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Dotate di funzioni Smart potenziate da algoritmo Deep Learning e di tecnologie avanzate
(Auto gain control, Digital detail enhancement, 3D Digital noise reduction, Autocalibrazione),
queste camere restituiscono immagini termiche ad elevata accuratezza. La tecnologia Bi-specrum 
combina termogrammi e immagini tradizionali, offrendo ancor più dettagli. Ideali per siti sensibili, 
aree estese e perimetri, rilevazione precoce degli incendi, monitoraggio di processi industriali.

TELECAMERE TERMICHE
E SISTEMI BI-SPECTRUM 
SENSIBILITÀ E VIDEOANALISI

 

Dotate di funzioni Smart potenziate da algoritmo Deep Learning e di tecnologie avanzate
(Auto gain control, Digital detail enhancement, 3D Digital noise reduction, Autocalibrazione),
queste camere restituiscono immagini termiche ad elevata accuratezza. La tecnologia Bi-specrum 

TELECAMERE TERMICHE
E SISTEMI BI-SPECTRUM
SENSIBILITÀ E VIDEOANALISI

TELECAMERE TERMICHE
E SISTEMI BI-SPECTRUM
SENSIBILITÀ E VIDEOANALISI

TELECAMERE TERMICHE
E SISTEMI BI-SPECTRUM
TELECAMERE TERMICHE
E SISTEMI BI-SPECTRUM



DCS-4605EV

Videocamera Vigilance
antivandalica 5MP

Diventa rivenditore VIP+ D-Link - eu.dlink.com/partners
Chiedi una quotazione - it-sales@dlink.com
Guarda i prodotti sul sito - eu.dlink.com

Codice prodotto DCS-4603 DCS-4633EV DCS-4622 DCS-4703E DCS-4802E

Tipologia Dome Dome Fisheye Bullet Shell

Per interni / per esterni Interni Esterni / Interni Interni Esterni / Interni Esterni / Interni

Certificazione IP IP66 IP66 IP66

Risoluzione 3 MP 3 MP 3 MP 3 MP 2 MP

Lunghezza focale 2,8 mm 2,8 mm 1,1 mm 3,6 mm 2,8 mm

Infrarossi (IR) ✓10 mt ✓20 mt ✓8 mt ✓20 mt ✓20 mt

Power over Ethernet ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Wide Dynamic Range ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Antivandalica ✓ IK-10
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5 MP, zoom digitale 10x
Sensore con risoluzione 
2560x1920 e tecnologia WDR.

IK-10 e IP66
Scocca resistente alle intemperie 
e agli atti vandalici.

Infrarossi
Visione continua 24 ore al giorno 
con infrarossi fino a 20 metri.

Supporto H.265
Supporto standard HEVC per 
ottimizzare la larghezza di banda.

Software gratuito
Include il software D-ViewCam 
che registra fino a 32 telecamere.

Alimentazione PoE
Possibilità di usare il PoE per una 
installazione molto più semplice.









Buon 2019 a tutti!
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In psicologia delle organizzazioni, c’è una 
grande differenza tra il concetto di comples-
so e di complicato. Il complesso ha un’ac-
cezione positiva, il complicato una negativa.
Più un’organizzazione, un’azienda, un set-
tore, un mercato, una realtà cresce, più le 
cose diventano strutturate e spesso, a mol-
ti, meno chiare.

Questo avviene, naturalmente, anche nel 
nostro settore: crescendo, evolvendo, strut-
turandosi, esige di più. E’ un po’ come con 
i fi gli: da piccoli esigenze piccole, da grandi 
esigenze maggiori. “Da piccoli problemi pic-
coli, da grandi problemi grandi”, si dice.

E qui sta la sfi da. Ci siamo chiesti, nell’e-
ditoriale precedente, se la Sicurezza stia 
maturando. Oggi ci chiediamo ancor di più 
Come stia maturando e Dove stia andando.

Anche questo numero, che tra l’altro vede 
fi nalmente una Donna in copertina, può aiu-
tarci a maturare un nostro pensiero ed a svi-
luppare delle rifl essioni, poiché davvero tanti 
sono gli spunti che propone, tanti gli esempi 
di cui si fa testimone, tanti i contenuti che 
lancia.

Con il nostro consueto impegno, la nostra 
serietà ed il nostro tipico entusiasmo, noi di 
S News auguriamo a tutti di riuscire sempre 
meglio a cogliere ed a vincere le sfi de, an-
che quelle che il prossimo anno ci proporrà.
Un Augurio Sincero, quindi, di Buon 2019 a 
tutti!

di  Monica Bertolo
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Oggi la tecnologia è sicurezza
e la sicurezza è Videostar.

Perché la tecnologia dei nostri prodotti diventasse 
sinonimo di sicurezza, ci sono voluti quindici anni 
di impegno e di ricerche. E non ci siamo limitati a 

questo. Abbiamo garantito ai nostri clienti 
assistenza e disponibilità, dimostrando di saper 

essere sempre al loro �anco. Per questo, oggi, 
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Telecamera indossabile dotata di localizzatore GPS, fornisce prove di valore forense,
registra fino a 8 ore consecutive di filmati in qualità Full HD. Le dock station ricaricano le batterie
ed eseguono in automatico il backup delle registrazioni. Completa di un’ampia gamma accessori 
per adattarsi ad ogni tipo di uniforme e supporti per auto, moto e bici. Ideale per forze dell’ordine, 
addetti alla sicurezza privata, operatori sanitari e controllori del trasporto pubblico.

BODY CAMERA
SICUREZZA DA INDOSSARE
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ASSIV: la Sicurezza 
Privata, importante e 
conveniente per
il Paese

Presidente Urbano, siamo quasi a fi ne 2018, 
un anno dopo l’importantissimo Convegno 
che, come ASSIV, avevate tenuto al Senato a 
fi ne 2017 sul possibile futuro della “Sicurezza 
Partecipata”. A che punto siamo?
La ringrazio per la domanda, che mi consente di 
rispondere in maniera diretta, senza preamboli. 
Siamo allo stesso punto di prima. Abbiamo 
sperato che il nuovo Governo, ed in particolare 
il Ministro Salvini, che della Sicurezza del 
Paese e dei cittadini ha fatto il suo cavallo 
di battaglia, riservasse la giusta attenzione 
al comparto Sicurezza Privata, ma così non 
è stato, almeno per ora. Molti proclami, ma 
niente fatti, e mi pare che sia andata sprecata 
un’occasione perfetta per dimostrare come 
la Sicurezza Privata possa e debba integrarsi 
con quella Pubblica, per aumentare i livelli 
di Sicurezza del Paese. Il Decreto Sicurezza 
è passato senza alcuna apertura al nostro 
ruolo: e sì che gli spazi ci sarebbero stati! E 
questo senza alterare in alcun modo i limiti e 
la natura delle nostre attività. Su questo ultimo 
tema, Assiv si è spesa, anche nelle passate 
legislature, con molta chiarezza, proponendo 
soluzioni di grande effi cacia sul piano della 
Sicurezza e di grande interesse per la Pubblica 
Amministrazione sul piano dell’effi cientamento 
delle risorse. Pensavamo che la chiusura fosse 
di tipo ideologico, e che questa fosse superata, 
ma, ad oggi, non abbiamo segnali di apertura.

In che senso? 
Mi riferisco alle nostre iniziative di proposta 

Incontr iamo Maria Cr ist ina 
Urbano,  Presidente ASSIV

a cura d i  Monica Bertolo
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Maria Cristina Urbano
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legislativa sulla Close Protection e sulla 
Sicurezza all’Estero. L’apertura a compiti di 
Sicurezza Sussidiaria, non necessariamente 
rivolta alla tutela del patrimonio, come 
già succede nei servizi riservati al nostro 
personale decretato negli aeroporti, nei porti, 
nelle stazioni, e sempre sotto il controllo 
e coordinamento delle Forze dell’Ordine, 
potrebbe consentire il recupero di risorse 
proprio per potenziare le Forze dell’Ordine, che 
sono chiamate a compiti sempre più gravosi 
e “costosi”, in termini di preparazione ed 
equipaggiamento. Si tratta di integrazione, e 
certo non di sostituzione, sull’esempio di molti 
Paesi Europei e degli USA. Ma anche qui, le 
nostre iniziative hanno suscitato interesse, ma 
niente di più. Le resistenze sono fortissime. 
Faccio solo un esempio: il Decreto Minniti 
sulla Sicurezza Urbana non prevedeva ruoli per 
il settore, e dire che da anni collaboriamo con 
i Comuni  per tutelare il patrimonio comune ed 
il decoro dei quartieri, con forme sempre più 
avanzate di supporti tecnologici: mi riferisco 
ai sistemi di Videosorveglianza di ultima 
generazione,  ed alle loro molteplici funzioni 
di raccolta e selezione dati. L’attuale ripresa 
governativa del Decreto di nuovo ci lascia 
fuori: si privilegiano forme di partecipazione 
volontaria di gruppi di cittadini variamente 
aggregati, ma non si pensa ad un serio progetto 
di integrazione con le strutture degli Istituti di 
Vigilanza Privata, capillarmente presenti sul 
territorio.

Forse perché gli Istituti di Vigilanza sono 
attività commerciali ed hanno clienti privati?
Il fatto di essere attività commerciali e di 
avere clienti privati, non confl igge con il nostro 
ruolo pubblico, altrimenti perché il legislatore 
ha inteso normare il settore in maniera così 
puntuale, defi nendo lo status delle GPG quali 
incaricati di pubblico servizio e le attività 
come complementari e sussidiarie a quelle 
delle Forze dell’Ordine?  La nostra presenza 
sul territorio, con migliaia di radio pattuglie 
collegate con Centrali Operative, spesso 
all’avanguardia tecnologica e certifi cate UNI, 
ad esempio, e comunque sempre collegate con 
le Questure, già potrebbe, se messa a sistema, 
dare un contributo signifi cativo alla Sicurezza 
diffusa. Se poi si volesse fare un deciso salto 
di qualità, potenziando gli sgravi fi scali non 
solo sui sistemi di allarme, ma anche sui 
contratti di collegamento alle Centrali degli 
Istituti di Vigilanza, si assisterebbe ad un 

cospicuo aumento di abbonati, e quindi delle 
pattuglie a presidio di tutto il territorio, con un 
conseguente incremento dei livelli di Sicurezza 
Collettiva. Il minor gettito fi scale verrebbe 
compensato dal maggior gettito IVA ed IRES, 
generato dai nuovi contratti, inoltre vi sarebbe 
un aumento degli occupati nel settore, che 
sono, non dimentichiamolo, Professionisti 
della Sicurezza. Anche queste proposte ASSIV, 
al momento, non sono state accolte, ma vi è 
fermento su molti territori:  alcuni Sindaci, più 
illuminati di altri, e trasversali agli schieramenti 
politici sulla specifi ca questione, hanno deciso 
di investire nella Sicurezza Privata, ma le 
polemiche non mancano, perché la Sicurezza 
Privata è ancora vista, da una consistente parte 
dell’opinione pubblica, come una protezione 
per i ricchi, ed oggi, si sa, la politica è più che 
mai nelle mani dell’opinione pubblica, che viene 
orientata più da slogan che da conoscenze. Un 
impianto anti intrusione con collegamento 
ad un Istituto di Vigilanza è veramente alla 
portata della maggioranza delle famiglie e dei 
piccoli commercianti. E questo è un fatto!

E allora, quale la vostra proposta?
Penso che la politica ci dovrà ascoltare. 
Se il sentimento di insicurezza, oggettiva o 
percepita che sia, è uno degli argomenti così 
sentiti dalla popolazione, ne deriva che la 
Sicurezza, declinata in molteplici sfaccettature, 
è un valore  oggi imprescindibile, e la nostra 
categoria, che è chiamata ad occuparsene 
in forza di legge, è pronta per assumere qui 
ruoli di complementarietà e sussidiarietà 
che proprio le norme le riservano. Di fatto, 
oggi, portiamo avanti compiti diffi cilmente 
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sostituibili ed essenziali per il buon andamento 
della macchina Paese: penso al trasporto 
ed al trattamento del contante, al presidio 
di sicurezza di moltissimi obiettivi sensibili 
(tribunali, ospedali), ai compiti già citati che ci 
affi dano le norme speciali. Il fatto è che la nostra 
categoria è frammentata, e spesso si muove 
in maniera non unitaria, senza una precisa 
individuazione delle priorità degli argomenti 
ed a volte anche in maniera scomposta nei 
confronti del decisore. 

E quindi?
Speriamo di riallacciare un contatto stretto 
con il Ministero dell’Interno, che è il nostro 
interlocutore naturale, contatto che, allo 
stato attuale, si è totalmente rarefatto. 
Non dimentichiamo che la riforma iniziata 
nel 2008, e che ha avuto come obiettivo la 
riqualifi cazione del settore, ha visto, nella 
sua fase di elaborazione, un lavoro molto 
serrato di consultazione con tutte le parti 
sociali interessate. La riforma, purtroppo, 
non è ancora andata a regime. Sono passati 
dieci anni, e ancora siamo lontani sia da un 
accettabile livello di conformità alle norme, 
sia dalla completezza del quadro normativo/
regolamentare tracciato dal D.P.R. 153/2008. 
Il  mese scorso siamo stati chiamati al 
Ministero dell’Interno per la presentazione 
del Database Nazionale degli Operatori della 
Sicurezza Privata ( n.d.r. Assiv: Database 
Nazionale Operatori Sicurezza Privata. Incontro 
al Viminale, pag. 57 S News n. 45, questo 
numero), uno strumento che, se ben utilizzato, 
sarà di grande aiuto per lo snellimento delle 
pratiche burocratiche relative al rilascio/

rinnovo dei decreti del personale operativo, ma 
servirà anche per avere il quadro aggiornato di 
tutti gli IVP (Istituti Vigilanza Privata) presenti 
sul territorio e delle loro caratteristiche. Una 
vera rivoluzione… annunciata. 
Adesso aspettiamo il Decreto sulla Formazione, 
ma, anche qui, non siamo stati ancora chiamati 
a fornire il nostro contributo.

Mi sembra dunque di capire che ci sono 
importanti questioni aperte, corretto?
Certo. Ci sono a tutt’oggi davvero grandi 
questioni aperte, che hanno un’infl uenza diretta 
sul nostro settore, e sulle sue potenzialità di 
crescita: penso al mancato adeguamento 
normativo dell’80% degli operatori che ancora 
non ha trovato sistemazione, e che continua a 
creare uno squilibrio fra operatori economici, 
e ad impedire, di fatto, il progredire della 
normazione tecnica di riferimento; penso, con 
una certa apprensione, alla prossima riforma 
del Codice Appalti, che potrebbe annullare 
la prescrizione, peraltro spesso violata dalle 
stazioni appaltanti, della scelta del criterio 
dell’OEPV per le gare di servizi ad alta intensità 
di mano d’opera; penso, sopra ogni cosa, alla 
trattativa per il rinnovo del CCNL di categoria,  
tutt’ora in corso , che  risente pesantemente di 
tutte le criticità enunciate. 
Dobbiamo far capire ai nostri interlocutori 
sia del mondo politico che dell’apparato 
amministrativo – giudiziario, che il contributo 
della Sicurezza Privata alla Sicurezza dei 
cittadini, delle famiglie, delle aziende è 
importante e conveniente, e questo in un’ottica 
di complementarietà, non certo di surroga, 
dei compiti riservati alla Stato, e dobbiamo 
inoltre ribadire con forza che queste istanze, 
le nostre istanze, sono lontane dalle spinte 
corporativiste di un tempo ormai tramontato, 
ma interpretano le esigenze imprenditoriali di 
un settore cresciuto, sia in termini qualitativi 
che quantitativi, e che, nel terziario, crea posti 
di lavoro e produce ricchezza, produce PIL, del 
quale il nostro Paese ha tanto bisogno.

