per 
procedere gli serve soltanto l’autorizzazione 
di sicurezza personale. Successivamente 
programma nel suo negozio nuovi cilindri e 
chiavi, i cui aggiornamenti si possono vedere 
con la app CLIQ® Go.

L’installazione avviene in modo rapido e fa-
cile, in tal modo i nuovi locali sono sfruttabili 
e sicuri entro breve tempo. I cilindri CLIQ® 
Go possono essere installati nella porta con 
facilità e senza cablaggio e consentono addi-
rittura l’adattamento sul posto in base a di-
versi spessori di por ta. Tramite la app CLIQ® 
Go si può seguire in qualsiasi momento il 
decorso dell’ampliamento, iniziando la ge-
stione dei nuovi componenti del sistema di 
chiusura immediatamente dopo la loro in-
stallazione.

In un mondo dinamico c’è bisogno di soluzio-
ni di accesso fl essibili per potersi concentra-
re sui propri obiettivi. Con l’app CLIQ Go si 
ha sempre e ovunque il controllo sul proprio 
sistema di chiusura elettronico.
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CHI?
STT, SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI

CHE COSA?
SOLUZIONI DI SMART SECURITY

CHE COS’E’?
SOLUZIONI DI BUSINESS INTELLIGENCE 
PER VERTICALS 

STT: soluzioni di
smart security

Specifi che per i settori della Pubblica Am-
ministrazione, Retail, Trasporti & Logistica, 
Energia e Utility, le Smart Solutions offer te 
da STT svolgono funzioni avanzate di busi-
ness intelligence e creano benefi cio alle 
aziende che le adottano.

LE CARATTERISTICHE
Continua è la ricerca di nuove Soluzioni da 
parte di STT, Servizi Telematici Telefonici, 
System Integrator presente da 30 anni nel 
mercato IT&TLC italiano con una for te spe-
cializzazione nelle soluzioni di Security. An-
che grazie a questa attività, i suoi Clienti 
gli riconoscono la qualifi ca differenziante di 
“Consulente di alto livello in ambito tecno-
logico”.

La funzione R&D in azienda è svolta dall’a-
rea Presales che si occupa della fase pro-
gettuale dei sistemi di telecomunicazione, 
perseguendo la massimizzazione del bino-
mio “affi dabilità ed effi cienza” delle soluzio-
ni proposte. A tal fi ne è fondamentale iden-
tifi care nuove tecnologie che rispondano in 
modo effi cace alle esigenze delle imprese e 
che anticipino i trends di settore.
Le Soluzioni di “Smart Security” che oggi 
STT propone ai suoi Clienti sono prodotte 
da Vendor di primaria importanza e deriva-
no proprio da questa attività di ricerca e svi-
luppo; si rivolgono ai settori della Pubblica 
Amministrazione, del Retail, dei Trasporti & 
Logistica, dell’Energia e Utility.
Si tratta di sistemi di Sicurezza che vanno 
oltre alle funzioni «tradizionali» di Videosor-
veglianza IP e antintrusione e che svolgo-
no fi nalità di business intelligence, perché 
raccolgono in tempo reale, nel contesto di 
riferimento, informazioni  signifi cative che 
aiutano l’azienda a prendere decisioni stra-
tegiche.
Ecco qui di seguito qualche esempio specifi -
co, in base ai vari Ver ticals.
Per la Pubblica Amministrazione (ad esem-
pio enti territoriali, stadi, istituti penitenziari) 
STT propone soluzioni di Traffi c Monitoring 
per la rilevazione automatica di infrazioni, di 
congestione del traffi co e di veicoli rubati, 
non assicurati e non revisionati; di Rileva-
mento audio per analizzare in modo auto-
matico il flusso del suono acquisito da un 
microfono, identifi cando eventi di interesse. 
Ancora, sistemi di Facial recognition per ri-
conoscere una persona attraverso la valuta-
zione dell’immagine del suo volto basandosi 
su una o più immagini che la ritraggono.
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Specifi ci per il Retail (GDO, centri commer-
ciali, catene di negozi, farmacie, casinò) 
sono i dispositivi di videosorveglianza intel-
ligente con funzioni di conta persone, indivi-
duazione di code e di mappe termiche “hot 
spot” e “cold spot”, congestione del traffi -
co in aree di  parcheggio, identifi cazione di 
anomalie e tentativi di frode.
Smart Security per Trasporti & Logistica 
(ferrovie, por ti, trasporto pubblico) si traduce 
in soluzioni che consentono la sorveglianza 
in mobilità, quindi l’accesso da remoto e in 
tempo reale a video e audio raccolti diretta-
mente sui mezzi di trasporto; l’integrazione 
col GPS per seguire autobus e treni su map-
pe digitali e con impianti di videosorveglian-
za presenti in locale per la sicurezza globale 
di stazioni, terminali e infrastrutture critiche. 
Piuttosto che in sistemi per il monitoraggio 
delle linee marittime e per il monitoraggio 

ferroviario (riconoscimento automatico dei 
singoli vagoni e della loro direzione di mar-
cia, conteggio dei vagoni di un treno, misu-
razione automatica dei livelli di liquidi nelle 
cisterne, confronto dell’orario di passaggio 
effettivo dei treni con l’orario previsto).
Le aziende operanti nel settore Energy 
& Utility incrementano la loro effi cienza 
attraverso l’adozione di dispositivi video 
intelligenti, integrati in una piattaforma 
centralizzata di controllo. Ad esempio: 
possono ricercare intrusioni, incidenti o 
altre problematiche attinenti sia le sedi sia 
il processo produttivo; oppure riescono a 
controllare le fasi principali della fi liera (dalla 
fase di raffi nazione, fi no alla distribuzione e 
gestione), al fi ne di raccogliere e monitorare 
dati signifi cativi, quali i livelli dei liquidi e le 
temperature delle materie prime.

www.stt-ictsolutions.it
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VigilEye è un progetto esclusivo Syac-TB, 
pensato su misura per le Vigilanze e, più in 
generale per tutte le società di controllo e 
gestione degli allarmi, includendo alcune 
funzionalità software aggiuntive disponibili 
su tutti i prodotti della linea DigiEye (3A, 3G, 
Compact e anche Mobile), utili soprattutto 
in contesti applicativi di vigilanza e gestione 
allarmi.