Quale il suo messaggio conclusivo, 
Presidente?
Vorrei concludere con l’auspicio che questo 
nuovo 2019 porti a delle maggiori aperture 
nei confronti della Vigilanza Privata da parte 
del nostro Governo, e lo auguro per un migliore 
futuro sia del settore, che del Paese. 

Buon 2019 a tutti!
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TaoSicurezza ha mantenuto le promesse: 
corale soddisfazione da parte di tutti per la 
prima edizione della Fiera della Sicurezza 
del Sud Italia, svoltasi il 25 ed il 26 ottobre 
al PalaLumbi di Taormina, e che ha visto 
S News Media Partner Uffi ciale della 
manifestazione.
“La completa offer ta merceologica da parte 
degli oltre 80 marchi presenti in Fiera - 
sottolinea Salvo Signorello, organizzatore 

TaoSicurezza:
corale soddisfazione!

di  Monica Bertolo e Giancarlo Zacchei

della manifestazione - ha riscosso interesse 
da parte dei visitatori provenienti da tutta 
la Sicilia, ma anche dalla Calabria e da 
altre parti d’Italia. Grazie alla presenza di 
praticamente quasi tutti i migliori brands 
italiani ed esteri, ed alla grande affl uenza 
totale registrata, TaoSicurezza 2018 dà 
il via ad un appuntamento stabile per il 
Mercato della Sicurezza del Sud Italia. Un 
appuntamento Biennale, negli anni pari. 
La Prossima Edizione di TaoSicurezza, si 
terrà in Maggio 2020 sempre a Taormina. 
Un sentito ringraziamento a tutte le Aziende 
e ad S News, che ha dato un contributo 
fondamentale ed indispensabile per la buona 
riuscita della Manifestazione”, evidenzia 
Signorello.
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Questi i marchi presenti a TaoSicurezza 
2018:
3g, 4 Power, Aikom, Aquilo, Avigilon, AVS, Axis 
Communications, Bentel Security, Bettini, 
Bigbat, Bosch, Cambium Networks, Cda, 
Cias Elettronica, Coditel, Comnet, Cooper, 
CSI, Dahua, Dallmeier, Dea, Diprogress, EFB 
Elektronik, Elan, Electronic’s Time, Elkron, 
Ensa, Eyemotion, Ezviz, Fiamm, Fireclass, 
Flir, FMC, Gams, Geovision, Geutebruck, 
Giano Sicurezza, Hikvision, Honeywell, Iklas, 
Inim, Lilin, LS Clable, Melchioni, Micro Tek, 
Milesight, Milestone, MKC, Notifi er, Novatec, 
NSC, Panasonic, Peplink, Pess, Polaris, 
Politec, Provision, Pyronix-Hikvision, Rhino 
Corp, Risco, Satups, SCS, Securview, Selea, 
SGS, Sicurit, Siportal, Star system, Strano, 

Sunell, Townet, Uniview, UR Fog, Videostar, 
VIP, Visonic, Watchguard, Yuasa, ZeroWire, 
Zodiac.
Partner Tecnologici: AXEL, Crisp, D-Link, 
Salto, STT.
Importante la presenza attiva delle 
Associazioni:
Aias, Aips, Aipsa, Assosicurezza, CNA 
Sicilia, Ordine dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati della Provincia di 
Catania.
In effetti TaoSicurezza è stato il risultato di 
un fattivo lavoro di squadra.
Produttori, distributori, organizzatori con 
il media partner, associazioni: tutti hanno 
lavorato per lo stesso obiettivo. E, squadra 
che vince non si cambia.

E v e n t i
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I temi più attuali del settore sono stati 
presentati ed approfonditi durante i Talk Shows 
di S News tenutisi nel corso della Due Giorni 
di Taormina, oltre ai numerosi Workshops 
delle Aziende, che hanno sviscerato ed 
illustrato gli aspetti prettamente tecnologici 
delle innovative soluzioni del settore.

LA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA A SERVI-
ZIO DELLA SMART CITY
Relatori:
Alessandro Manfredini, Vice Presidente 
AIPSA e CSO Gruppo A2A
Alessandro Bartolini, Responsabile Smart 
Security, A2A Smart City

CYBERSECURITY: TRA ORGANIZZAZIONE, 
PROCEDURE, TECNOLOGIE.  LE NUOVE SFI-
DE DELLA SICUREZZA
Relatori:
Paolo Calzolari, Direttore Tecnico S.T.T.
Enrico Dani, Managing Director Crisp 
Technology

AIPS: I MODULI DI SOPRALLUOGO E L’ANA-
LISI DEL RISCHIO
Relatore:
Paolo Gambuzzi, Vice-presidente AIPS, 
Esperto Installatore Impianti Allarme

IoT: OPPORTUNITÀ, VANTAGGI MA ATTEN-
ZIONE AI RISCHI
Relatori:
Giuliano Gherlenda, Direttore Commerciale 
Italia Axel
Fabrizio Nerone, Country Manager Italia, 
Salto Systems Italy
Lorenzo Reali, Business Solutions Sales 
Account, D-Link Italy

CNA:VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY, DAL-
LE CRITICITÀ ALLE OPPORTUNITÀ
Relatori:
Vittorio Schininà, Responsabile Regionale 
CNA Installazione Impianti Sicilia
Giuseppe Napolitano, Presidente Regionale 
CNA Istallazione Impianti Sicilia
Avv. Carlotta Lombardo, Consulente Privacy 
DPO, Docente accreditato Bureau Veritas 
Institute

Moltissimi i contributi raccolti da 
SNewsOnLineTv, pubblicati ed in uscita sul 
canale di S News e su snewsonline.com
Eccone alcuni.

STEFANO SPURIA, SUPPORTO TECNICO 
E FORMATORE FIRECLASS, JOHNSON 
CONTROLS
Siamo presenti a Tao Sicurezza allo stand 
di CDA, che è il nostro Distributore storico 
da ormai più di trent’anni, per presentare 
la nuova gamma di avvisatori acustici e 
luminosi di allarme incendio. Si tratta di una 
serie davvero completa di sirene, di sirene 
con lampeggiatore a norma EN 54-3 e EN 
54-23 caratterizzate da una notevole potenza 
luminosa, e quindi da volumi di copertura 
importanti ma anche da alcune features 
davvero innovative. Tra queste vorrei ricordare 
il self test, cioè l’auto diagnosi automatica 
grazie alla quale i dispositivi si testano da 
soli, andando a misurare le potenze reali delle 
uscite: quindi nessuna simulazione elettronica 
ma una misura reale e concerta della potenza 
dei dispositivi, attraverso tecnologie innovative 
come il monitoraggio del suono rifl esso ed il 
monitoraggio della luce rifl essa. Poi la durata 
dell’impulso inferiore a 20 millisecondi, che è 
importantissima per attivare una reazione più 
rapida degli occupanti di un edifi cio, com’è 
dimostrato da alcune ricerche indipendenti. 
Infi ne il vasto assortimento di corrente che è 
fondamentale per dispositivi da loop come i 
nostri.

Tra l’altro sempre con CDA avete tenuto un 
importante workshop …
Sì, abbiamo presentato la gamma dei prodotti 
ma lo abbiamo fatto con un taglio più tecnico 
perché abbiamo voluto dare alcune indicazioni 
progettuali su come questi dispositivi vanno 
progettati ed installati all’interno dei sistemi 
antincendio. Quindi non solo la EN 54-3 e la 
EN 54-23 ma anche il rapporto tecnico UNI/
TR 11607 che è del 2015, ma ha avuto una 
scarsa applicazione, e anche per questa 
sua scarsa applicazione abbiamo pensato 
di ricondurre le informazioni fornite in una 
guida applicativa con delle istruzioni pratiche 

Stefano Spuria
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su come utilizzarle e che è disponibile per i 
clienti, installatori, progettisti e per tutte le 
persone interessate del settore.
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CIAS ELETTRONICA S.R.L.
VIA DURANDO, 38
20158 MILANO | ITALY
T +39 02 3767161
F +39 02 39311225
WWW.CIAS.IT
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MURENA PLUS È UN RADAR UTILIZZATO PER PRO-
TEGGERE CON LA MASSIMA SICUREZZA ABITAZIONI 
COSÌ COME SITI AD ALTO RISCHIO E DA OGGI ANCHE 
ZONE CHE RICHIEDONO APPARATI CERTIFICATI ATEX.

UNA DELLE CARATTERISTICHE PIU’ INTERESSANTI È 
QUELLA DI POTER IMPOSTARE L’AREA DI ANALISI 
INSIEME CON LA DIMENSIONE E POSIZIONE DEL 
TARGET CHE SI VUOLE RILEVARE, EVITANDO VERA-
MENTE E SENZA COMPROMESSI FALSI ALLARMI GENE-
RATI DA PICCOLI ANIMALI O GRANDI OGGETTI QUALI 
AUTOVEICOLI DI PASSAGGIO.

L’AGGIUNTA DELL’ACCESSORIO IP-DOORWAY INOL-
TRE PERMETTE DI GESTIRE ALLARMI, TELEMETRIA E ALI-
MENTAZIONE TUTTO CON UN UNICO CAVO.

WAVE-TEST2
SOFTWARE PER  

CONFIGURAZIONE  
E MANUTENZIONE  

DA REMOTO

MURENA PLUS 
12m, 24m (Curtain 12m)
SENSORE DA ESTERNO DUAL DOPPLER 
ANCHE IP & PoE

GREEN
ENERGY

we use

ATEX036-II 2GD 
T6 85° IP66

LORENZO REALI, BUSINESS SOLUTIONS 
SALES ACCOUNT, D-LINK ITALY
Quando si parla di IoT, D-Link non può che 
parlare della sua piattaforma My D-Link e delle 
nostre soluzioni, quindi di videosorveglianza 
gestite da App. Il nostro messaggio è quello 
di fare una scelta verso un Vendor che può 
offrire sia il prodotto ma anche una Ricerca e 
Sviluppo (R&D) che permettano di garantire ai 
nostri distributori e quindi poi ai consumatori 
la sicurezza in ambito informatico, visto che 
la videosorveglianza, ovvero le telecamere 
entrano in casa nostra, in casa delle persone 
che acquistano le nostre soluzioni, nelle 
aziende, in ambienti pubblici, ed altro ancora. 
È  corretto quindi che il Vendor garantisca ( e 
noi di D-Link oggi abbiamo una Case History di 
circa 5 milioni di utenti che utilizzano la nostra 
piattaforma) una sicurezza delle immagini e da 
quest’anno anche delle registrazioni, perché 
con la nostra piattaforma non è più solo il Live 
di quello che sta accadendo ma diamo anche 
ai clienti la possibilità di registrare all’interno 
del nostro Cloud.

Una vostra importante novità sono gli Swich 
Industriali…
Esatto. Gli Switch industriali D-Link consentono 
anche in ambienti esterni, con temperature 
molto basse o molto alte d’estate, di collegare 
in rete prodotti come le telecamere o tutti i 
prodotti che si utilizzano in esterno, anche i 
lampioni per l’illuminazione stradale. Abbiamo 
diverse soluzioni: Power Over Ethernet, Fibra 
Ottica e la gamma ora è completa.

Altre novità?
Certo. Lanciamo in anteprima a TaoSicurezza 
la nuova piattaforma Wireless Nucleos 
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Salvatore Alescio

D-Link:  è una vera piattaforma Cloud e 
presentiamo ai rivenditori questa novità 
Access Point a listino. Inoltre posso anticipare 
anche che l’anno prossimo si inseriranno pure 
gli Switch all’interno di questo ecosistema, di 
questa piattaforma.

Cristiano Montesi

CRISTIANO MONTESI, AMMINISTRATORE 
DELEGATO, ELAN
La Sicilia per noi è un mercato importante, 
non potevamo mancare a Tao Sicurezza, qui 
presentiamo il Cavo Antincendio che va 
per la maggiore, poi abbiamo come nuovi 
prodotti il Cavo KNX: siamo certifi cati 
KNX da qualche mese ormai. Presentiamo 
inoltre il Cavo Videocitofonico ed il Cavo per 
Videosorveglianza.

Avete anche tenuto un importante workshop 
che riguardava normative molto interessanti, 
e l’avete fatto anche con Inim. Quali i 
contenuti del suo intervento?
Con Inim, azienda riferimento del settore 
e di grande successo, abbiamo parlato 
principalmente di UNI 9795 e delle relative 
normative di riferimento come la CEI 20-105 
e la EN 52-100. 
Noi siamo andati più nello specifi co nei cavi 
e abbiamo fatto capire ai partecipanti quanto 
sia importante il cavo antincendio e come 
riconoscere un buon cavo antincendio da uno 
meno buono, ed i gradi di resistenza di tutti i 
cavi resistenti al fuoco.

Avete anche parlato di CPR…
Certo, ed infatti la domanda più frequente è 
“il cavo antincendio rientra o no nella CPR?” In 
questi giorni tanti sono venuti a chiedermelo. 
Per il momento il cavo antincendio è fuori 
dalla CPR e tutti gli altri cavi rientrano nella 
CPR.
E quindi cosa signifi ca rientrare nella CPR?
Signifi ca che rientrano nel regolamento 
europeo 305/11 che è quello di tutti i materiali 
da costruzione. Il cavo antincendio fa parte di 

normative a sé stanti e per il momento rimane 
fuori da questo discorso.

SALVATORE ALESCIO, SALES MANAGER, 
RISCO GROUP
Risco presenta, grazie a CDA che ci ha dato 
questa possibilità, tutte le applicazioni 
che il Cloud, a supporto dei nostri impianti 
professionali, riesce a dare all’installatore e 
quindi all’utente fi nale.

Voi avete tenuto un workshop molto 
interessante, sempre in collaborazione con 
CDA. Quali i messaggi lanciati?
I messaggi erano nella sensibilizzazione 
dell’installatore, nei confronti dell’utente fi nale, 
nell’offrire sempre di più servizi all’utente 
anziché semplici prodotti, perché  il Cloud è 
stato creato e realizzato appunto per poter fare 
la differenza rispetto a quello che può essere 
un impianto di antintrusione professionale e 
basta. Così abbiamo quello che può essere più 
caratterizzato nell’interesse dell’utente fi nale.

Passando agli applicativi, quali quelli che 
Risco Cloud offre?
Legati agli impianti professionali riusciamo a 
dare videoverifi ca per l’utente fi nale, legata 
sempre allo stesso impianto, Smart Home, 
sempre legata allo stesso impianto. Tutto 
legato da un unico applicativo, semplice 
ed intuitivo nell’utilizzo da parte del cliente. 
Con questo riesce a gestire tutto in perfetta 
armonia e sincronia, senza usare applicativi di 
terze parti.