LE CARATTERISTICHE
Le caratteristiche di VigilEye permettono 
alle società incaricate di essere pienamente 
conformi alle normative in materia di privacy, 

VigilEye: pensato su 
misura per le Vigilanze 
e le Società di Controllo 
e Gestione Allarmi

seguendo le linee guida di corretto utilizzo 
degli strumenti di controllo. 
La nuova soluzione di Syac-TB permette di 
avere in un unico pacchetto una serie di novità 
esclusive:

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

2) Gestione bypass per chiamata allarmata
In caso di eventi di allarme straordinari attivati 
tramite input di allarme, le barriere di fi ltro 

CHI?
SYAC-TB

PER CHI?
VIGILEYE

COSA?
PROGETTO ESCLUSIVO SYAC-TB 
PER LE VIGILANZE E LE SOCIETÀ 
DI CONTROLLO E GESTIONE DEGLI 
ALLARMI CON FUNZIONALITÀ 
SOFTWARE AVANZATE

V i g i l a n z a  e  G e s t i o n e  A l l a r m i 
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privacy per orario e per telecamere vengono 
immediatamente bypassate e immediatamente 
palesate le immagini sia live che registrate per 
il periodo circoscritto all’evento di allarme.

3) Servizio di notifi ca per e-mail a ronda/
ispezione video effettuata
A disposizione dell’istituto di vigilanza c’è 
una funzione di grande utilità: la possibilità 
di offrire al cliente la verifi ca del servizio di 
ronda/ispezione video offerto dall’istituto 
di vigilanza, in sostituzione dell’ormai 
obsoleta ronda fi sica, con il rilascio del tipico 
tagliandino testimoniante il passaggio della 
guardia. In sostanza: un ticketing elettronico, 
alias notifi ca via email, comprovanti l’avvenuto 
servizio di controllo, lo stato di funzionamento 
delle telecamere, l’assenza di situazioni di 
allarme. Questo permetterà di risparmiare 
ulteriormente i costi di uscita/uomo, 
aumentare la cadenza delle ispezioni durante 
il turno, essere presenti contemporaneamente 
su più siti, così da ampliare il parco clienti 
“visitabile”.

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

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

5) Servizio di diagnostica remota 
“ottimizzata”
Per offrire un pacchetto davvero completo 
di tecnologia di sicurezza, Syac-TB ottimizza 
ulteriormente la diagnostica remota dei 
sistemi di videoregistrazione inviando in 
tempo reale e avvisi sempre più completi 
sullo stato di funzionamento e sulle eventuali 
anomalie.
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Nell’ambito della realizzazione del nuovo siste-
ma di sicurezza integrato delle centrali dell’Ac-
quedotto Città di Milano, Commend Italia ha 
fornito ad MM S.p.A. un sistema interfonico 
per la gestione degli accessi e per la diffu-
sione sonora presso le aree esterne di alcune 
stazioni di pompaggio.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE
Il sistema, basato sul server virtuale Virtuosis 

Protezione perimetrale 
proattiva per MM 
S.p.a., Servizio Idrico

ridondato per la massima sicurezza e continui-
tà operativa, garantisce la gestione delle chia-
mate interfoniche e la diffusione degli annun-
ci, anche in caso di malfunzionamento di uno 
dei due servers di centro. 
La soluzione virtuale non solo ha permesso 
di rispondere alle richieste della committenza 

CHI?
COMMEND ITALIA

PER CHI?
MM S.P.A 

COSA?
SISTEMA INTERFONICO PER
LA GESTIONE DEGLI ACCESSI
E PER LA DIFFUSIONE SONORA

I n f r a s t r u t t u r e  C r i t i c h e
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(ridondanza e virtualizzazione), ma si è dimo-
strata anche molto fl essibile ed estremamente 
potente.
L’installazione di dispositivi IP ha permesso 
di sfruttare l’infrastruttura esistente, senza 
doverne effettuare modifi che o aggiornamenti, 
non necessari per la modesta richiesta di risor-
se del sistema.
Le necessità sorte nel tempo, durante l’esecu-
zione del progetto, sono state facilmente su-
perate e la progettazione delle future esigenze 
è semplice e facilmente scalabile.
L’impianto include, oltre ai terminali interfoni-
ci utilizzati per la gestione delle comunicazioni 
fra gli accessi e il Centro di Controllo, anche 
un sistema di diffusione sonora: ogni area 
esterna delle stazioni di pompaggio è dotata di 
amplifi catore Commend per la protezione del 
perimetro e come strumento di dissuasione e 
controllo.  Gli amplifi catori IP Commend han-
no permesso non solo di integrare le funzioni 
richieste nel sistema interfonico ma anche di 
gestire remotamente gli annunci live ed auto-
matici.
Gli amplifi catori IP sono dotati di funzione di 
“line monitoring”, che permette il monitoraggio 
automatico degli altoparlanti della loro connes-
sione e funzionalità.
Il fl usso di lavoro e le funzionalità richieste dal 
Cliente prevedono, fra l’altro, la possibilità di 
attivare automaticamente delle segnalazioni di 
allarme agli operatori in sedi differenti: in caso 
di intrusione nel perimetro, un annuncio speci-
fi co di dissuasione viene indirizzato sulla zona 
oggetto dell’evento e, nel contempo, una se-
gnalazione di allarme viene inviata agli opera-
tori remoti. Questi ultimi potranno poi decidere 
come intervenire, anche con annunci diretti o 
con comunicazioni bidirezionali.
Il sistema interfonico è integrato in una piat-