E che cos’è Risco Stars?
È un programma di fi delizzazione e 
certifi cazione dei nostri installatori. Fa parte 
della Risco University dove a costo zero 
l’installatore riesce a certifi carsi e formarsi 
nell’installazione dei nostri sistemi, ovviamente 
con tutti i vantaggi di poter diventare un 
installatore Gold o Platinum ed avere i vantaggi 
nel caso lui raggiunga questo tipo di obiettivi.
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Videocamera Vigilance
Mini Bullet 5MP

Diventa rivenditore VIP+ D-Link - eu.dlink.com/partners
Chiedi una quotazione - it-sales@dlink.com
Guarda i prodotti sul sito - eu.dlink.com

Codice prodotto DCS-4603 DCS-4633EV DCS-4622 DCS-4703E DCS-4802E

Tipologia Dome Dome Fisheye Bullet Shell

Per interni / per esterni Interni Esterni / Interni Interni Esterni / Interni Esterni / Interni

Certificazione IP IP66 IP66 IP66

Risoluzione 3 MP 3 MP 3 MP 3 MP 2 MP

Lunghezza focale 2,8 mm 2,8 mm 1,1 mm 3,6 mm 2,8 mm

Infrarossi (IR) ✓10 mt ✓20 mt ✓8 mt ✓20 mt ✓20 mt

Power over Ethernet ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Wide Dynamic Range ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Audio bidirezionale ✓

Slot scheda Micro SD ✓ ✓

Antivandalica ✓ IK-10

DCS-4705E

Bullet

Esterni / Interni

IP66

5 MP

2,8 mm

✓30 mt

✓

✓

DCS-4605EV

Dome

Esterni / Interni

IP66

5 MP

2,8 mm

✓20 mt

✓

✓

✓

✓ IK-10

5 MP, zoom digitale 10x
Sensore con risoluzione 
2048x1536 e tecnologia WDR.

IK-10 e IP66
Scocca resistente alle intemperie 
e agli atti vandalici.

Infrarossi
Visione continua 24 ore al giorno 
con infrarossi fino a 30 metri.

Supporto H.265
Supporto standard HEVC per 
ottimizzare la larghezza di banda.

Software gratuito
Include il software D-ViewCam 
che registra fino a 32 telecamere.

Alimentazione PoE
Possibilità di usare il PoE per una 
installazione molto più semplice.
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di  Umberto Saccone,
Presidente del Consiglio 

d’Amministraz ione d i  IF I  Advisory

La pianificazione 
urbanistica come 
strumento necessario 
per la prevenzione 
della criminalità

Il 22 giugno 2018 l’ISTAT ha pubblicato il 
“Report sulla percezione della sicurezza”, 
aggiornato al biennio 2015-2016 dal 
precedente rilevamento del 2008-2009, 
nel quale, pur riducendosi l’infl uenza della 
criminalità sulle abitudini di vita, il 40% 
circa dei cittadini ritiene che la paura della 
criminalità infl uenzi molto o abbastanza le 
proprie abitudini.

Relativamente alle singole fattispecie 
delittuose, diminuisce la preoccupazione per 
i borseggi (dal 48,2% al 41,9%), per le rapine 
(dal 47,6% al 40,5%), per i fur ti d’auto (dal 
43,7% al 37%) e per le violenze sessuali (dal 
42,7% al 28,7%), mentre resta stabile la 
percentuale di cittadini preoccupata di subire 
furti nella propria abitazione (60,2%). 

Nonostante il miglioramento generalizzato 
della percezione di sicurezza, risulta 
aumentata la percentuale di cittadini che 
ritiene di vivere in una zona a rischio di 
criminalità (dal 22% al 33,9%).

Dal report Istat emerge la necessità di 
intraprendere azioni che condizionino 
positivamente la percezione della sicurezza 
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urbana, al di là dell’incidenza dei reati 
effettivamente rilevata, in quanto esplica 
i suoi effetti sulle abitudini quotidiane ed 
infl uisce a sua volta sulla capacità soggettiva 
di percepire il rischio.

Il concetto di “Sicurezza urbana” è stato 
introdotto, associato al concetto di “Sicurezza 
integrata”, nella legislazione italiana dal cd. 
“Decreto Minniti”, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza delle città”, 
defi nito come “il bene pubblico che afferisce 
alla vivibilità e al decoro delle città” da 
perseguire attraverso azioni integrate che 
comprendano “interventi di riqualifi cazione, 
anche urbanistica, sociale e culturale e 
recupero delle aree o dei siti degradati, 
l’eliminazione dei fattori di marginalità e 
di esclusione sociale, la prevenzione della 
criminalità, in particolare di tipo predatorio, 
la promozione della cultura del rispetto della 
legalità e l’affermazione di più elevati livelli di 

coesione sociale e convivenza civile”, e la cui 
competenza è attribuita allo Stato e agli enti 
locali, nel rispetto delle rispettive funzioni.

A tale provvedimento è poi seguito l’Accordo 
della Conferenza Unifi cata del 24 gennaio 
2018 e l’Accordo della Conferenza Stato 
- Città ed Autonomie Locali del 26 luglio 
2018; il primo detta le linee generali delle 
politiche pubbliche per la promozione della 
sicurezza integrata, mentre il secondo 
defi nisce le linee guida per l’attuazione della 
sicurezza urbana.

Il carattere sistemico del Decreto è di natura 
emergenziale, poiché reca come titolo 
“Disposizioni urgenti in materia sicurezza 
delle città”, pur veicolando intrinsecamente 
la consapevolezza dell’insuffi cienza di un 
approccio orientato esclusivamente alla 
risposta “reattiva” e della conseguente 
necessità di adottare strumenti di 
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“prevenzione situazionale” nel rimuovere 
le cause della devianza e del degrado, 
all’origine della microcriminalità e della 
criminalità diffusa. 
Il carattere emergenziale del provvedimento 
può essere dedotto anche dalla lettura degli 
atti relativi ai lavori preparatori della Legge di 
conversione, in cui si presenta la necessità di 
adottare una serie di misure che rassicurino la 
comunità civile nell’interesse della coesione 
sociale, in ragione della composizione ormai 
tendenzialmente multietnica della società; 
sottintendendo, dunque, che il diritto alla 
sicurezza prevale sulla sicurezza dei diritti, 
in quanto i fenomeni migratori costituiscono 
una minaccia alla coesione sociale e un 
potenziale fattore di devianza.

Proseguendo sulla scia della contingenza, le 
linee guida attuative del Decreto propongono 
un rafforzamento degli strumenti di 
deterrenza e repressione (intensifi cazione 
del dispositivo di presidio territoriale, 
installazione di sistemi di videosorveglianza 
urbana, miglioramento dello scambio 
informativo tra le polizie locali e le forze 
di polizia) e riducono gli strumenti di 
“prevenzione situazionale” allo sviluppo 
di non ben precisate politiche educative e 
culturali, risultando peraltro di dubbia utilità, 
in quanto i fenomeni di devianza si sviluppano 
in contesti culturalmente non integrati e 
marginalizzati dalla società, per cui tali azioni 
sono risultate nel tempo ineffi caci.

Uno strumento introdotto dal Decreto 
e largamente sottovalutato dallo stesso 
provvedimento, ma anche dalle line guida 
applicative, è la riqualifi cazione urbanistica 
delle aree degradate; in particolare, già dagli 
anni ’60, negli Stati Uniti sono stati studiati 
e applicati gli strumenti di prevenzione 
della criminalità attraverso la pianifi cazione 
dell’ambiente urbano (Crime Prevention 
Through Environmental Design, CPTED) 
che hanno dimostrato la loro effi cacia 
nella riduzione, sia a livello percettivo 
che sostanziale, dei rischi associati alla 
microcriminalità e alla criminalità diffusa.
Signifi cativa, in tal senso, è la “Teoria delle 
fi nestre rotte” introdotta nel 1982 da Wilson 
e Kelling, secondo cui non sono i fattori 
socioeconomici intrinseci a connotare il livello 
di criminalità locale ma l’incuria, la sporcizia 
e il disordine dell’area urbana. Per provare 

tale teoria, gli scienziati scelsero diversi 
luoghi urbani successivamente trasformati 
in due modi diversi ed in tempi diversi, 
potendo osservare direttamente un aumento 
dei fenomeni antisociali all’aumentare del 
degrado dei luoghi oggetto di studio.

L’utilità di questo approccio è stata, nel 
tempo, riconosciuta anche nel contesto 
europeo, in cui sono maturati diversi 
documenti di normativa tecnica, opera del 
CEN, tra cui si distingue per importanza 
e completezza il Rapporto Tecnico CEN/
TR 14383-2 in materia di “Prevenzione 
della criminalità attraverso la progettazione 
urbana” e, in particolare, recante le linee 
guida sui metodi per valutare il rischio di 
crimini e/o la paura del crimine e le misure, 
le procedure e i processi volti a ridurre questi 
rischi.

L’approccio CPTED si fonda sul principio per 
cui una buona organizzazione dello spazio 
urbano può contemporaneamente aumentare 
la sorveglianza spontanea da parte dei 
cittadini, creare un senso di appartenenza 
al territorio, contribuire a diminuire la 
sensazione di insicurezza e di paura e 
facilitare il lavoro delle forze dell’ordine. Le 
norme redatte dal CEN hanno contribuito a 
strutturare in modo relativamente semplice 
le strategie di prevenzione ambientale della 
criminalità per i tre livelli di pianifi cazione 
urbanistica, disegno urbano e gestione degli 
spazi pubblici, riducendo la complessità di una 
materia che coinvolge saperi e competenze 
disomogenee e richiede il coordinamento di 
più decisori, coinvolgendo l’intera comunità 
locale, dagli enti pubblici alle aziende private, 
fi no al singolo cittadino.
In defi nitiva, l’adozione dell’approccio CPTED 
può risultare la sintesi delle strategie di 
sicurezza urbana integrata, richiedendo 
lo sviluppo e la condivisione di processi di 
scambio informativo a qualsiasi livello della 
comunità locale a partire dalla fase di analisi 
di contesto fi no all’implementazione di 
misure tangibili di governance del territorio, 
determinando al contempo un effettivo 
cambiamento culturale che renda effi caci le 
politiche educative e sociali di prevenzione 
della devianza e del degrado, a patto però 
che, nella generalità dei principi della CPTED, 
le singole realtà siano progettate sulla base 
delle specifi cità locali.
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Dahua per i Musei 
Vaticani: Custodes 
Artis ed il Progetto 
Sicurezza

Nella straordinaria e suggestiva cornice dei 
Musei Vaticani, Dahua Technology Italy ha 
presentato venerdì 9 novembre la Partnership 
Tecnologica con il Governatorato dello Stato 
della Città del Vaticano, Direzione dei Musei.

“Si tratta di un accordo quinquennale”, è 
stato spiegato durante la conferenza dal titolo 
evocativo di “Custodes Artis”, che ha visto gli 
interventi di Pasquale Totaro, General Manager 
Dahua Tecnology Italy, di Piergianni Giani 
Direttore Commerciale con Luca Pari Product 
Manager di Dahua Tecnology Italy e di Fabio 
Calderaro, Project Manager dei Musei Vaticani, 
moderati da Barbara Albergati, Marketing 
Manager, Dahua Technology Italy. 
Per l’intera durata del rapporto contrattuale 
Dahua assumerà la qualifi ca di Partner 
Tecnologico dei Musei Vaticani, contribuendo 
in maniera signifi cativa alla salvaguardia delle 
opere, attraverso l’implementazione di un 
impianto all’avanguardia, potenziato dagli 
algoritmi di analisi avanzata, integrati per 
monitorare i fl ussi di visitatori nel complesso 
museale, prevenendo eventuali criticità.
Il concetto di Partner Tecnologico, e non 
di semplice fornitore di soluzioni, è stato 
sottolineato dai vari relatori, in particolare dal 
Project Manager dei Musei Vaticani, che ha 

evidenziato: “Questo Progetto Sicurezza è uno 
dei progetti più importanti dello Stato della 
Città del Vaticano e questa partnership con 
Dahua ci dà tranquillità a lungo periodo”.
Importante evidenziare che i Musei Vaticani 
rappresentano a livello mondiale i quinti per 
grandezza (n.d.r. I Musei più grandi al Mondo, 
Classifi ca uffi ciale 2018) con 43.000 mq, dopo 
il Louvre con 72.735 mq, l’Hermitage 66.842 
mq, il National Museum of China 65.000 mq, il 
Metropolitan Museum of Art (MET) 58.820 mq. 
L’evento Custodes Artis ha riservato anche 
l’interessante e coinvolgente visita ai Musei 
organizzata da Dahua, che ha permesso ai 
convenuti di ammirare, oltre alle numerose sale 
aperte al pubblico, anche altre solitamente 
chiuse ai visitatori.
Ma per saperne di più sul Progetto Sicurezza 
e sulla Partnership Tecnologica tra Dahua ed i 
Musei Vaticani, incontriamo Pasquale Totaro  
General Manager, Piergianni Giani Direttore 
Commerciale di Dahua Tecnology Italy, e Fabio 
Calderaro, Project Manager dei Musei Vaticani.

di  Monica Bertolo

Pasquale Totaro
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Piergianni Giani

Che cosa rappresenta per Dahua Italy, signor 
Totaro, questo Progetto Sicurezza? 
Di sicuro rappresenta la nostra più grande 
sfi da che noi accettiamo ben volentieri, perché 
viviamo di queste cose e non vediamo l’ora di 
confrontarci. 
Di sicuro potremo offrire tutta la nostra 
esperienza, la nostra tecnologia per far sì 
che questa sfi da venga vinta. E non è certo 
una sfi da da poco, perché ci permetteranno di 
salvaguardare un patrimonio che non è soltanto 
nostro ma dell’intera umanità, e quindi per 
noi è una cosa che ci esalta e ci preoccupa al 
contempo, perché è una grande responsabilità 
che ci siamo assunti e che onoreremo nel 
migliore dei modi.

Tra l’altro una “sfi da” lunga, perché dura ben 
cinque anni… 
Certo, questa sfi da di cinque anni ci permetterà 
di evolvere ancora di più la nostra tecnologia. 
Grazie infatti alla loro esperienza che ci 
metteranno a disposizione, unita al nostro know 
how del settore, sono certo che potremmo 
evolvere in qualcosa di grande interesse e di 
innovazione spinta. 
In Dahua non vendiamo prodotti confezionati: 
noi vendiamo soluzioni, e per trovare la migliore 
soluzione dobbiamo prima capire qual è il 
problema, per poi risolverlo al meglio.

In effetti il Responsabile del Progetto da parte 
dei Musei Vaticani ha sottolineato che si tratta 
proprio di un work in progress. 
Certo, perché se pensiamo a quello che era la 
tecnologia cinque anni fa e quello che è oggi, 
possiamo subito capire che per i prossimi cinque 
anni tante altre cose cambieranno, e quindi a 
noi spetterà trovare le soluzioni migliori ed 

attuarle, sperando che nel frattempo Dahua 
si inventi nuove soluzioni, come ha già fatto in 
passato con l’HDCVI. E noi contiamo molto su 
questo!

Signor Giani, durante il suo speech ha 
focalizzato il suo messaggio su un concetto: 
fi ducia. Perché?
Perché è l’elemento chiave, il presupposto 
fondamentale attraverso il quale credo viva 
ogni tipo di relazione, ogni tipo di rapporto, 
da quello personale a ovviamente quello 
professionale. 
L’aspetto sul quale, e attraverso il quale, 
abbiamo costruito il rapporto con il nostro 
network distributivo è stato proprio legato 
ad un concetto di credibilità della nostra 
proposta, del nostro progetto commerciale, 
coinvolgendo e fi delizzando i nostri distributori. 
Abbiamo sempre voluto dare dei messaggi 
chiari al mercato ed ai nostri distributori per 
primi, attraverso i quali condividere un percorso 
legato a dei contenuti che inevitabilmente 
non potevano essere forzati, bensì dovevano 
essere da loro presi in considerazione e 
condivisi. Trasparenza e credibilità sono stati 
i presupposti, il viatico, attraverso il quale i 
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nostri distributori che ci rappresentano sul 
mercato, hanno sposato la causa e ci hanno 
seguiti in questo tipo di percorso, che ci porta 
in situazioni tipo questa qui ai Musei Vaticani, 
che ci permette di avere dei momenti e delle 
situazioni importanti insieme, nelle quali 
l’azienda e noi veniamo visti dal mercato in 
modo credibile e come soggetti che sanno 
operare su livelli e presupposti di alto profi lo. 
Ritengo che questo tipo di presupposto, di 
situazioni, non possa che passare attraverso 
un concetto di fi ducia, che in qualche modo ci 
deve essere accordato sulla base di quello che 
noi proponiamo.