I n f r a s t r u t t u r e  C r i t i c h e

t a f o r m a 
software in 
grado di ge-
stire, con 
u n ’ u n i c a 
i n t e r f a c -
cia utente, 
tutti i sot-
t o s i s t e m i 
(Videosorve-
glianza, An-
tintrusione, 
C o n t r o l l o 
Accessi ed 
Audio) del 

sistema di sicurezza. Grazie alla collaborazio-
ne con Lenel, il sistema è stato integrato con 
la piattaforma di sicurezza On Guard.
Richiesta imprescindibile del Cliente è stata 
quella di registrare le comunicazioni: in caso 
di evento, ogni comunicazione (comunicazioni 
dirette ed annunci) viene registrata, a scopo 
probatorio.
I BENEFICI
L’effi cienza operativa necessita di comunica-
zioni perfette, rapide ed intelligibili: qualità e 
funzionalità sono le caratteristiche primarie dei 
prodotti Commend, che permettono di ottimiz-
zare le risorse, riducendo i costi operativi.
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La società pugliese di trasporto aereo  
Alidaunia, dal 1976 offre servizi di linea per 
passeggeri, aeroambulanze, aerotaxi, voli 
charter e offshore. Alidaunia si occupa anche 
della progettazione di eliporti che garantiscono 
il servizio 24/7 e sono arredati con tutte le 
attrezzature di sicurezza necessarie, quali 
sistemi antifurto e antincendio, sistemi di 
videosorveglianza GEOVISION e per il check-in di 
passeggeri e bagagli, nonché di altri servizi come 
la gestione e manutenzione degli aeromobili, 
compreso il rifornimento di carburante. Tutti 
gli eliporti sono dotati di specifi ci SECURITY 
TOTEM da esterno, corredati di sensoristica di 
sicurezza antintrusione e antincendio e TVCC, 

e sono gestiti e controllati a distanza da una 
Centrale Operativa attiva 24/7, che si trova 
presso la sede centrale di Foggia e che assicura 
il monitoraggio continuo della rete, strutture e 
servizi. 

 
LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE ED I 
BENEFICI
La Centrale Operativa Alidaunia affi da il 
suo funzionamento hw/sw alla piattaforma 
professionale PSIM (Phisical Security 
Information Management) IKLAS sviluppata 
da Electronic’s Time srl per centralizzare, 
monitorare e interagire con le diverse tipologie di 
sensori, apparati e sistemi di Security & Safety 
distribuiti nei vari eliporti. IKLAS rappresenta 
una soluzione scalabile e fl essibile, fi nalizzata 
alla supervisione delle periferiche distribuite sul 
territorio, operando attraverso un unico sistema 
Client/Server, multi-brand e multi-protocollo, 
permettendo la videoverifi ca di allarmi, 
guasti, stati impianto e qualsiasi altro tipo di 
informazione, ricevibile attraverso i più comuni 
protocolli utilizzati nell’ambito dei sistemi di 
allarme: Contact ID, SIA, DC09 SIA-IP, Surgard 
MLR2, Visonic, Osborne Hoffman. 

La funzione di videoverifi ca, avviene attraverso 
i sistemi di videosorveglianza periferici 
GEOVISION che agevolano il riconoscimento di 
un allarme reale. 
La Centrale Operativa Alidaunia è stata 
allestita con impianti tecnici e con arredi, 
scrivanie e sedie di forma ergonomica per 
garantire i lunghi periodi di permanenza degli 
operatori di consolle. 

CHI?
ELECTRONIC’S TIME 

PER CHI?
ALIDAUNIA

COSA?
PIATTAFORMA PSIM (PHISICAL 
SECURITY INFORMATION 
MANAGEMENT) IKLAS

Piattaforma PSIM  
Electronic’s Time IKLAS 
per Alidaunia
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I monitors adottati presentano caratteristiche 
tali da rendere la riproduzione dei dati in 
alta defi nizione con la luminosità dei display 
regolabile automaticamente, essendo 
controllata da sensori integrati sensibili 
all’intensità della luce circostante. Qundi, 
l’operatore Alidaunia, ricevendo una 
segnalazione di intrusione/incendio da uno 
o più sensori periferici, può teleosservare la 
scena attraverso le telecamere che coprono la 
zona da cui proviene l’allarme. 
Le trasmissioni cifrate, il controllo continuo 
dell’esistenza in vita degli impianti di sicurezza 
periferici, la possibilità di utilizzo di vettori 
radio multipli, fanno della piattaforma IKLAS 
un affi dabile sistema di centralizzazione.

L’interfaccia grafi ca degli allarmi (GUI) è stata 
personalizzata per ciascun tipo di evento, 
potendo impostare colori differenti in base 

alle diverse segnalazioni di alert, così come 
è possibile associare diverse segnalazioni 
acustiche, oppure text-to-speech, attivando in 
automatico l’invio di SMS e di e-mail verso i 
numeri telefonici e verso contatti degli addetti 
alla sicurezza repereibili in ogni stazione 
eliportuale remota.  
L’interfaccia grafi ca IKLAS, in modalità estesa,  
visualizza le informazioni su più monitors 
differenziati per gestire una mappa grafi ca 
del territorio, un sinottico degli stati degli 
impianti di sicurezza periferici e le immagini 
in videoverifi ca. Infi ne, non manca un’area 
dedicata ai reports giornalieri, settimanali o 
mensili, manuali o automatici che potranno 
essere facilmente esportati nei formati PDF 
o Excel per essere stampati e costituire un 
archivio elettronico e cartaceo consultabile nel 
corso del tempo.
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TE03, innovazione straordinaria nella 
sensoristica wireless Axeta

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

ADI GLOBAL DISTRIBUTION

www.adiglobal.com/it

Tel. 02 4571791

ADI: W Box Technologies per una 
sicurezza completa

Dopo una progettazione innovativa e verifi che 
accurate, sia in laboratorio che in campo, è 
disponibile per il mercato il nuovo sensore wi-
reless a tenda TE03. È un sensore molto par-
ticolare poiché la rilevazione non è né PIR né 
microonda a effetto doppler. 
È studiato appositamente per la rilevazione a 
tenda (120 gradi di apertura e 4 di spessore) 
in aree spesso problematiche come quelle tra 
fi nestra o porta-fi nestra e chiusura (tapparella 
o scuro) con interposta zanzariera. Ha dimen-
sioni molto contenute e fa parte della gamma 
sensori del sistema wireless brevettato Axeta 
di Axel.
Il TE03 effettua costantemente centinaia di 
misurazioni contemporanee di tipo termico e 
le utilizza per l’analisi, la valutazione e l’aspet-
to decisionale. In sostanza lavora sul principio 
analogo a quello delle termocamere. Rapporta 
costantemente i parametri in base a N varia-
bili e alle mediane risultanti dal calcolo delle 

W Box Technologies è 
una marca di prodotti 
per la Sicurezza 
distribuiti in esclusiva 
da ADI Global 
Distribution. I prodotti 
W Box sono divisi in 8 
categorie che coprono 
le principali aree della 
Sicurezza integrata: 
Videosor veglianza, 
Antintrusione, Controllo Accessi, Alimentatori, 
Audio-Video, Reti, Utensili, Cavi.
Tutti i prodotti di W Box sono fabbricati con 
cura per offrire ai professionisti del settore 
un eccellente rapporto qualità-prezzo; ADI 
assicura una costante disponibilità in stock 
per la maggior parte della gamma e il cliente 
può benefi ciare di una garanzia estesa (fi no a 
5 anni su alcuni prodotti) oltre ad una politica 
di resi molto semplice.
Con oltre 70 articoli, i professionisti della 

curve, rilevando con l’apprendimento autoa-
dattivo dell’algoritmo DAL (Dynamic Adaptive 
Learning) di Axel. Diverse regolazioni precon-
fi gurate permettono a chi installa di adattare, 
in modo facile, il TE03 alle differenti situazioni 
ambientali.

Sicurezza trovano 
in W Box la libertà 
di scegliere 
prodotti validi per 
le installazioni di 
tutti i giorni, ad un 
prezzo concorrenziale 
senza rinunciare alla 
qualità. Una gamma 
completa, economica, 
disponibile in 

esclusiva e pronta per l’evasione immediata.
La linea dedicata alla Videosorveglianza HDoC 
e IP si compone di telecamere, minidome, DVR 
e NVR, monitor, oltre a tutta l’accessoristica 
come staffe, cavi e basi per le telecamere.
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Cavi per sistemi di videosorveglianza IP 
di terza generazione

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel. 0828 308765

La fl essibilità dei sistemi IP e 
la loro continua evoluzione in 
termini di qualità e affi dabilità 
hanno contribuito a trasforma-
re un sistema di videosorve-
glianza in un impianto dinami-
co, le cui funzionalità possono 
essere adattate a seconda 
delle esigenze dell’utente.
Grazie al team di lavoro, interamente italiano, 
dell’uffi cio R&D di Beta Cavi è stato possibi-
le far evolvere le caratteristiche prestazionali 
delle linee di interconnessione. 
Fino ad oggi la trasmissione del segnale video 
IP avveniva mediante l’utilizzo di comuni cavi 
di rete Cat. 5 o Cat. 6, che presentavano dei 
limiti infrastrutturali, come ad esempio: tratte 

massime che non superavano 90 metri, ban-
da passante limitata (Cat. 5 100MHz, Cat. 
6 250MHz,…), scarsità di reperimento delle 
linee nelle Euroclassi elevate (B2ca, Cca,…) 
ed altri ancora. Oggi BETA CAVI è in grado di 
proporre una nuova gamma di cavi specifi ci 

denominata BETANET: evoluta 
sia in termini prestazionali che 
in termini normativi, garanten-
do così l’applicabilità in conte-
sti ad elevato rischio di incen-
dio, secondo la direttiva CPR 
UE305:2011.
Questa nuova famiglia, infatti, 
è in grado di superare i limiti fi -

sici e trasmissivi dei comuni Cat. 5, Cat. 6 e 
Cat. 7. Prestazioni trasmissive incrementate 
del 40%, distanza massima raggiungibile più 
che raddoppiata (trasmissione del segnale IP 
e PoE fi no a 220 metri), dimensioni ridotte di 
un 28%, disponibilità delle versioni nelle Eu-
roclassi superiori, sono solo alcune delle loro 
caratteristiche innovative.

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

SIOUX MEMS 3D si confi gura con sensori ogni 
5m e dà precisione di 1m nell’informazione 
verso VMS/PSIM, ottenuta interpolando i 
dati di intrusione (preallarme, allarme), taglio 
(preallarme, allarme), manomissione e guasto. 
Ogni 700m si intestano i box con alimentazioni, 
switch e Control-Unit, ognuna delle quali 
gestisce 2 rami da 350m. L’installazione 
richiede tempi brevi, grazie alla semplicità di 
cablaggio dell’esclusivo sistema Plug&Play RJ45 
con veloce indirizzamento dei sensori MEMS e 
auto-acquisizione del campo. Quanto rilevato 
dal Sioux può essere monitorato da telecamere 

SIOUX MEMS 3D di CIAS mette in 
sicurezza i 75Km dei 3 aeroporti più 
importanti d’Italia

con analisi video, grazie alla facile integrazione 
di protocolli proprietari CIAS via IB-SYSTEM IP. 
Poiché la sicurezza negli aeroporti è divenuta 
prioritaria e soggetta a direttive dell’Unione 
Europea, i 3 aeroporti più importanti d’Italia 
hanno adottato le soluzioni CIAS. La messa in 
funzione di questi perimetri, 75km in totale, ha 
richiesto impegno, ma sta dando ottimi risultati 
a livello di performance di campo ed affi dabilità.



VCS-TS20A0: il nuovo sistema di
Videoconferenza Dahua

DAHUA TECHNOLOGY ITALY

www.dahuasecurity.com/it

Tel. 0362 182681

COMMEND ITALIA

www.commend.it

Tel. 035 953963
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Dahua Technology svela VCS-TS20A0, l’endpoint 
da videoconferenza all-in-one, adatto a sale 
meeting di medie e piccole dimensioni. Un 
prodotto dal design compatto, con telecamera 
PTZ full HD, Wi-Fi incorporato e ampia 
compatibilità, per offrire un’esperienza audio-
visiva identica a quella dal vivo. 

Il sensore CMOS 1/2.7” da 2.1MP e l’obiettivo 
varifocale con zoom ottico 10x grandangolare 
(63°) assicurano immagini sempre perfette a 
1080P. La tecnologia dual-stream consente di 
trasmettere e ricevere simultaneamente docu-
menti e video in tempo reale ed è inoltre suppor-
tata la registrazione su USB. Grazie alla codifi ca 
video H.265 VCS-TS20A0 fornisce immagini in 
HD anche su connessioni a banda limitata.