E in effetti qui oggi la fi ducia vi viene data 
anche dai Musei Vaticani…
Sì, direi che questo può essere considerato 
proprio un fi ore all’occhiello, perché credo che 
questo tipo di esperienza e di situazione possa 
avere una spendibilità in chiave addirittura 
internazionale, un traguardo raggiunto 
inevitabilmente attraverso quelli che sono dei 
contenuti che sono di relazioni e di tecnologia. 
I due elementi insieme ci hanno permesso di 
arrivare a raggiungere un obiettivo che ad oggi 
nessun’altra azienda è riuscita a raggiungere.

Fabio Calderaro

Questo Progetto Sicurezza Musei Vaticani, 
signor Calderaro, è un progetto decisamente 
imponente. Quali gli aspetti che lo 
caratterizzano?
Sicuramente il Progetto Sicurezza Musei 
Vaticani è uno dei progetti più importanti 
dello Stato della Città del Vaticano. 
È un progetto che richiede un effort altissimo 
e prevede il coinvolgimento di quattro delle 
più importanti Direzioni dello Stato, che sono 
appunto la Direzione dei Servizi Tecnici, la 
Direzione delle Telecomunicazioni, la Direzione 
dei Musei Vaticani e la Direzione di Sicurezza e 
Protezione Civile. Questo progetto è anche per 
noi un progetto nuovo, che abbiamo iniziato 

perché l’evoluzione tecnologica ci impone 
di avere nuove tecnologie all’interno dei 
Musei. Ad oggi i Musei Vaticani sono ambienti 
protetti, perché abbiamo , una sala controllo 
gestita da 300 custodi che sorvegliano e 
vigilano quotidianamente sui 20.000 visitatori 
giornalieri. Con l’introduzione di questi nuovi 
sistemi di sicurezza possiamo ulteriormente 
migliorare la sicurezza attuale, che vede 
il sistema di videosorveglianza, il controllo 
accessi, il controllo bagagli che viene fatto 
prima dell’ingresso, nella hall dei Musei 
Vaticani.

Si tratta di un progetto lungo e proprio anche 
per questo, come lei sottolineava durante il 
convegno, vi dà molta tranquillità e sicurezza. 
Sì, è un progetto lungo, un progetto che si 
sviluppa in cinque anni. Ogni anno sono stati 
defi niti gli “ambienti” dove poter intervenire. Il 
primo ambiente è il museo tecnologico, forse 
quello un po’ più semplice, perché è in fase 
di restauro e quindi è un cantiere, il che ci dà 
la possibilità di lavorare con più tranquillità. 
Naturalmente lavorare in ambienti dove c’è 
il visitatore non è semplice, quindi stiamo 
cercando di lavorare in periodi o fasce orarie 
di chiusura o comunque, dove è possibile, 
intervenire anche con la presenza dei visitatori 
senza creare alcun disagio. 

Da tener presente, inoltre, che si chiamano 
non a caso Musei dei Papi, corretto?
Esatto. I Musei Vaticani non sono nati per 
essere un museo, ma erano la Residenza 
dei Pontefi ci e quindi non atti ad ospitare 
comunque visitatori. Basti solamente pensare 
alla diffi coltà che riscontriamo nel semplice 
passaggio di un cavo, ad esempio nelle Gallerie 
Geografi che dove tutto è affrescato. Si evitarà 
comunque, grazie alle nuove tecnologie, di 
andare ad impattare sulle opere attualmente 
presenti.

Quindi veramente una Best Practice tra voi e 
Dahua, che farà scuola? 
Sì assolutamente! La partnership con Dahua 
rappresenta per noi  una collaborazione 
fondamentale: Dahua è il nostro partner 
tecnologico del primo prodotto, quello per 
noi principale, ovvero la videosorveglianza. 
Con Dahua svilupperemo questo progetto 
e insieme a Dahua capiremo come meglio 
intervenire con successo in questi ambienti 
dove non è semplice operare per molti motivi.
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Fire Evac Tour 2018: 
Progettare con Fire 
Safety Engineering

Il Fire Evac Tour 2018 è stata indubbiamente 
una grande soddisfazione per organizzatori, 
docenti e partecipanti. Beta Cavi e Bosch 
Security Systems, anche quest’anno, 
sono stati nuovamente gli sponsors del 
consueto appuntamento di formazione e 
divulgazione della cultura antincendio, che 
da anni rappresenta un interessante punto di 
riferimento per l’aggiornamento degli operatori 
del settore.
Focus del Fire Evac Tour 2018 sono stati la 
Progettazione con Fire Safety Engineering ed 
il regolamento UE305/11 CPR, per ciò che 
concerne il cablaggio e le linee in cavo.
5 le tappe del tour 2018: Milano, Venezia, 
Bologna, Pistoia, Roma.

a cura d i  Monica Bertolo

Tappa di Pistoia



WWW.SNEWSONLINE.COM     33

E v e n t i

Quello che si evince sempre più è la grande 
necessità di formazione di alto livello.
S News, Media Partner del Tour, incontra LUCA 
CAPPELLETTI, DIRETTORE COMMERCIALE E 
MARKETING BETA CAVI, in qualità di Sponsor 
dell’evento.

Luca Cappelletti

Andrea Francesco Moneta

Bosch e Beta Cavi rappresentano un sinonimo 
di garanzia e di sinergia. La collaborazione che ci 
vede legati con Bosch è una collaborazione che 
è iniziata più di un decennio fa: abbiamo puntato 
tanto sulla formazione e sulla sensibilizzazione 
dell’utenza ai sistemi di evacuazione vocale e al 
sistema di rivelazione incendi. Questo è molto 
importante, perché la formazione rappresenta, 
oggi come oggi, un punto di riferimento che dà 
la possibilità ai professionisti del settore di 
aggiornarsi, per distinguersi in fase di offerta.

Come nasce quindi il Fire Evac Tour e quali 
sono i punti di forza di questo evento, diventato 
veramente di riferimento per i professionisti?
Il Fire Evac Tour nasce 4 anni fa, dall’esigenza di 
due aziende sostanzialmente di comunicare con 
il mercato e con i professionisti del settore. Ci 
siamo presi carico delle debolezze del mercato, 
sfruttandole come punto di forza, mettendo 
in relazione i professionisti del settore con le 
persone che direttamente partecipano ai gruppi 
di lavoro, ossia i Normatori. Perciò per la prima 
volta in assoluto abbiamo avuto la possibilità di 
far comunicare ed interloquire l’utenza con chi 
di fatto redige le norme: questo è un aspetto 
molto importante. 

In effetti tantissime veramente le domande e 
gli interventi…
Sì, anche perché l’idea del Tour è quella di 
prendere il progettista e portarlo fi sicamente 
per mano all’interno del progetto. Questo ci 
ha permesso innanzitutto di evincere tutte le 
diffi coltà che può avere il progettista nella fase 
di progettazione e cercare di sviscerare tutte le 

problematiche, venendogli incontro e cercando 
di dare risposta ai suoi interrogativi.

E come fate a portare il progettista all’interno 
del progetto?
Sostanzialmente abbiamo lavorato più di un 
anno sulla realizzazione di un progetto in 3D, 
nella fattispecie un grande centro commerciale. 
Ognuno dei relatori, per le proprie competenze, 
ha realizzato un progetto tale per cui in una 
forma virtuale in 3D, appare nel video la 
progettazione del sistema, il passaggio dei cavi, 
la realizzazione ed il posizionamento dei sistemi 
di rilevazione incendio o le casse acustiche 
per i sistemi di evacuazione vocale, e poi alla 
fi ne dell’evento si mette in funzione il sistema. 
Perciò il sistema prende vita e questo è stato 
molto apprezzato dai progettisti, perché di fatto 
è come fosse un Case History in diretta, che si 
materializza di fronte ai loro occhi.

ANDREA FRANCESCO MONETA, MEMBRO UNI 
WORKING GROUP CEN/TC 34 E SEGRETARIO 
COMITATO TECNICO CEI 46 Z
A poco più di un anno dall’entrata in vigore 
della normativa CPR inerente i cavi, quale la 
situazione attuale e come sta recependo il 
mercato questa importante trasformazione?
L’introduzione del regolamento CPR UE 
305/2011 ha segnato un cambiamento epocale. 
La situazione attuale è divista in due: da una 
parte ci sono progettisti ed installatori che hanno 
recepito l’importanza dell’identifi cazione della 
loro classe corretta, per quello che concerne 
le linee di interconnessione. Ovviamente anche 
gli studi di progettazione hanno compreso 
quest’importanza, anche perché il D.L. 106 del 
9 agosto ha fi ssato, oltre alle responsabilità, 
anche le sanzioni amministrative dove è prevista 
anche la reclusione in caso del non rispetto.  Il 
Fire Evac Tour nasce proprio con l’ambizione di 
portare e di divulgare queste nozioni, per evitare 
agli studi e agli installatori il rischio di incappare 
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in sanzioni amministrative o rischi legali.

Quindi il CPR ha impattato anche sulla 
sicurezza dei prodotti?
Sì, le aziende che producono prodotti conformi 
alla CPR hanno l’obbligatorietà, in base alla loro 
classe di riferimento, di rientrare, ad esempio, 
in un sistema 1+. Per quanto concerne 
l’euroclasse ECA non è richiesta, ma per tutte 
le euroclassi superiori alla ECA, quindi partiamo 
dalla CCA alla B2CA, è richiesto quindi un 
sistema 1+. 
1+ signifi ca che anche l’azienda deve essere 
comunque certifi cata da un Notifi ed Body, per 
omogeneità costruttiva e per sicurezza ed 
affi dabilità. Il Notifi ed body è un ente esterno, 
scorrelato all’azienda. Fa due interventi 
all’anno, preleva dei campioni o dal magazzino 
o dalla produzione e li ri-sottopone alla verifi ca. 
Tutto questo è stato fatto al fi ne di garantire 
affi dabilità e sicurezza, in contesti considerati 
ad alto rischio d’incendio.

Moltissime le domande da parte dei 
partecipanti, ed in particolare alcune vertevano 
sul concetto di interoperabilità, perché?
L’interoperabilità è un concetto fondamentale, 
in quanto rappresenta la comunicazione fra 
i sistemi. Ovviamente i sistemi devono poter 
dialogare tra di loro, e questo dialogo avviene 
tramite delle linee di interconnessione. Quindi è 
molto importante il rispetto delle caratteristiche 
di reazione al fuoco, richiamate dal regolamento 
CPR, ma è altrettanto importante il fatto di 
confermare, rispettare parametri trasmissivi, 
al fi ne di garantire che questo dialogo avvenga 
senza alcuna manipolazione o distorsione dei 
dati. Questo ovviamente per garantire che tutto 
l’iter funzioni correttamente, senza falsi allarmi 
piuttosto che malfunzionamenti.

Grande soddisfazione quindi alla fi ne di questo 
Fire Evac Tour 2018…
Sì, soddisfazione, anche perché dalle domande 
abbiamo potuto accertarci che nella platea 
c’erano persone sicuramente molto formate, 
ma comunque anche persone che avevano 
bisogno di formazione, di informazione e quindi 
speriamo di aver dato tutti gli elementi per poter 
effettuare una scelta oculata e, ovviamente, nel 
pieno rispetto delle norme.

FABIO BORGHINI, MEMBRO UNI WORKING 
GROUP CEN/TC 34 E MEMBRO COMMISSIONE 
FIRE, ANIE SICUREZZA

Perché progettare secondo la Fire Safety 
Engineering, anziché seguire i tradizionali 
metodi di progettazione come ad esempio la 
UNI 97-95?
Essenzialmente perché la Fire Safety 
Engineering consente di sviluppare un progetto 
in maniera molto più effi cace ed effi ciente, 
valutando diversi aspetti, partendo dall’analisi 
del rischio, cosa che con la UNI 97-95 è un po’ 
meno fattibile, in quanto si tende normalmente 
a rispettare semplicemente delle formule 
matematiche o raggiungere il fi ne di avere un 
sistema che rispecchi solamente la normativa, 
senza andare nel dettaglio dell’edifi cio e 
dell’ambiente, piuttosto che dell’analisi del 
rischio o delle probabili cause d’incendio.

Nel caso di utilizzo di prodotti non ancora 
normati, a causa dell’evoluzione tecnologica 
più celere rispetto all’evoluzione normativa, 
come dobbiamo comportarci affi nché il 
progetto possa essere validato ed approvato?
Finalmente la normativa ci viene in aiuto. 
Se prendiamo il Decreto Ministeriale del 
3 agosto 2015, abbiamo tre possibilità di 
progettazione: una è quella standard secondo 
le normative vigenti, una è secondo la Fire 
Safety Engineering e un terzo modo è quello di 
poter utilizzare dei prodotti innovativi anche in 
assenza di una normativa di riferimento. Questo 
signifi ca che io potrò utilizzare anche prodotti 
che non sono certifi cati, che non hanno una 
normativa di riferimento, a patto di dimostrare 
a chi di dovere, o mediante simulazioni 
(quindi rifacendosi sempre ad una Fire Safety 
Engineering) o presentando la documentazione 
giustifi cativa fornita dal produttore, che quella 
soluzione è la più adeguata, pur non essendoci 
riferimento normativo.

LUCA GALLI, MEMBRO UNI WORKING GROUP 
CEN/TC 34 E MEMBRO DELLA COMMISSIONE 

Fabio Borghini
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Luca Galli

Tappa di Venezia

Tappa di Bologna

Tappa di Roma

DIDATTICA ANIE PER I SISTEMI DI ALLARME 
VOCALE

L’audio è ormai una parte consolidata nel 
mondo della rivelazione incendio. Qual è 
l’elemento chiave per la corretta progettazione 
di un sistema Evac?
L’elemento chiave vorrebbe avere competenze 
di acustica, ovviamente perché progettare un 
sistema audio non è del tutto banale. È chiaro 
ed evidente che il progettista di oggi, che deve 
essere multidisciplinare, non può permettersi 
il lusso di avere competenze così spinte, però 
è opportuno, ed è quello che cerchiamo di 
fare durante questo Tour, fornire al progettista 
soprattutto quello che è l’elemento o che sono 
gli elementi chiave per poter progettare con 
sicurezza e tranquillità, ovvero: conoscenze 
di base di quelle che sono, per esempio, le 
riverberazioni, tempo di riverbero, le unità di 
misura per le pressioni sonore, i metodi di 
misura per far sì che sia in grado di essere 
realmente critico, anche nei confronti dei 
consulenti che sovente forniscono una quota 
parte importante di quello che è il mondo della 
progettazione elettroacustica o acustica dei 
sistemi Evac.

L’approccio secondo la fi losofi a proposta dalla 
Fire Evac Engineering è quindi applicabile 
anche all’audio?
Assolutamente sì, anzi è un tipo di approccio 
che caldeggio perché la normativa oggi, 
parlo della UNI ISO 7240-19:2010, fornisce 
fondamentalmente due metodologie di 
progettazione: la metodologia prescrittiva 
che è cotto e mangiato, e la metodologia 
prestazionale o misurativa, che richiede un 
impegno maggiore in termini di analisi delle 
necessità e quindi di sviluppo del progetto, per 
cui assolutamente in linea con la Fire Safety 
Engineering. Nella maggioranza dei casi (70%-
80%) il metodo misurativo dovrebbe essere il 

metodo da applicare, per cui il panorama che 
offre un approccio alla Fire Safety Engineering 
secondo questa fi losofi a, dal mio punto di vista, 
è più che utile, quasi necessario in questo 
ambito.
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Hikvision: chi è oggi? E, 
chi sarà domani?

Qual è la reale identità di Hikvision, quali le 
differenze tra il percepito e la realtà?
In questi anni abbiamo visto crescere questa 
azienda ad una velocità fi no ad oggi scono-
sciuta al settore, ma non solo: anche per 
altri mercati le crescite esponenziali così 
prolungate, non sono la normalità.

Questa crescita ha portato il pubblico ad 
identifi care Hikvision maggiormente con i 
prodotti best sellers, che poi sono i prodotti 
a più alta diffusione in termini di quantità, 
ed ha forse contribuito a creare un percepi-
to basato su una visione spesso distorta, 
rispetto invece a quello che questa azienda 
è e può essere, per i suoi par tners e per il 
mercato.

Vorrei soffermarmi sulla stabilità della cre-
scita, quale prima concreta dimostrazione 
della “Qualità” aziendale nel senso più gene-
rale del termine, ricerca e sviluppo e quindi 
per formance, produzione e controllo e quindi 
affi dabilità, presenza e assistenza e quindi 
servizio. Questi sono gli aspetti che hanno 
permesso di consolidare giorno dopo giorno 
il lavoro fatto e la posizione di mercato.

Hikvision non è solo qualità della produzio-
ne e per formance di prodotto, Hikvision è 
soprattutto visione, organizzazione, investi-
menti, innovazione, fl essibilità, vicinanza al 
mercato e completezza di gamma, che par-
tendo dalle Soluzioni più complesse di inte-
grazione arriva a soddisfare le esigenze del 
mercato più comune. 

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

a cura d i  Monica Bertolo
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Massimiliano Troilo

La realtà rispetto al percepito cela una po-
tenzialità che garantisce e garantirà una cre-
scita solida e costante.

Nei confronti dei Distributori è cambiato 
qualcosa? In quale direzione?
Da quest’ anno è iniziato un nuovo modo di 
relazionarsi con i propri Distributori, che va 
al di là del concetto di partnership, di rispet-
to reciproco e del business che considero 
fondamentale. Mi riferisco alla maturità del 
comprendersi reciprocamente e quindi defi -
nire i parametri della collaborazione sulle so-
lide basi della realtà delle cose. Mi riferisco 
all’uscire dalla negoziazione delle condizioni 
e del prezzo o dal tentativo di “Usarsi”, per 
entrare nella consapevolezza del “cosa pos-
so realmente fare io per Te”, per crescere 
insieme.

Affrontare le nuove sfi de del mercato richie-
de consapevolezza delle proprie potenzialità, 
prendendo coscienza delle proprie reali ca-
pacità per poter percorrere, nella reciproca 
conoscenza, un percorso di crescita soste-
nibile. Abbiamo analizzato insieme ai nostri 
par tners la reale presenza sul territorio, il 

modo di operare, il contesto ed il segmento 
di mercato, la capacità fi nanziaria, ed abbia-
mo fi ssato solide basi ed un piano d’azione 
per affrontare un 2019 che, ancora una vol-
ta, ci chiede traguardi ambiziosi.

Per quanto concerne il mercato, quali le vo-
stre azioni e quale la vostra visione della 
crescita futura di Hikvision?
Durante il 2018 abbiamo fatto azioni for ti, 
sia sulla distribuzione che a livello di prodot-
ti, selezionando e segmentando la gamma 
prodotti in quattro cataloghi: HiWatch per 
la DME, Pro Value e Smart per i Distributo-
ri Specializzati e SMB. I primi  tre cataloghi 
corrono parallelamente per soddisfare le esi-
genze delle installazioni residenziali mentre 
il catalogo Solution è volto ad affrontare i 
mercati ver ticali dove vengono richieste ca-
ratteristiche e per formance da top di gam-
ma. In quest’ ultimo mese dell’anno abbiamo 
inoltre aggiunto la selezione prodotti HiLook, 
per affrontare i mercati più frammentati ed 
orientati al prezzo.

Questo disegno oggi fa riferimento al solo 
mondo della TVCC, ma in futuro verrà esteso 
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a tutte la gamma di prodotto della security. 
Non ci siamo soffermati al solo concetto di 
tipologia di cliente, ma abbiamo fatto una 
segmentazione di prodotto, che si identifi ca 
in un cer to tipo di sistema: cliente fi nale o 
mercato ver ticale.

Non abbiamo mai professato la fede del tut-
to a tutti e questa chiara separazione dei 
cataloghi è dimostrazione tangibile della vo-
lontà di servire il mercato e di proteggerlo, 
seppur rispettando l’esigenza di un ulteriore 
consolidamento della posizione di leader.

Quale dunque la sua visione sul futuro di 
un’azienda che ha cambiato, forse per sem-
pre, il mercato?
Vorrei par tire dal confronto della situazione 
in Cina rispetto al mercato Internazionale. I 
mondi sono completamente diversi. La Cina 
è una nazione unica e quindi un unico merca-
to, con una concorrenza for te e strutturata, 
una concorrenza tra giganti, una concorren-
za che si sviluppa sulla reale potenzialità 
delle aziende di affrontare progetti enormi. 
Hikvision in quel mercato, seppur azienda 
protesa verso i progetti, le infrastrutture ed 

i mercati ver ticali, ha una presenza ed una 
diffusione del prodotto e del servizio capilla-
re e vicina al mercato.

Il mercato Internazionale deve affrontare esi-
genze diverse: condizioni sociopolitiche dif-
ferenti, situazioni di protezionismo, organiz-
zazione della presenza in diversi territori in 
modo da ordinare e sincronizzare le azioni. 
È molto più diffi cile affrontare questa plura-
lità di condizioni ed il poterlo fare, prevede 
un’organizzazione for te e motivata.
Non voglio entrare nelle ragioni delle critiche 
portate ad Hikvision, che spesso nascondo-
no secondi fi ni. 
Ritengo che il mondo stia andando avanti, 
nel bene e nel male, e che tale processo 
non si possa arrestare, ma credo si debbano 
contestualizzare le cose per quello che sono, 
le aziende di stato ci sono in tutto il mondo, 
la cybersecurity è un problema universale, i 
devices connessi sono assolutamente irrile-
vanti rispetto alla sicurezza dell’infrastruttu-
ra di rete, il mercato è libero e solitamente 
vince il migliore, che per essere tale è colui 
che è in grado di cambiare con il cambiare 
delle condizioni.
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Politec e Politec 2.0: 
il Made in Italy
che vince

Politec è un’azienda italiana specializzata 
in protezioni perimetrali, che da sempre 
produce in Italia. Perché questa scelta? 
Politec è un’azienda nata circa 30 anni fa 
dalle mie esperienze e dalle mie idee. Ho 
sempre sviluppato tutti i progetti in Italia 
e non ho mai pensato di por tarli all’estero. 
Questo perché abbiamo tanta intelligenza nel 
nostro Paese e in questo modo la possiamo 
mettere a frutto. 

Quali particolarità rendono Politec leader di 
mercato?
Noi sviluppiamo totalmente al nostro 
interno quello che è il nostro prodotto: 
par tendo dall’idea che poi viene tradotta in 
veri e propri progetti e quindi in prodotto. 
Facciamo tutto dalla A alla Z: dal prototipo 
di tipo meccanico, al prototipo elettronico; 
sviluppiamo tutti i fi rmware, tutti i software 
che servono poi per la gestione di quelli che 
sono i sistemi gestiti a distanza; sviluppiamo 
anche la prototipazione e il design, dagli 
aspetti meccanici del prodotto, allo stampo, 
tutto all’interno della nostra fabbrica. 
Qui abbiamo sviluppato diverse tecnologie, 
per esempio per l’allineamento facilitato, 
e queste tecnologie ci hanno consentito 
di accedere a mercati impensabili fi no a 
qualche anno fa. 
Oltretutto produciamo in OEM per molte 
aziende, quindi produciamo prodotti con 
marchi di altre aziende, e questo ci rende 
particolarmente orgogliosi, perché molte 
aziende famose, con brands molto importanti 
hanno creduto nei nostri prodotti, e quindi 
ci hanno permesso di produrli con il loro 
marchio.

In  Politec incontr iamo Giuseppe 
Garro,  General Manager,  Stefano 

Comissari ,  Responsabi le Commerciale 
I talia  e S imone Radice,  Responsabi le 

Ricerca & Svi luppo.

a cura d i  Monica Bertolo

Giuseppe Garro
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In questo specifi co momento ci sono grandi 
novità. Cos’è Politec 2.0? 
Politec 2.0 vuole essere un cambio di 
strategia commerciale radicale. Abbiamo 
appositamente creato un nuovo team con 
un nuovo Responsabile Commerciale Italia, 
un Uffi cio Marketing e quindi con tutte 
quelle risorse necessarie ad attuare questo 
cambiamento. 
Il cambiamento sarà molto interessante 
per tutti i nostri partners sul territorio, 
perché vogliamo diventare parte attiva 
e creare un nuovo modo di relazionarci 
con i nostri par tners, e un nuovo modo di 
commercializzare i nostri prodotti.

Concludendo, quale la sua visione sul 
mercato della sicurezza a breve medio 
termine?
Il mercato della sicurezza è proiettato verso 
le nuove tecnologie, verso la possibilità di 
gestire ogni singolo apparato, ogni singolo 
device, con delle APP, quindi in maniera 
smart, sullo smartphone e simili. Questo è il 
domani. Ed è proprio in questa direzione che 
noi stiamo andando. Tutti i nostri progetti 
futuri saranno orientati a queste nuove 
tecnologie: dalla barriera, a tutti i sensori 
che man mano riusciremo a sviluppare, e 
che nel futuro faranno parte della proposta 
verso i nostri nuovi par tners.

Stefano Comissari

Comissari, nello specifi co, in che cosa 
consiste il progetto Politec 2.0? 
Politec 2.0 è un’idea di innovazione che 
Politec si è posta per andare verso il 
nostro mercato di riferimento, che sono i 
Distributori. I Distributori acquistano Politec 
perché è un prodotto molto richiesto e molto 
riconosciuto sul mercato. La nostra idea però, 
oggi, è creare una nuova politica che veda i 
nostri Distributori, sempre più protagonisti e 
sempre più partecipi con Politec. L’obiettivo 

principale di Politec 2.0 è di andare a 
classifi care i distributori che saranno i 
nostri partners, che ci rappresentano, ma ci 
rappresentano con delle regole ben precise. 
Queste regole sono principalmente di andare 
a fare un ‘mercato pulito’, quindi con delle 
scontistiche condivise, per creare così una 
protezione per i nostri Distributori.

Quali gli aspetti distintivi della vostra 
proposta?
La nostra proposta si dif ferenzia in due 
aspetti principali.
Abbiamo identifi cato il nostro distributore 
partner con un nome ben preciso: Diamante. 
Lui rappresenta il nostro punto di forza; 
è prevalentemente presente su varie 
zone del nostro territorio italiano. Sarà 
contraddistinto: uno o più Diamanti, in base 
al territorio, in base alla superfi cie e anche 
in base a come è strutturato il Distributore. 
I punti di forza principali sono la distinzione 
di quello che lui può fare, e del supporto che 
lui può dare sul territorio.
L’altro aspetto importante è legato 
all’informazione e alla formazione che noi 
dovremo dare al distributore, in modo che 
lui presenti ed esponga nel modo migliore 
possibile il proprio prodotto Politec sul 
mercato.

Quali quindi gli strumenti che metterete in 
campo per dare piena consapevolezza di chi 
è Politec?
Il primo strumento, il più importante è la 
formazione da fare verso i nostri distributori, 
i quali poi dovranno andare a trasmettere 
le innovazioni, la qualità, la velocità di 
installazione che Politec mette a disposizione 
ai propri clienti. 
Questo è il primo passo importante.
Il secondo invece, insieme all’Uffi cio 
Marketing, è di dare tutta una serie di 
strumenti che servono sempre al nostro 
Distributore Partner, quindi al Diamante o 
al Platino, per andare verso i propri clienti 
e cercare di agevolarli nella proposta di 
Politec, e quindi di conseguenza diventare 
sempre più protagonisti. Questo è il nostro 
obiettivo printcipale.

Radice, quanto incide la Ricerca & Sviluppo 
nel settore dei Perimetrali, e quali sono gli 
approcci di Politec?
La Ricerca e lo Sviluppo sono fondamentali in 



42     S News - N. 45/2018

S p e c i a l e  P o l i t e c

Simone Radice

quanto sempre di più si cerca di andare verso 
l’esterno per le protezioni, allontanandosi 
dall’edifi cio da proteggere. Questo signifi ca 
avere più problematiche, in quanto l’esterno 
non è controllato ed è complesso. Infatti 
il nostro gruppo di ingegneri, qui siamo in 
5, è in contatto costante con gli installatori 
che operano sul campo, perché lì si trovano 
davvero le problematiche da risolvere. 
La nostra fi losofi a in Politec è di rendere 

enormemente importante l’avvio installativo, 
e di essere in contatto continuo con gli 
installatori per dare supporto telefonico 
o addirittura di persona, per qualsiasi 
problematica si venga a creare. 

Quali quindi le vostre linee e quali 
problematiche di protezione assolvono?
La nostra linea è quella di essere più Smart, 
perché l’innovazione tecnologica ci permette 
di avere un controllo da remoto dei nostri 
sistemi. Questo è il futuro e Politec va già 
in quella direzione. Ovviamente bisogna 
mantenere un livello di sicurezza e stabilità 
altissimo perché, l’esterno è complesso, 
eppure noi siamo in grado di ottenere dei 
risultati enormi. 
Il budget su questo in Politec è in costante 
aumento perché solamente in questa maniera 
riusciamo ad accontentare ed innovare il 
mercato. È l’innovazione quella che conta in 
questo settore e Politec è innovazione.
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PSS: fondamentale 
e strategico per il 
system integrator 
nell’era dell’IoT

In qualità di primo utilizzatore del PSS quali 
defi nisce essere i punti distintivi di questo 
sistema?
Senz’altro la capacità di assorbire tutta la 
tecnologia oggi fruibile nel mercato, quindi 
molti moduli. Questa è stata una delle 
caratteristiche principali per la quale abbiamo 
scelto il PSS. Ci sono, infatti, nel PSS più di 
66 moduli che vir tualizzano e normalizzano i 
dati del campo verso questo centralizzatore. 

Qualche altro motivo?
Sicuramente quello di por tare il facility 
e l’ottimizzazione dei processi: quindi il 
system integrator è per forza in scena tutti i 
giorni nel dare vitalità agli impianti ed utilizzo 
all’utente fi nale.

Che cosa signifi ca HiSEC C+C?
HiCSEC C+C vuol dire alta sicurezza. Il 
system integrator della sicurezza, come noi 
di AlessioElettroSicurezza, fa parte di un 
comparto tecnologicamente molto evoluto: 
siamo operatori ver ticali nel settore, e 
vogliamo che la nostra sicurezza sia di alto 
livello e che trasporti un controllo + controllo, 
appunto C+C. 