Conforme agli standard ITU-TH.323 e IETF 
SIP, supporta le tecnologie di codifi ca A/V più 

Utilizzabili in reti 
LAN, diffusori ed 
amplifi catori IP sono 
il perfetto comple-
mento di un sistema 
interfonico Com-
mend: sicuri, sem-
plici e diretti. L’idea 
alla base delle soluzioni di PA - IP Commend è 
quella di consentire la perfetta integrazione dei 
sistemi interfonici di sicurezza e la diffusione 
sonora. Il microfono integrato supporta le nuove 
funzionalità audio, quali IVC, ovvero il controllo 
intelligente del volume, specifi co per la rego-
lazione automatica del volume in funzione del 
rumore ambientale, e questo anche durante gli 
annunci. Ciò assicura la massima intelligibilità, 
anche in presenza di rumore di fondo a livelli 
elevati o di intensità variabile. Ulteriori vantaggi 
includono le funzioni duplex e richiamata, oltre 
alla funzione di “Monitoraggio audio”, per la 
sorveglianza acustica ambientale e l’attivazione 

diffuse e tutti i dispositivi che rispettano gli 
standards internazionali: senza dover acquistare 
MCU esterne, VCS-TS20A0 garantisce una 
connessione agevole con piattaforme cloud di 
terze parti come Starleaf, ZOOM e Bluejeans.

automatica di azioni, quali annunci vocali o chia-
mate di emergenza. 
Gli altoparlanti sono 
integrati nei fl ussi di 
lavoro come disposi-
tivi attivi, multi-fun-
zione e svolgono 
mansioni critiche 
per la sicurezza. Poi-
ché gli altoparlanti 

IP di Commend possono essere utilizzati sia in 
protocollo IoIP® Commend che SIP, si integra-
no perfettamente e senza alcuna diffi coltà nei 
sistemi Voice-over-IP o interfonici di Commend. 
Un’altra caratteristica è la possibilità di upgrade 
futuri: le nuove funzioni potranno essere imple-
mentate facilmente scaricando gli aggiornamen-
ti software. 



GEOVISION GV-SV48000 48MP
IP CAMERA

ELECTRONIC’S TIME

www.electronicstime.it

Tel. 080 4802711

Electronic’s Time pre-
senta la telecamera GV-
SV48000, che  nasce per 
la sorveglianza di dettaglio 
di grandi aree interne ed 
esterne e dispone di 4 
sensori CMOS da 12MP, 
per una risoluzione di 4x 
(4000x3000) = 48Mega-
Pixel / 15fps, generando 
ampie viste panoramiche 
in altissima risoluzione, 
adottando 4 obiettivi F=3,93mm. I 12 Led-IR, 
garantiscono l’illuminazione ottimale della sce-
na in notturno, fi no a 50m. 
Le immagini, riprese da 4 diverse angolazioni, 

possono essere memorizzate in formato H.264 
su 4 schede SD.

Le specifi che tecniche più importanti sono: 4 x 
1/1.7” PScan CMOS; Dual streams from H.264 

or MJPEG; Up to 15 fps 
at 4000x3000 Pixel; 
Two�way audio; 4 inputs 
and one alarm output; 
Vandal resistance: 
IK10 for metal casing; 
Ingress protection: IP67; 
DC 24V/AC 24V/High 
PoE++ (72 W); Op.T.-
40/+50°C; 4 x Built�in 
micro SD card slot for 
local storage; Removable 

IR�cut fi lter for Day/Night; Wide Dynamic Range; 
Low Lux Enhancement; 3D noise reduction; 
Smart Streaming; Defog; Motion detection; 
Tampering alarm; Privacy mask; ONVIF (Profi le 
S) conformant.

Hikvision Italy presenta 
la soluzione di videoci-
tofonia IP stand alone 
completa e versatile, 
che può essere integrata 
in un sistema intercom 
più complesso e dotato 
di postazione interna, 
ma può anche operare 
in modalità stand alone 
con app e postazione 
interna, o addirittura sol-
tanto con APP Hik-Connect. 
Alle molteplici modalità di collegamento, l’APP 
per dispositivi mobili, il software web e po-
stazione interna, va sottolineato il grado di 
sicurezza IP66, rafforzato dalla protezione 
antivandalismo IK 09 (le deformazioni subite 
dal contenitore a causa di urti o altro manten-
gono il grado IP anche con impatti fi no a 10 
joule). Tra le altre caratteristiche si segnalano: 
telecamera HD 720p integrata; compressione 

video H.264; interfacce 
di comunicazione TCP/
IP, RTSP; microfono om-
nidirezionale e speaker 
integrati; alimentazione 
12 VDC, PoE. Tutte que-
ste caratteristiche, unite 
alla proprietà antivanda-
lo, rendono questa po-
stazione esterna ideale 
per molteplici applicazio-
ni: gioiellerie, farmacie, 
punti vendita con acces-

si riservati, luoghi di carico/scarico merci, siti 
industriali di piccole e medie dimensioni, ca-
pannoni, ville isolate e uffi ci.

Postazione intercom IP da esterno e 
sicurezza antivandalo 

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

WWW.SNEWSONLINE.COM     87

T e c n o l o g i e



HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

KSENIA SECURITY

www.kseniasecurity.com

Tel. 0735 751646

Da Ksenia sensore multifunzionale 
“domus”
domus è un sensore multi-
funzione da incasso che si 
installa su qualsiasi serie 
civile, tramite l’apertura 
Keystone. È un sensore di 
movimento, di temperatu-
ra, di umidità relativa e di 
intensità luminosa in un 
solo apparato.
Il sensore multifunzione 
domus in ambito domotico, 
in combinazione con il mo-
dulo auxi-L, consente di gestire l’illuminazione di 
un ambiente in funzione della luminosità interna. 
domus dispone di un rilevatore di temperatura e 
umidità, prodotto dalla Sensirion, leader mondia-
le nella produzione di questi dispositivi. Tale sen-
sore è in grado di gestire al meglio ogni impianto 
di riscaldamento, condizionamento e deumidifi -
cazione, al fi ne di ottenere il grado di comfort de-
siderato. Il sensore multifunzione domus diventa 

quindi essenziale negli 
uffi ci e indispensabile nei 
musei, dove temperatura 
e umidità giocano un ruo-
lo vitale per la conserva-
zione delle opere d’arte.
domus può essere co-
modamente installato in 
qualsiasi ambiente e, me-
diante il cronotermostato 
disponibile sulla centrale 
lares 4.0, è possibile re-

golare la temperatura in modo agevole, adattan-
do il livello di comfort all’uso dell’ambiente e 
garantendo così importanti risparmi energetici.