PSS Point  Security Service è la 
p iattaforma software d i  supervis ione 

d i  Point  Security System, az ienda 
che svi luppa PSIM. Incontr iamo 

Alessandro Alessio,  Amministratore 
d i  AlessioElettrosicurezza,  in  qualità 

d i  pr imo ut i l izzatore del PSS. 

a cura d i  Monica Bertolo
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A cosa serve il C+C? 
Il C+C serve tutti i giorni per effi cientare 
i processi di gestione di sicurezza a 
fronte di una verifi ca di allarme su fi re, 
fondamentale strategico, una video verifi ca, 
quindi l’evento scatenante, (intrusion, 
allagamento o quant’altro) viene trasportato 
da un’immagine video contenente il contesto 
esatto dell’evento. Per noi, come system 
integrator, sarà un cavallo di battaglia, 
perché ci permette di trasportare ai nostri 
clienti una vera ed effi ciente sicurezza, una 
“alta sicurezza”: C+C, verifi ca + verifi ca. 
Questa per noi è la nostra mission in azienda.

Che cosa signifi ca, invece, fare match tra 
tecnologia e servizi?
Domanda molto interessante ed intelligente, 
pochi ce la chiedono, forse perché anche ad 
operatori ed a security managers sfugge il 
fatto dell’ottimizzazione del processo, che 
deriva dal fatto di normalizzare un concetto 
tecnologico di sicurezza verso il servizio. 
Oggi se c’è un bell’impianto dall’allarme e 
non c’è la manutenzione è un castello di 
sabbia. Oggi se l’evento non è gestito da un 
processo di manutenzione o di facility è un 
evento perso, quindi noi dobbiamo “legare” 
in continuazione quello che riguarda il nostro 
processo, i nostri impianti, la tecnologia ed 

i servizi. 

Quale quindi il ruolo del PSS?
PSS, Point Security Service, gioca 
oggettivamente un ruolo fondamentale e 
strategico per la nostra struttura di system 
integrator, e quindi sono fi ero di averlo 
acquistato per primo.

A suo avviso quindi, quale il futuro di questi 
centralizzatori denominati PSIM?
È una battaglia per questi ragazzi, per questi 
sviluppatori che saranno sempre in prima 
linea nelle integrazioni e nel seguire grosse 
aziende come Google o quant’altre che 
faranno da capo scuola.
Noi, in AlessioElettroSicurezza come 
integratori, e loro in PSS come sviluppatori, 
dovremmo sempre più confrontarci con la 
tecnologia IoT: dal controllo accessi, alla 
telecamera stand alone, sino ad un oggetto 
seminato all’interno di una giugula e che 
trasporta un dato. 
Quindi una ricerca continua, e credo che 
per altri 4-5 anni avremo star t-ups software, 
come questa, in grande espansione ed alla 
ricerca di integrazioni, perché l’IoT è oramai 
ovunque ed il PSS è fondamentale nell’era 
dell’IoT. Questo è già il presente e sarà 
sempre più il nostro futuro.

Alessandro Alessio
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Axel: progettare la 
sicurezza

Tra gli attualissimi temi tecnologici dominanti 
nel settore, sicuramente c’è quello 
dell’Internet of Things, l’IoT, argomento al 
centro del Talk Show tenutosi a TaoSicurezza 
“IoT: opportunità, vantaggi ma attenzione ai 
rischi”, che ha visto tra i protagonisti Giuliano 
Gherlenda, Direttore Commerciale Axel.

Quale il messaggio di Axel in questo 
contesto dell’IoT?
Abbiamo parlato di IoT, di “fi losofi a”, quin-
di dei principi, di privacy, di sicurezza e di… 
strade, quindi di Internet: come viaggia, 
dove viaggia e con quali strumenti. 

Noi di Axel costruiamo le cose ovvero le 
Things, le cose che vanno collegate a inter-
net, quindi siamo i progettisti ed i costruttori 
di quelle che vengono chiamate le macchine. 
Le macchine sono collegate a internet e il 
nostro mestiere è quello di creare sicurezza 
in primis, di inventare, progettare, realizza-
re e produrre degli oggetti per la sicurezza, 
tenendo conto che i livelli di sicurezza devo-
no essere aumentati, perché i pericoli sono 
sempre maggiori. 

Un tempo si parlava molto di sicurezza degli 
ambienti: adesso si deve, e si è costretti, a 
parlare di sicurezza del mezzo di trasporto, 
quindi vuol dire sicurezza della e nella rete, 
quindi della comunicazione. 

Incontr iamo Giuliano Gherlenda, 
Direttore Commerciale Axel

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli
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L’unica cosa che noi abbiamo cercato di fare 
è partire comunque da un concetto, da un’i-
dea, che è quella che niente è sicuro. Par-
tendo da questo, dobbiamo costruire il no-
stro grado, il nostro livello di sicurezza, che 
dev’essere il massimo ovviamente. 

Certa è una cosa, l’ultima che posso dire 
anche a livello di sicurezza, ed è un principio 
basilare: tutto quello che non è in rete, non 
può essere rubato. 

Questo vuol quindi dire che io creo anche 
questa parte di sicurezza: non lasciando 
traccia; o meglio, io lascio traccia del mio 
passaggio, ma non lascio traccia delle mie 
credenziali, ovvero del mio nome, del mio 
cognome, ed altro ancora. E, se tutti i dati 
che sono in rete non sono riferiti alla mia 
persona, di fatto ho creato quella che si chia-
ma una sicurezza indotta, se vogliamo: non 
tanto dall’oggetto in sé, ma da una fi losofi a 
di costruzione, da un pensiero di progetta-
zione. 

Progettazione nel nostro settore, vuol dire 
progettare sicurezza, vuol dire pensare an-
che a tutte le falle che si possono creare nel 
tempo nel sistema.

In effetti uno degli argomenti che è stato 
sottolineato durante il talk show è stato 

proprio quello relativo alla credibilità ed 
alla serietà dei produttori, così come anche 
quella degli installatori.
Sì, noi dobbiamo parlare con gli installatori 
perché sono coloro che poi entrano nelle abi-
tazioni e che installano gli oggetti, le Things 
di Internet, e di conseguenza anche gli og-
getti della sicurezza. 

Noi dobbiamo fare formazione, perché gli 
installatori devono poter essere formati. Io 
sono molto contento quando nei nostri in-
contri, nei nostri corsi Axel gli installatori 
arrivano e chiedono di essere formati. Molti 
installatori ce lo chiedono, e questo è il pun-
to di par tenza! 

In che senso è il punto di partenza?
Nel senso che prima di installare un 
prodotto è bene conoscerlo al meglio. È 
fondamentale conoscere tutto del prodotto, 
non solo per saperlo installare al meglio e 
per valorizzarne tutte le caratteristiche e 
tutte le funzionalità, ma anche per capire 
esattamente qual è la sicurezza dei sistemi. 

Sapendo e conoscendo la sicurezza dei 
sistemi gli installatori sono in grado di girare, 
di trasmettere questa sicurezza ai loro clienti, 
che così si sentiranno sicuramente più 
tutelati ed anche estremamente soddisfatti 
per la scelta fatta.  

Giuliano Gherlenda
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In Sicurit,
nuovi progetti

Grande attività da parte di Sicurit nel 2018, 
corretto?
Sì, effettivamente abbiamo colto l’occasione di 
un anno senza la manifestazione Sicurezza per 
fare un po’ gli itineranti: invece di aspettare 
i clienti a casa nostra a Milano, abbiamo 
deciso di andare noi a trovare i clienti. Questo 
ci ha permesso di fare la fi era di Pescara 
Expo Security, proseguita con TaoSicurezza, 
abbiamo fatto due settimane dopo Bari con 
Smart Building Levante, per terminare con 
l’ultima tappa del nostro giro d’Italia a Bologna 
con illuminotronica. 
Il mondo è cambiato, e se gli installatori e i 
visitatori venivano volentieri a Milano a vedere 
la fi era, oggi come oggi con internet e questi 
mezzi che sono stati messi a disposizione 
dalle comunicazioni, tanti installatori non 
ritengono più opportuno andare a visitare le 
fi ere, soprattutto se magari devono muoversi 
da Napoli, Bari, Catania, Pescara, Ancora e 
da altre località. Aumentare le manifestazioni 
regionali secondo me dovrebbe essere fatto 
anche dalla regione Veneto, dal Piemonte, 
Toscana, Campania, Lazio.

Lei dottor Vento è sempre così carico di 
entusiasmo! E che cosa avete presentato 
nelle varie fi ere, in questo vostro giro d’Italia?
Diciamo che ormai, per esempio per quanto ri-
guarda la televisione a circuito chiuso, siamo 
orientati a tutti quelli che sono gli impianti IP, 
gli impianti in rete, che sono ormai il futuro 
del collegamento del via cavo, compreso an-Paolo Vento

Incontr iamo Paolo Vento, 
Amministratore S icur it

a cura d i  L inda R.  Spi ller
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che delle telecamere 
in collegamento wire-
less.

Andando oltre l’IP e 
il TVCC cosa anco-
ra?
Oltre l’IP e TVCC, 
pensando anche alla 
domotica, presentia-
mo una nuova linea 
di apparecchiature 
sia per i controlli in-
dustriali con questi 
PLC, che sono dei 
controllori di pro-
grammatori di logica 
(Programmable Logic 
Controller), e come domotica abbiamo un’e-
stensione di quello che sono tutte le apparec-
chiature della linea Power G della Visonic e 
quindi presentiamo un PowerMaster 360. 

Visonic fa la domotica partendo dalla 
sicurezza, perché noi pensiamo che sia più 
importante la sicurezza e meno importante 
la domotica; se nella domotica si guasta 
qualcosa, al massimo non faccio partire la 
lavatrice, la lavapiatti, non tirerò su e giù le 
tapparelle, però l’impianto di antintrusione che 
è sicuramente un impianto di prima qualità 
continuerà a funzionare bene

Grandi novità da parte di Sicurit anche sul 
fronte dell’antintrusione…
Anche quest’anno abbiamo allargato la gamma 
delle apparecchiature nell’antintrusione sia 
nella parte del cablato, che nella parte del via 
radio. Abbiamo due fattispecie, con una linea di 
sensori e di centrali per le linee cablate, ibrida, 
con l’aggiunta della parte via radio. Dall’altra 
parte abbiamo invece un sistema che di 
base è via radio, ma che ci permette con una 
nuova linea di centrali di aggiungere sistemi 
cablati al via radio, per cui posso fare, laddove 
ho la possibilità di mettere sensori a basso 
assorbimento la parte via radio, ma la stessa 
centrale mi permette di avere degli ingressi 
anche per sistemi cablati che possono essere 
soprattutto i sistemi usati per le protezioni 
perimetrali esterne, perché queste hanno un 
consumo molto più elevato e per forza devo 
usare fonti di alimentazioni esterne, dopo di 
che però prendo i miei segnali di allarme e li 
porto in centrale ibrida via radio.

E parlando proprio dell’outdoor?
I nostri prodotti principi sono le protezioni 
perimetrali per esterno che produciamo 
direttamente nei nostri laboratori situati sia 
a Milano che a Colico, dove abbiamo una 
produzione di barriere per esterno a doppia 
tecnologia, che vengono usate principalmente 
per protezioni di prigioni, aeroporti, centrali 
elettriche e protezioni di ampie aree. Un 
esempio è l’Aeroporto di Belgrado.

Ma in Sicurit ci sono anche altre novità. Quali 
i vostri programmi a breve?
I nostri programmi, come da sempre di 
espansione, per quanto riguarda l’anno 2019 
li abbiamo già iniziati nel 2018, creando 7 
punti: i Sicurit Point, che sono dei punti 
di rivendita che si appoggiano alle nostre 
agenzie, che abbiamo nelle varie regioni 
d’Italia, per andare a seguire ancora più 
capillarmente gli installatori piccoli, medi e 
grandi, e anche lontani dalle nostre fi liali. 
La nostra fi liale di Catania, per esempio, ha 
già attivato dei Sicurit Points: uno a Palermo 
e uno a Caltanissetta per raggiungere gli 
installatori di quelle zone che trovano lontano 
Catania, mentre invece dei distributori locali 
ci permettono una penetrazione maggiore, 
avvicinandoci così ai vari territori. Così come 
con le fi ere regionali, così con i Sicurit Points 
desideriamo avvicinarci ancora di più ai nostri 
clienti, creando dei punti di distribuzione di 
tutto quello che è il materiale Sicurit, lavorando 
con i nostri cataloghi Sicurit e con i listini prezzi 
Sicurit. Questo sicuramente ci farà ampliare la 
nostra penetrazione nel mercato nazionale.
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Ksenia: presente e 
futuro dell’IoT

All’ultima edizione di Fiera Sicurezza Ksenia 
presentò importanti novità. Quali gli sviluppi 
e quali le novità da allora ad oggi?
Sì infatti, nell’era della quarta rivoluzione indu-
striale, la principale novità è stata per noi l’in-
troduzione della nuova piattaforma IoT chia-
mata appunto ‘lares 4.0’, che rappresenta lo 
‘stato-dell’arte’ in termini di innovazione.

Anche le nuove soluzioni Ksenia rivelano un’at-
tenzione tutta particolare all’innovazione, al de-
sign made in Italy ed all’eco-sostenibilità, non-
ché alla user experience: tutti elementi distintivi 
della nostra offerta al mercato.
La Piattaforma lares 4.0 si contraddistingue per 
essere in grado, tra l’altro, di gestire controllo 
di accessi, telecamere, driver di integrazione 
Crestron e Control 4, oltre ovviamente all’antin-
trusione con sistemi fi no a 644 ingressi + 644 
uscite. Ciò permette l’installazione di impianti 
sia residenziali, che commerciali ed industria-
li, mantenendo la possibilità che essi possono 
anche essere programmati e gestiti pure da mo-
bile, mediante APP dedicata agli installatori 
(Ksenia Pro).
Questa maggiore ‘latitudine’ nella nostra attua-
le proposizione di valore, intesa come ampiezza 
nel range di centrali e loro scalabilità, ci per-
mette, per la prima volta, di affi ancare anche la 
cosiddetta Building Automation alla Home Au-
tomation o Smart Home che da sempre ci ca-
ratterizza, aggiungendo mese dopo mese nuovi 
contenuti e funzionalità. 
Di recente mi permetto di segnalare anche l’in-
troduzione della nuova APP utente, che rap-
presenta al meglio il minimalismo insieme alla 
semplicità d’utilizzo, e che caratterizza piena-
mente la nuova ‘user experience’.
Anche da questo punto di vista si è arricchita la 
gamma di dispositivi HW che svolgono ruoli di 
attuatori per automazioni (auxi H), multisensori 
(domus) e di tastiere multimediali touch-screen 
capacitive ad alta defi nizione da 7” e 10” (chia-
mate ergo-T e T plus), entrambe studiate per 
incasso a parete, costantemente alimentate e 
collegate all’impianto via PoE.
Grazie all’opera incessante di formazione com-
piuta da Ksenia Security ed alla fondamentale 
spinta innovativa della propria rete di distributo-
ri e installatori in tutta Europa (e non solo), già 
entro la fi ne di quest’anno contiamo di pervenire 

Incontr iamo Raffaele d i  Crosta, 
Presidente ed AD Ksenia Security    

a  cura d i  Monica Bertolo

Raff aele di Crosta
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al risultato straordinario di 9 centrali ‘lares 4.0’ 
su un totale di 10 centrali vendute. Inoltre vi 
preannuncio con enorme piacere che proprio in 
questi giorni abbiamo appreso con grande sod-
disfazione che la centrale full-wireless è stata 
certifi cata in tempi brevissimi secondo il grado 
2 e tutta la nuova linea di centrali ‘lares 4.0’ se-
condo il grado 3 della normativa EN50131.

Siamo oramai in chiusura dell’anno. Quali le 
considerazioni sul 2018 per Ksenia Security?
Sono molto soddisfatto poiché quanto dichiara-
to poco fa circa l’impatto delle novità sui mer-
cati internazionali, signifi ca in sintesi che in un 
solo anno dal loro lancio alla Fiera Sicurezza 
di Milano, tutte le novità presentate hanno già 
raggiunto risultati superiori ai nostri obiettivi e 
soprattutto ci permettono 
di completare la nostra 
gamma, sia fi lare che wi-
reless, accedendo a seg-
menti di mercato ancora 
più esigenti in termini di 
prestazioni, competitività 
e professionalità.

Per altre considerazioni 
inerenti i risultati econo-
mici e di sviluppo dell’a-
zienda, pur essendo sicu-
ramente positivi, credo sia 
del tutto comprensibile 
che per serietà mi riser-
vi di rivelarli in dettaglio, 
come sempre, solamente 
a consuntivo nella prima 
parte del 2019.

Guardando al 2019, quali sono la 
sua visione e la sua opinione sul 
mercato della sicurezza e della do-
motica in Italia ed anche all’estero, 
considerata la vostra forte presen-
za in molti mercati internazionali?
Sono convinto che per quanto ri-
guarda il mercato, sia italiano che 
estero, soprattutto a partire dal 
prossimo anno assisteremo ad un 
notevole mutamento da un punto di 
vista dell’offerta; intendo dire che 
le nuove tecnologie IoT continue-
ranno ad espandersi in maniera che 
sembrava quasi incredibile soltanto 
3 anni or sono, cioè quando Ksenia 
Security ha cominciato a svilupparle 
nel settore della Sicurezza e della 
Automation in senso lato.

Questa domanda di funzionalità sempre mag-
giori e più sofi sticate unitamente alla capa-
cità d’integrazione con le più avanzate solu-
zioni di Home & Building Automation richiede 
una velocità e fl essibilità nello sviluppo ma 
anche un’enorme capacità di renderle facil-
mente disponibili al cliente fi nale, tramite 
aggiornamenti continui soprattutto in termini 
di software. 

Inevitabilmente ciò comporterà una forte sele-
zione nel panorama dei maggiori players, con 
una contrazione del loro numero ed un ‘ringio-
vanimento’ globale dell’offerta.
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Digitronica.IT:
presenti, anche
nei Punti di Raccolta   

Incontr iamo Giorgio Danieli ,  D irettore 
Tecnico d i  Dig itronica. IT

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli

Giorgio Danieli
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Digitronica.IT è una realtà del settore, tanto 
che siete presenti con le vostre applicazioni 
e sistemi in quasi tutte le aziende nazionali 
di grande dimensione…
In effetti, sono ormai 15 anni di costante 
crescita di risultati. Il nostro Team, molto 
attento ad intercettare nuove opportunità 
commerciali ed a cogliere i desiderata del 
Cliente, ha avuto sempre a disposizione un 
mix di soluzioni caratterizzate da solidità, 
stabilità e per formance, con un’estrema 
attenzione alla proposta di novità e alle 
tendenze di mercato. Questo signifi ca che 
la divisione tecnica ha sempre lavorato 
in sinergia con tutte le strutture interne, 
ricevendo i giusti stimoli e le corrette 
sollecitazioni per mantenere vive ed attuali 
le applicazioni.

A mio avviso, questo è uno dei motivi 
del nostro attuale successo: le Aziende 
innovative, i Leaders di mercato, insomma 
le “grandi Aziende”, percepiscono questa 
capacità consulenziale e l’orientamento 
delle nostre scelte, tanto da stabilire un 
costante e franco confronto su vari temi 
riguardanti la sicurezza e le innovazioni.

Questa considerazione, se non sbaglio, era 
stata fatta anche per la relazione che avete 
con i vostri principali Fornitori, esatto?
L’onesta intellettuale e lo scambio di opinioni 
ci hanno permesso di stabilire anche con i 
nostri Fornitori un rapporto professionale 
basato sulla reciproca fi ducia e trasparenza: 
posso affermare che non abbiamo “fornitori 
di catalogo” ma collaborazioni tecnologico/
commerciali continuative. Per la Direzione 
Tecnica signifi ca moltiplicare le risorse a 
disposizione con specialisti.

Tengo a precisare che Digitronica.IT sente 
comunque la necessità di rafforzarsi 
costantemente ed aumentare la propria 
capacità, inserendo risorse esperte sia 
nell’area dello sviluppo software che 
dell’assistenza tecnica e, anche per il 2019, 
è previsto un congruo numero di assunzioni. 

Poi, crediamo nella formazione specifi ca 
e nella crescita delle competenze: a tale 
proposito ogni anno dedichiamo parecchie 
ore/uomo alla formazione specialistica 
su prodotti ed applicazioni dei Fornitori: 
Microsoft, Assa Abloy, Axis, Commend, HID, 

Milestone, Salto, etc.

Tutte soluzioni integrate nelle Vostre 
piattaforme?
L’integrabilità è la caratteristica principale 
delle nostre scelte verso i prodotti e sistemi 
di terzi e, se possibile, eseguita a livello 
nativo ovvero implementando i protocolli 
originari dei costruttori.

Naturalmente ciò comporta uno sforzo 
maggiore dal punto di vista tecnico e 
dell’investimento, ma questa scelta, oltre 
che massimizzare le per formances, consente 
anche il “pieno controllo” di tutte le funzioni 
degli apparati, tramite le nostre applicazioni.

Parliamo ora delle novità tecnologiche. 
Qualche anticipazione?
Voglio cogliere questa opportunità per 
illustrare due novità. 

Dopo un primo periodo di “incertezza” 
riguardante l’uso dello smartphone per 
l’identifi cazione in ambito controllo accessi 
e rilevazione presenze (con l’affacciarsi 
dell’NFC prima e del Bluetooth poi), fi nalmente 
possiamo affermare che HID ha fatto 
chiarezza proponendo una soluzione solida, 
stabile e priva di condizionamenti riguardanti 
il sistema operativo del cellulare con un 
portale sicuro ed affi dabile per l’emissione 
delle credenziali di identifi cazione. 

Il portale HID è integrato sulla piattaforma 
Digitronica.IT di controllo accessi 
MultiAccess, ed abbiamo già realizzato 
numerosi sistemi con l’utilizzo dello 
smartphone, in affi ancamento o al posto del 
badge RFID. Queste soluzioni hanno dato una 
svolta alle richieste di sistemi di portineria e 
Reception Vir tuale e/o di prenotazione delle 
visite, che sono sviluppate nell’applicazione 
PhotoGuest e relativi moduli.

Come ulteriore novità, vorrei evidenziare 
l’introduzione di un importante modulo che 
potenzia la nostra soluzione di controllo 
accessi: la Gestione delle Emergenze 
e Punti di Raccolta. Questo modulo 
applicativo, partendo dalla defi nizione per 
ogni sito dei “Safety Key Men” (addetti primo 
soccorso, addetti all’antincendio, addetti 
all’accompagnamento di disabili, ecc.), 
consente il continuo monitoraggio dello 
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stato di presenza degli stessi, aller tando le 
funzioni preposte in caso di sotto-organico. 
In caso di emergenza o prove di evacuazione, 
il personale addetto alla gestione dispone, 
tramite elenchi dei presenti e dashboard di 
affl usso, delle funzionalità per la verifi ca in 
tempo reale del raggiungimento dei punti di 
raccolta defi niti per il sito, da parte di tutti i 
presenti nell’edifi cio. Il modulo è chiaramente 
pensato per essere altamente fruibile da 
inter faccia web in modalità “responsive”, e 
quindi in grado di adattarsi alle dimensioni/
tipologia dei dispositivi per uso portatile (pc, 

smartphone, tablet, ecc.).

Relativamente alle emergenze, Digitronica.
IT, grazie alla soluzione di supervisione 
e monitoraggio MultiVision, è in grado 
di inter facciarsi ai sistemi di sicurezza 
eventualmente presenti (centrali 
antintrusione/antincendio), di rilevare gli 
eventi di allarme ed eseguire in autonomia 
azioni predefi nite quali ad esempio, lo sblocco 
dei varchi, registrazioni video, riproduzione di 
messaggi vocali tramite altoparlanti ed altre 
ancora.
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Diritto d’autore, diritto 
all’oblio e nuove “policy” 
dei social networks:
l’età aurea dei dati volge 
al termine?

La ricerca ai fi ni OSINT può essere 
considerata, almeno metodologicamente, 
un sottoinsieme della ricerca accademica. 
Il ciclo di reperimento e verifi ca delle fonti è 
infatti essenziale sia per la produzione di un 
report scientifi co, sia per la profi lazione di 
un’entità per conto del cliente fi nale.
Nell’era dei Big Data (termine usato spesso 

di  Lorenzo Romani ,
Open Source Intelligence Analyst, 

Unità Integr ity Due Di ligence e Open 
Source Intelligence d i  IF I  Advisory 

a sproposito), si tende tuttavia a pensare 
che le informazioni online siano reperibili 
sempre e comunque. E anche gratuitamente. 
La convinzione che “sul web ormai c’è 
tutto” è diventata un luogo così comune da 
banalizzare, talvolta, il lavoro dell’analista e 
del ricercatore. Al contrario, coloro che devono 
reperire informazioni online sanno bene quanto 
sia diffi cile acquisire il singolo dato e quanto 
possa essere faticoso il cosiddetto lavoro di 
“collazione” fi nalizzato alla produzione di una 
conoscenza strutturata a partire da singoli 
elementi informativi.
Almeno dall’inizio del 2018 alcuni “ambienti” 
di ricerca, vale a dire i social networks, sono 
diventati un terreno sempre più ostico e 
impenetrabile quando si tratta di acquisire 
informazioni utili ai fi ni della ricerca, in 
particolare nel settore dell’intelligence e 
dell’analisi sociale. Gli scandali (Cambridge 
Analytica su tutti) che hanno danneggiato la 
reputazione dei colossi del networking hanno 
infatti motivato questi ultimi a “chiudere i 
rubinetti” dei dati, limitando fortemente il 
fl usso di informazioni che le cosiddette “API” 
rilasciano agli utenti.
Recentemente anche Twitter, piattaforma 
storicamente piuttosto aperta nel consentire 
l’accesso ai dati, ha introdotto alcune 
limitazioni: a farne le spese sono proprio 
i ricercatori. Ad esempio, coloro che sono 
interessati a misurare e monitorare i fl ussi 
informativi su determinati argomenti di 



interesse sociale, riscontrano che la funzione 
di ricerca avanzata è, spesso, inutilizzabile per 
risalire ai “primi tweet” relativi ad uno specifi co 
evento. Un caso di scuola (fra gli innumerevoli 
disponibili) può essere quello del movimento 
MeToo: la ricerca dell’hashtag “#MeToo” nei 
tweet pubblicati il 15 ottobre 2017 (la data 
“di nascita” del noto gruppo femminista), 
non restituisce alcun risultato, rimanendo 
tuttavia improbabile che nessun attivista si sia 
impegnato, proprio quel giorno, a diffondere 
l’evento sul web.

La ricerca dei dati storici è fondamentale 
per misurare la diffusione di determinati 
trends. Anche nel mondo dell’Open Source 
Intelligence, Twitter può essere una miniera 
di inestimabile valore, soprattutto quando si 
tratta di verifi care l’attendibilità di una notizia o 
di risalire alle prime diffusioni online. Tuttavia, 
mentre fi no a pochi mesi fa i ricercatori 
potevano acquistare, tramite l’intermediazione 
di alcuni partners dell’azienda, gli archivi 
storici relativi a determinate “parole chiave”, 
oggi questa prassi è sempre più diffi coltosa 
nonché costosa. Proprio i costi crescenti sono 
una delle barriere principali per l’accesso 
alle informazioni da parte del personale 
accademico, e le ragioni che stanno spingendo 
le piattaforme sociali a chiudere i rubinetti 
sono molteplici. Da un lato etiche, dall’altro 
commerciali.

La profi lazione massiva degli utenti, condotta 
talvolta in maniera spregiudicata e con fi nalità 
politiche, ha scosso fortemente la reputazione 
dei social, i quali hanno reagito limitando la 
fruibilità di dati in un’ottica di autotutela. Ma 
di quali dati si parla? Soprattutto quelli atti a 
misurare trends politicamente e socialmente 

sensibili, sempre più oggetto di una sostanziale 
“tutela rafforzata”. Al contrario, altre categorie 
di informazioni (in particolare afferenti al 
comportamento commerciale dei consumatori) 
sono tutt’ora acquistabili per fi nalità di 
marketing. In buona sostanza, i social network 
hanno intrapreso un percorso inappuntabile 
in termini di “risk management” fi nalizzato 
a salvaguardare al contempo redditività e 
reputazione, riducendo però il ventaglio di 
risorse, talvolta di inestimabile valore, di cui 
disponevano analisti e ricercatori sociali.

Se a tali dinamiche sommiamo inoltre la 
tendenza giurisprudenziale (prevalentemente 
italiana) a garantire il “diritto all’oblio” anche 
per notizie di certo interesse pubblico (nonché 
relative a fatti recenti), non risulta più così 
diffi cile comprendere che l’analisi OSINT, 
in particolare quella fi nalizzata a rilevare le 
cosiddette “criticità reputazionali” è sempre 
più spesso soggetta a vincoli non dettati da 
limiti tecnologici, bensì da scelte “politiche” 
non sempre volte a tutelare il “diritto” del 
pubblico ad essere informato. 

Allo stesso modo, dopo che il GDPR ha già 
arrecato non pochi danni a coloro che si 
occupano di cybersecurity, la futura entrata in 
vigore della nuova regolamentazione europea 
del diritto d’autore potrebbe comportare altri 
grattacapi agli analisti OSINT, qualora il debutto 
della “link tax” portasse davvero alla chiusura 
di Google News in tutto il Vecchio Continente, 
come già accaduto, già alcuni anni orsono, in 
Spagna. 

In prospettiva, coloro che sono specializzati in 
Due Diligence di natura reputazionale, dunque 
orientate a defi nire l’integrità morale e/o di 
compliance di una persona fi sica o giuridica, 
non possono non tener conto della possibilità 
che determinati contenuti vengano cancellati 
dal web, deindicizzati o “spinti” in basso nei 
risultati delle ricerche. In un contesto nel quale 
le piattaforme socials tendono a ridurre la 
quantità di dati pubblicamente accessibili, 
le scelte di policy a livello europeo sembrano 
volte a tutto fuorché liberare le “energie” 
del web. Ad oggi, tuttavia, il bilancio non è 
ancora drammatico: gli esperti della ricerca 
online sono in grado di reperire informazioni 
in quantità e a costi piuttosto bassi. Questo, 
però, non signifi ca che il “trend” imboccato 
non debba far scattare un segnale d’allarme.
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Assiv: Database 
Nazionale Operatori 
Sicurezza Privata. 
Incontro al Viminale

Assiv ha partecipato mercoledì 14 novembre 
all’incontro che si è tenuto presso il Vimi-
nale, dedicato alle rappresentanze datoriali 
degli Istituti di Vigilanza Privata. La riunione 
è stata promossa dal Prefetto Stefano Gam-
bacurta e coordinato dalla dott.ssa Monica 
Cerreto per l’avvio della realizzazione del 
Database Nazionale degli Operatori della 
Sicurezza Privata, che rientra nel più ampio 
processo di riorganizzazione e razionaliz-
zazione del settore avviato dal Ministero 
dell’Interno, in collaborazione con i rappre-
sentanti delle Associazioni di categoria e del-
le OO.SS. rappresentative del settore.