Molto più di un citofono: Doorbell Wi-Fi di 
Hikvision è un vero dispositivo di sicurezza 
che protegge casa e famiglia 24/365. Dal 
design accattivante e personalizzabile in 
quattro diverse colorazioni, Doorbell permette 
di comunicare con i visitatori, controllare 
eventuali consegne e garantire la sicurezza 
della casa, dovunque ci si trovi.
L’App Hik-Connect Mobile, scaricabile 
gratuitamente, consente infatti di “guardare 
dallo spioncino” tramite smartphone o tablet, 
di ottenere avvisi automatici, di comunicare 
da remoto con i visitatori. Compatibile con 
ambienti IOS e Android, il sistema offre una 
visuale eccellente grazie alla lente fi sheye, che 
garantisce un angolo di visuale orizzontale a 
180° e verticale fi no a 96°, come se diverse 

Wi-fi  video Doorbell: la sicurezza 
comincia dalla porta

telecamere riprendessero in contemporanea la 
scena. 

Facile da installare e confi gurare, Doorbell Wi-
Fi di Hikvision non richiede l’uso di cavi e si 
alimenta con il comune collegamento elettrico 
per il campanello. È quindi un sistema realmente 
plug&play, che assicura performance elevate 
con costi e tempi d’installazione ridotti. 
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NICOM SECURALARM

www.nicom.it

Tel. 0471 324046

HONEYWELL SECURITY AND FIRE

NOTIFIER ITALIA

www.notifi er.it

Tel. 02 518971

Centrale CS600 di Notifier Italia 
Prodotta e sviluppata da 
Notifi er Italia, la centrale 
CS600 è concepita per 
soddisfare i requisiti 
di alta sicurezza con 
capacità massima di 528 
ingressi/658 uscite fi siche 
e 512 uscite logiche di 
programmazione, fi no 
a 4 linee bus hi-speed 
RS485, 64 fasce orarie 
liberamente confi gurabili 
e 64 macro zone di inserimento antifurto 
indipendenti. Conforme EN50131-1 Grado 3, 
è completamente confi gurabile con il software 
gratuito PKSECURITY600 che offre la possibilità 
di connettersi da remoto per operazioni 
di teleassistenza; tramite la piattaforma 
EURONET è possibile supervisionare “live” la 
CS600 in geografi ca.
Progettata non solo per antintrusione, CS600 
soddisfa a pieno le esigenze di gestione tec-
nologica digitale e controllo accessi ad aree, 

grazie alla capacità di 1000 
operatori, 64 profi lazioni di-
verse e memoria di 1000 
eventi. La scheda di rete 
integrata e il comunicatore 
digitale/vocale permettono 
l’invio di notifi che mail e 
SMS dettagliati; il protocol-
lo MODBUS TCP/IP integra-
to consente la comunicazio-
ne con scada di terze parti. 
L’elevato rapporto qualità/

prezzo e l’applicazione per smartphone, a bre-
ve disponibile, fanno della centrale CS600 la 
giusta soluzione per ambienti commerciali/in-
dustriali e per i trasporti.

Nicom Securalarm presenta la gamma di 
allarmi fumo e calore Serie X di Honeywell, 
concepita per garantire mas-
sima affi dabilità e prestazio-
ni.
L’uso di allarmi basati su 
criteri combinati assicura 
accuratezza e rapidità nella 
velocità di rivelazione per 
una vasta tipologia di in-
cendi, assicurando il tempo 
di fuga cruciale. Con durata 
d’esercizio di dieci anni e 
relativa garanzia, design a 
basso profi lo e facile instal-
lazione, questi allarmi sono 

Nicom: Serie X, allarmi per fumo o 
calore con alimentazione a batteria

ideali per i professionisti specializzati nella 
rivelazione di incendi in ambito residenziale. 
Questi allarmi, oltre ad una segnalazione di 
allarme sonora da 85 dB, integrano una serie 
di luci LED ben visibili da ogni angolo, funzio-
ne che aiuta molto chi ha problemi di udito e 
non può sentire l’allarme. La compensazione 
dello sporco assicura l’eliminazione dei fal-

si allarmi. Gli alloggiamenti 
sigillati proteggono l´elettron-
ica dall’umidità, migliorando 
affi dabilità e durata d’eserci-
zio. Gli allarmi possono esse-
re collegati tra loro utilizzan-
do il modulo plug-in wireless 
XW100. L’intera gamma è 
certifi cata secondo le più at-
tuali normative europee rela-
tive al prodotto e, in partico-
lare, a quelli dotati di marchio 
CE di conformità e certifi cati 
EN14604:2005/AC:2008.
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SERTEC SRL

www.sertecsrl.it

Tel.: 045 7158987

SALTO SYSTEMS

www.saltosystems.it

Tel. 051 727798

XS4 One di Salto, versione DIN
La placca elettronica 
può essere montata su 
una grande varietà di 
porte, senza necessità di 
cablaggio e perforature. 
Utilizzando i fori (DIN) già 
presenti, è anche adatta 
per porte tagliafuoco e 
tagliafumo. Le porte che 
utilizzano la XS4 One DIN 
possono essere sempre 
aperte dall’interno, quindi 
rispettando gli standards EN 179/1125. 
Grazie alla sua costruzione robusta, la 
placca è adatta non solo per porte standard, 
ma anche per porte d’ingresso in cui c’è 
un elevato passaggio di persone. XS4 One 
DIN è compatibile con MIFARE DESFire EV1 
identifi cation technologies e incorpora la 
tecnologia Bluetooth Smart (BLE) e NFC (Near 
Field Communications) permettendo una 
facile integrazione delle esigenze in materia di 
sicurezza dell’utente e dello staff con un’unica 
credenziale di sicurezza. Pertanto, le carte RFID 

contactless, i portachiavi 
e gli smartphones con 
chiavi mobile possono 
essere utilizzate per aprire 
le porte. Come per tutti i 
modelli, XS4 DIN integra 
le più recenti tecnologie 
per  garantire la protezione 
da attacchi evoluti e per 
una maggiore protezione, 
i piani di accesso degli 
utenti sono aggiornati 

quotidianamente, grazie alla tecnologia SVN 
data-on-card. La placca elettronica è disponibile 
in vari modelli ed il lettore può essere bianco o 
nero, e in tre tipi di fi niture: acciaio inossidabile 
satinato, acciaio inossidabile lucido e rivestito 
di antimicrobico BioCote®.
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Distributore esclusi-
vo per l’Italia, Sertec 
presenta eCLIQ, un si-
stema di chiusura com-
pletamente elettronico, 
con meccanica di preci-
sione e componenti mi-
croelettronici della tecnologia CLIQ® di ASSA 
ABLOY. 
La microelettronica integrata nella chiave pro-
grammabile, a prova d’acqua, ed il compatto 
cilindro elettronico garantiscono la massima 
sicurezza possibile, affi dabilità e facilità di 
utilizzo. eCLIQ risolve il problema delle chiavi 
smarrite, e poiché ogni chiave viene program-
mata individualmente, è facile cancellare le re-
lative autorizzazioni.  Di facile e rapida instal-
lazione, eCLIQ è senza cablaggio dei cilindri. 
È dotato della nuova generazione di chip dal 
futuro illimitato, con codifi ca AES nonché rapi-
da velocità di elaborazione con gestione ener-

getica effi ciente. 
Il compatto cilindro 
eCLIQ garantisce la 
massima sicurezza 
e grazie all’ampia 
scelta di diversi tipi 
di cilindro, il siste-

ma è indicato per ogni tipo di applicazione: 
dall’ingresso principale dell’azienda alla prote-
zione di impianti di allarme, ascensori, porte 
e armadi.  Con tutte le certifi cazioni per tutti i 
campi di applicazione, comprese le zone con 
pericolo di esplosione, gli amministratori di 
edifi ci dispongono di un ottimo strumento per 
rispondere a tutti i requisiti attuali e futuri.

eCLIQ,  la chiave per la chiusura
elettronica



Thomson: nuova linea videosorveglianza

Thomson rinnova la propria offerta per il mer-
cato della videosorveglianza con una nuova 
gamma di prodotti che si compone di tele-
camere e videoregistratori di nuova genera-
zione con funzio-
nalità ibride per 
affrontare nuove 
e vecchie soluzio-
ni ed esigenze di 
mercato.
Fanno parte del-
la nuova gamma 
2 bullet camera 
e 2 Dome da 2M 
pixel, una soluzione Starvis, 2 bullet camera 
e 2 dome da 5M pixel e una 2M con PIR, per 
un totale di 10 nuove proposte supportate da 

SMART HOME ITALIA

www.smart-home-italia.com

Tel. 02 94943083

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

garanzia di 3 anni e pensate per la sicurezza 
professionale.
Le nuove telecamere sono disponibili in solu-
zioni multistandard AHD, TVI, CVI e CVBS con 
risoluzioni da 2Mega pixel e da 5Mega pixel 
con ottiche variabili o fi sse; in differenti solu-
zioni estetiche che si adattano ai più svariati 
impieghi.

I sensori di ultima generazione utilizzati, tra 
cui il nuovo Sony 
IMX307 con tec-
nologia Starvis, 
garantiscono una 
elevata qualità 
di immagine an-
che in condizioni 
estreme di lumi-
nosità, mentre i 
Led ad infrarosso 

ad alta effi cienza assicurano una copertura 
fi no a 40mt con una perfetta illuminazione, 
non visibile all’occhio umano. 

Sicurit presenta la nuova 
bullet IP ad alte prestazioni, 
con risoluzione fi no a 4K. 
Ottima qualità d’immagine 
in qualunque condizione 
di illuminazione anche gra-
zie ai 3 potenti LED IR che 
permettono una visione 
anche in assenza di luce. 
Tantissime le funzioni di-
sponibili: WDR digitale - 2D/3D DNR - Invio di 
snapshot via mail o FTP, Motion Detection, Pri-
vacy Masking, Flip, Defogging, Rotazione, RIO, 
funzione P2P - ONVIF 17.06 compatibile. La te-
stata è garantita dai laboratori Sicurit, e sarà 
presto disponibile sul mercato ad un rapporto 
qualità/prezzo davvero interessante. Di seguito 

le caratteristiche salienti:

- Sensore 1/2.5” Sony CMOS
- Risoluzione 4K - 3840 x 2160p
- Elevata sensibilità fi no a 0.01Lux
- Day/Night, AWB/MWB, BLC, HLC, 2D/3D-DN-

R,Shutter, IR-CUT
- Doppio fl usso d’immagini 
H.264/H.265
- Servizio Cloud P2P sem-
plice da usare
- Supporta l’autenticazio-
ne utente e la crittografi a 
video
- Compatibile con i più dif-
fusi browser per accesso 

remoto da PC Client e Mobile APP
- Protezione da scariche fi no a 4000V
- Grado di protezione in esterno: IP66
- Potente illuminatore con 3 IR Leds ad alta effi -
cienza per una distanza fi no a 40-50 metri
- Lente con zoom motorizzato e autofocus 3,3-
12 mm.

Nuova Telecamera Network 4K con 
zoom motorizzato by Sicurit
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URMET

www.urmet.it

Tel. 199 110120

SYAC-TB TECHBOARD SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel. 059 289811

I DigiEye MOBILE DVR e HVR sono sistemi pro-
gettati per applicazioni automotive, compatti, 
robusti e dai consumi ridotti.
Sono dotati di un sistema ammortizzante spe-
ciale progettato per minimizzare le vibrazioni 
veicolari e con numerose opzioni di connetti-
vità integrate: WiFi, rete mobile 3G/4G, GPS, 
permettendo un telecontrollo remoto, e svilup-
pi personalizzati per progetti speciali. Tali ca-
ratteristiche permettono di gestire grandi fl otte 
di mezzi di trasporto, come autobus, navi, ca-
mion.
La gestione intelligente dei mezzi è orienta-
ta all’ottimizzazione dell’effi cienza del mezzo 
stesso, del suo controllo, delle impostazioni di 
utilizzo del mezzo e di ogni singolo apparecchio 
elettronico di cui il mezzo è dotato, ottimizzan-
do il profi tto dell’attività. Ogni mezzo e ogni 
sua parte sarà gestita da un Centro che potrà 
elaborare statistiche, profi li di rischio, consu-
mi, usura di particolari per meglio gestire le 

Urmet: nuova App YnO di Yokis, 
elemento smart per la
sicurezza della casa
La nuova App YnO di Yokis, Azienda del Gruppo 
Urmet, offre sul mercato una soluzione “smart” 
per accrescere la sicurezza della casa e agevo-
lare sia gli utilizzatori fi nali che gli installatori. 
Tramite la nuova App è possibile monitorare, in 
tempo reale e a distanza, la propria abitazione, 
simulare la propria presenza in casa durante 
l’arco della giornata, attraverso l’apertura o la 
chiusura delle tapparelle o l’accensione del-
le luci, con un’intensità impostata al 40%, in 
un’ottica di risparmio energetico. È inoltre pos-
sibile condividere il controllo della casa tramite 
App Yokis YnO con i propri familiari, ognuno dei 
quali potrà personalizzare aspetto, livelli prefe-
riti e funzionalità della propria App e sviluppare 
anche accounts temporanei per gli ospiti, affi t-
tuari e collaboratori. YnO si adatta perfettamen-
te alle abitudini di ogni componente della fami-

glia che 
potrà cre-
are uno 
“scenario” predefi nito, per gestire, con un solo 
tocco da tablet o smartphone, uno o più mo-
duli digitali Yokis di Home Automation presenti 
nell’abitazione. Infi ne, in caso di ampliamento o 
guasto, l’installatore potrà accedere all’impian-
to e modifi carne le confi gurazioni, solo previa 
autorizzazione da parte dell’utente e solo per 
il tempo necessario ad eseguire le opportune 
modifi che. 

manutenzioni, i fermi macchine, le abilità dei 
conducenti, l’ottimizzazione dei percorsi e ogni 
altro KPIs che ogni azienda desidera gestire.
Si possono attivare delle informazioni per otti-
mizzare i processi di locazione e garanzia, an-
che per la gestione dell’attrezzatura sostitutiva 
e dell’inventario dei pezzi di ricambio, il che fa 
di questi sistemi un vero partner nelle aziende.

Centralizzazione DigiEye Mobile, sistema di 
gestione fl otte
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URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

ATE be/Connect: soluzioni di connettività 
Urmet ATE

Urmet ATE introduce una nuova soluzione di 
connettività per il mondo Security. 
Con ATE be/Connect, i dispositivi di teleallarme 
e antintrusione Urmet ATE potranno essere 
forniti di SIM già integrata, profi lata secondo 
le esigenze del cliente e le funzionalità del 
dispositivo, garantendo:
• costi ottimizzati e certi: l’abbinamento tra 
dispositivo e SIM permette di defi nire il profi lo 
tariffario più adatto per il cliente;
• massima copertura su tutto il territorio 
nazionale: le SIM ATE be/Connect operano in 
roaming su tutti i gestori italiani, garantendo la 
massima potenza del segnale. Inoltre, eventuali 
disservizi degli operatori saranno tamponati 

automaticamente grazie al passaggio ad un altro 
carrier.
• alta affi dabilità grazie alla soluzione interamente 
sviluppata da Urmet ATE per i suoi prodotti. 
ATE be/Connect è compatibile con le periferiche 
per gli Istituti di Vigilanza: 
• PA111 Webu All In One 
• PA66 Webu TCP-GPRS
• PA120 Light Wi-Fi

ATE be/Connect è l’ultima soluzione nata in casa 
Urmet ATE per aumentare performances e qualità 
delle soluzioni, per il mondo della sicurezza.

L’effi cienza delle telecamere Videostar a 
12MP motorizzate

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

Videostar presenta i top products della linea 
di telecamere professionali IP da 12megapixel 
con ottica motorizzata.
5IPB68A12X e 
5 I P D 8 8 P 1 2 X 
utilizzano sensori 
di alto livello Sony 
IMX226 da 1/1.17”, 
chipset HiSilicon 
Hi3519V101 ad 
elevata performance e lente motorizzata 
3.6~11mm di ottima qualità, che, abbinati alle 
funzioni Smart IR, Smart Light e Wide Dynamic 
Range (WDR 120 dB reali), consentono di 

ottenere immagini notturne e diurne nitide con 
una alta valorizzazione dei dettagli.
Per queste telecamere l’alta risoluzione 
(4000*3000 pixel a 20 frame per secondo) 
non è un limite per l’occupazione della banda 
passante, che è ottimizzata dal codec hardware 
in trasmissione di rete H.265 e H.265+ in 
grado di garantirne una riduzione tra il 75% e 
il 95% con una conseguente diminuzione dei 
costi di storage.

Tra le altre funzioni 
disponibili si 
sottolineano:
- 12 funzioni di analisi 
video intelligenti.
- 1 In/1 Out audio 
bidirezionale (nella 

5IPD88P12X microfono integrato).
- Alloggio per micro-SD fi no a 128GB.
- Protocolli HTTP, HTTPS, SNMP, FTP, SAMBA, 
CIFS, SSL, RTSP, etc.
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 FRIULI VENEZIA GIULIA
FTA SISTEMI
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www.ftasistemi.com

MAC SYSTEM
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0432 573906
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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 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

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

SICURTEC SRL
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

SICURTEC LECCO SRL
Corso Carlo Alberto, 108
23900 LECCO (LC)
www.sicurtec.it
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SICURTEC PALAZZOLO SULL’OGLIO 
SRL
Via Zanelli, 33
25036 PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)
www.sicurtec.it

SICURTEC ROGNO SRL
Via Monte Grappa, 39
24060 ROGNO (BG)
www.sicurtec.it

SICURTEC SAN MARTINO 
SICCOMARIO SRL
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 1
27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)
www.sicurtec.it

SICURTEC TREVIGLIO SRL
Via Milano, 32
24047 TREVIGLIO (BG)
www.sicurtec.it

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

SMART HOME ITALIA
VIA 1° MAGGIO, 3
20010 VANZAGO (MI)
www.smart-home-italia.com

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 ALESSANDRIA
VIA SCLAVO, 80
15121 ALESSANDRIA (AL)
www.cda-srl.it

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

NICOM SECURALARM
VIA DEGLI ARTIGIANI, 49
09100 BOLZANO (BZ)
www.nicom.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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