“La creazione di questo database - sottoline-
ano da Assiv - risponde alle esigenze di sem-
plifi cazione ed accelerazione delle procedu-
re amministrative del personale giurato, e di 
rilascio e rinnovo dei decreti di approvazione 
della nomina a guardia giurata,  ma anche 
quale strumento di analisi delle dinamiche 
‘in movimento ’ in un settore economico di 
immediato impatto sulla sicurezza pubblica.

la  Redazione
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Infatti il database - puntualizzano da Assiv 
- oltre alle notizie relative alla singola GPG,  
conterrà tutte le informazioni  riguardanti gli 
IVP, come, ad esempio, la loro composizione 
societaria e degli organi di amministrazione, 
l’estensione territoriale, le classi funzionali 
in licenza, etc.”

Dopo un indirizzo di saluto formulato dal 
Viceprefetto Enrico Avizzano, in sostituzio-
ne del Prefetto Gambacurta, la dottoressa 
Cerreto, coadiuvata dal tecnico informatico 
responsabile del progetto, ha diffusamente 
illustrato la struttura del database, le attività 
svolte presso le singole Prefetture, i tempi 
che probabilmente occorreranno a queste 
ultime, per immettere i dati necessari, e 
le attività di controllo e coordinamento che 
verranno svolte dal Ministero, con il preciso 

obiettivo di arrivare ad una completa mappa-
tura del settore, da mantenere attiva trami-
te procedure condivise.

Il database è uno strumento interno all’Am-
ministrazione, ma i dati saranno richiedibili 
secondo i principi di legge per l’accesso agli 
atti amministrativi.

“L’incontro, dedicato alle rappresentanze 
datoriali - evidenzia Assiv - si è svolto in un 
clima di massima collaborazione e continuo 
scambio di opinioni e domande”.

Il Presidente Urbano ha espresso la più viva 
soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando 
la necessità di tale strumento ed auspican-
do, per il futuro, la ripresa dell’interlocuzio-
ne con gli Uffi ci del Dipartimento.
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Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

La prima edizione degli Stati Generali del 
Security Management si è tenuta a Roma il 
21 e 22 Novembre, presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università Tor Vergata. Il 
convegno, organizzato dal CeSIntES, ha vi-
sto come focus l’approfondita rifl essione sui 
concetti di sicurezza e di rischio, e di come 
questi due aspetti, il primo caratterizzato da 
una alta soggettività, l’altro prevedibile e mi-
surabile, infl uenzino tutti gli aspetti della vita 
civile e produttiva del Paese. L’assunto di 
par tenza, che è divenuto il fi l rouge di tutto 
il convegno, è quello che l’idea di security 
racchiuda in sé un grado altissimo di com-
plessità, sia per le differenti situazioni in cui 
si declina, sia per gli strumenti, normativi e 
pratici, con cui viene  affrontata.

Fondamentale quindi defi nire il ruolo del pro-
fessionista della sicurezza ed i possibili ed 
auspicabili sviluppi di questa fi gura, nei più 

la  Redazione

vari contesti civili: Università, P.A., mondo 
produttivo, terziario, e, non da ultimo, il mon-
do della sicurezza privata.

Tutti di alto profi lo gli interventi dei numero-
sissimi relatori che hanno popolato la “due 
giorni” di confronto. Tra questi il Presidente 
ASSIV, Maria Cristina Urbano, che ha affron-
tato il tema del ruolo del Security Manager 
all’interno degli Istituti di Vigilanza Privata, 
che, unico caso nel panorama italiano, è fi -
gura obbligatoria apicale per gli IVP che ri-
spondono a determinati requisiti dimensio-
nali. L’auspicio del Presidente è quello di 
vedere replicato tale obbligo in altri settori 
sensibili, sia pubblici che privati (per esem-
pio complessi ospedalieri, tribunali) perché 
la sicurezza, nella sua accezione più ampia, 
comprensiva delle metodologie di lavoro per 
il suo raggiungimento, è un valore che pro-
tegge non solo gli assets, ma anche i pro-
cessi produttivi e le persone coinvolte, oltre 
che la collettività, e solo con professionisti a 
ciò preparati si potranno innalzare i livelli di 
protezione, attraverso l’applicazione di mo-
delli condivisi e linguaggi comuni.

“La platea - sottolinea Assiv - ovviamente 
composta da addetti ai lavori, si è dimostra-
ta molto interessata alle proposte innovati-
ve scaturite, anche da portare all’attenzione 
del decisore, sul ruolo e sulla funzione dei 
professionisti della security”.
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Cosa possono fare 
le aziende per 
fronteggiare le attività 
cybercriminali?
STT per l’ICT Security e per la Cyber 
Defence

Infrastrutture chiavi in mano COMSEC per 
garantire la sicurezza delle comunicazioni, 
sistemi integrati per la protezione della Rete 
ed approccio strutturato.

Con l’innovazione tecnologica (Internet, 
Cloud, Mobile,…) e in un mondo sempre 
più iperconnesso grazie all’IoT, le aziende 
sono soggette da più lati a nuovi attacchi e 
il concetto di sicurezza informatica ICT si 
espande in quello più vasto di cyber security.
Le minacce si moltiplicano e cercano di 
violare l’integrità, l’affi dabilità della rete, i 
dati sensibili e quelli personali attraverso 
sia la tradizionale rete informatica sia 
nuove tecniche, che vedono come veicolo 
di attacco i dispositivi di sicurezza fi sica 
(videosorveglianza, controllo accessi, IoT, 
etc.).
Il Sans Institute, ente di riferimento a livello 
internazionale per la Security, mostra come 
i costi generati globalmente dalle attività 
cybercriminali sono quintuplicati in pochi 
anni (da 100 miliardi di Dollari nel 2011 
ad oltre 500 miliardi nel 2017 nel settore 
privato) e come il Cyber Espionage abbia 
generato negli Stati Uniti danni per oltre 600 
Miliardi di Dollari.
A livello nazionale ciò è ribadito dal Rapporto 

Paolo Calzolari, Direttore Tecnico STT

a cura dell’Uff ic io Comunicazione STT
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Clusit 2017 sull’Industria italiana: gli 
investimenti nell’ICT Security sono cresciuti 
in un solo anno del 5%, sfi orando il miliardo 
di Euro, a fronte di un crescente  numero di 
attacchi informatici che sono ormai all’ordine 
del giorno per aziende e privati.
Quali sono, quindi, le strategie che le aziende 
devono implementare per fronteggiare questa 
nuova, impellente necessità?
Le parole d’ordine sono tre: ICT Security, 
Cyber Defence ed Approccio strutturato. Se 
da un lato, cioè, è fondamentale sviluppare 
un sistema integrato di contromisure alle 
minacce alle infrastrutture critiche ed alla 
protezione dei dati sensibili, dall’altro è bene 
che tutte le aree aziendali siano coinvolte nel 
processo di Cyber Defence tanto da coinvolgere 
sempre più spesso il Risk Manager oltre che 
l’ICT Manager.
Alla base di questo, è essenziale affi darsi 
ad operatori del settore preparati e con 
una visione globale,  capaci di garantire un 
supporto al problema a 360 gradi.
STT, System Integrator presente dal 1988 
sul mercato delle Telecomunicazioni italiano, 
offre una serie di servizi focalizzati sul tema 
dell’ICT Security e della Cyber Security: 
dalla consulenza, alla progettazione fi no 
all’installazione di soluzioni specifi che per la 
Cyber Defence.
Una specializzazione questa che STT ha 
maturato soprattutto nel settore della Difesa, 
con Clienti di primaria importanza presenti sul 
territorio nazionale ed estero, dove la richiesta 
di sicurezza informatica e fi sica è ai massimi 
livelli.
Tra le Soluzioni offerte vi è la realizzazione 
chiavi in mano di infrastrutture omologate 

COMSEC, che riguardano la creazione degli 
assetti edili e di schermature, sistemi di 
sicurezza fi sica ed antincendio, impianti di 
videosorveglianza, cablaggi strutturati in F.O., 
installazione di apparati di rete classifi cati.
Inoltre, in ambito ICT, STT propone un sistema 
integrato di prodotti SIEM, antivirus endpoint 
centralizzato e UTM per migliorare la visibilità 
della sicurezza del Network.
La recente partecipazione dell’azienda in 
qualità di Partner Tecnologico a TaoSicurezza 
2018 (n.d.r. S News N. 45, questo numero, 
pagg. 18 – 23), evento di riferimento per 
l’intera fi liera nazionale della security, ha 
ribadito l’attenzione che sta ponendo a questa 
area tecnologica, sempre più strategica nel 
settore delle Telecomunicazioni.
Paolo Calzolari, Direttore Tecnico STT: “Gli 
investimenti in ICT Security da parte delle 
aziende italiane crescono di anno in anno. Si 
tratta di un dato signifi cativo, ma insuffi ciente 
se paragonato al valore del mercato italiano 
di beni e servizi ICT e alla percentuale di PIL”.
“Si evince che in Italia il mondo imprenditoriale 
sta maturando una conoscenza dei rischi che 
incorre, ma la strada verso una consapevolezza 
completa è ancora lunga, perché le minacce e 
gli attacchi informatici riguardano più fonti, 
non solo più la rete IT: dai computers, ai 
devices di rete, ai protocolli di comunicazione, 
ai devices mobili, alle applicazioni, etc.” 
“La soluzione è quella di lavorare ad un 
approccio alla sicurezza strutturato e 
integrato: avere cioè una visione globale 
della propria azienda e sapere quali sono le 
informazioni strategiche da proteggere e come 
tali informazioni fl uiscono all’interno dei propri 
sistemi ICT e OT”.
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Ciclo idrico: un banco 
di prova per l’analisi 
integrata dei rischi
(Parte II - Assessment e Treatment)

Dopo l’Introduzione, ovvero la Parte I, pubblica-
ta su S News n. 44 alle pagine 56, 57, ecco la 
Parte II, con i temi relativi all’Assessment ed al 
Treatment.

ASSESSMENT
Il modello metodologico integrato nato dallo 

di  Cr isth ian Re e Federica Belleggia
studio delle peculiarità della fi liera idropotabi-
le, e potenzialmente applicabile ad altri settori 
produttivi, prende necessariamente avvio da 
una fase di assessment, che prevede un pri-
mo censimento degli asset che compongono la 
summenzionata fi liera, creando così un elenco 
esaustivo dei beni da proteggere.
Il passo immediatamente successivo consiste 
nella discriminazione, all’interno dell’elenco de-
gli asset creato, della criticità dei beni in ragione 
di un criterio predeterminato.
Una delle strade che è possibile percorrere nella 
creazione di una scala di pesi è quella di asse-
gnare un peso maggiore a seconda del potenzia-
le effetto domino che il danno a un determinato 
bene potrebbe causare agli altri beni ad esso 
collegati.

Fig. 1 – Censimento asset
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Fig. 2 – Pertinenze asset/fasi

Una volta pesati gli asset, può iniziare il processo 
di attribuzione delle pertinenze, che è l’operazio-
ne intellettuale fondamentale dell’intera metodo-

logia. In una primissima fase basterà limitarsi ad 
associare gli asset censiti alle fasi di cui l’intero 
processo del ciclo idrico è composto.

Per condurre l’assessment degli impianti del 
ciclo idrico è necessario defi nire degli elementi 
che permettano di valutare lo stato complessi-
vo dell’impianto. Tali elementi vengono defi niti 
“parametri” e devono essere stabiliti in modo 
da risultare più generici possibili racchiudendo, 
cioè, tutte quelle caratteristiche utili a fornire un 
quadro d’insieme.
A titolo esemplifi cativo alcuni parametri possono 
essere:
• Stato dell’impianto
• Valore economico dell’impianto

• Ubicazione dell’impianto
•...

Come evidenziato, i parametri sono elementi 
connotati dalla genericità: per meglio dettaglia-
re i molteplici signifi cati racchiusi al loro interno 
vengono defi niti alcuni “criteri”, ovvero regole 
(sotto forma di attributi) che aiutano a fondare 
un giudizio in relazione a un determinato asset.
Mettendo insieme gli elementi summenzionati 
si ottiene una visione d’insieme come mostrato 
nello schema seguente:

Fig. 3 – Visione d’insieme

Perché il risultato dell’assessment sia oggettivo 
gli elementi elencati sinora (parametri e criteri) 
non possono essere connotati in modo mera-
mente qualitativo, ma necessitano dell’associa-
zione di un valore quantitativo, che viene defi nito 
“range”. 
Al range, che può avere forma triadica oppure di-

cotomica (Si/No), sono associate delle “soglie” 
numeriche ben precise, che servono a rilevar-
ne la maggiore o minore criticità sotto il profi lo 
dell’analisi del rischio.
Il questionario di assessment verrà poi sottopo-
sto a specialisti o fi gure professionali esperte 
come di seguito mostrato:
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Fig. 4 – Questionario di assessment

Fig. 1 - Relazioni teoriche possibili

Fig. 5 – Scala normalizzata

Alla base delle voci riportate 
nel questionario risiede un 
algoritmo di calcolo che, a 
fronte di un elaborato siste-
ma di pesi e contrappesi, 
fornisce come risultato il va-
lore ponderale della criticità 
globale dell’asset preso in 
esame.
Il valore fi nale ottenuto 
dall’assessment relativo a 
ciascun impianto del ciclo 
idrico non avrebbe senso 
se esso non venisse con-
frontato con quello degli altri 
impianti.

Al fi ne di omogeneizzare scientifi camente tale 
comparazione si crea una scala che parte dai 
diversi pesi iniziali degli asset e si articola in un 
range di 11 valori successivamente normalizzati 
in 5 livelli che consentono di categorizzare l’asset 
come: “inadeguato”, “in fase di graduale adegua-

mento”, “prossimo all’adeguamento”, “adegua-
to”, “più che adeguato”.
Attraverso la gerarchizzazione della criticità dei beni 
sottoposti ad assessment il Decisore saprà come 
allocare le proprie risorse in modo più effi ciente 
stabilendo le opportune priorità di intervento.

TREATMENT
L’analisi e gestione del rischio vere e proprie si fon-
dano su una terna relazionale:
- Asset (bene da proteggere);
- Minacce/Attacchi che insistono su tali asset;

- Contromisure da attuare per la mitigazione del ri-
schio.
Le relazioni teoricamente possibili (RTP) sono il risul-
tato del prodotto tra il numero di ciascuno dei sud-
detti componenti (asset – minacce – contromisure).
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Fig. 2 – Individuazione minacce

L’individuazione e classifi cazione degli asset è 
stata ampiamente illustrata nella Parte I del 
presente articolo, pertanto non ci soffermere-
mo sull’argomento.
Un lavoro analogo (individuazione e classifi -
cazione) dev’essere affrontato anche per le 

minacce e le contromisure. Le minacce, come 
noto, possono essere di natura fi sica o logica, 
le prime danneggiano in modo più o meno gra-
ve la struttura dell’asset, le seconde, invece, 
colpiscono le informazioni in transito nei circu-
iti tecnologici presenti al loro interno.

Individuate le minacce, si procede all’associa-
zione tra queste ultime e gli asset cui risultano 
pertinenti. Successivamente si identifi cano le 
contromisure, ovvero quelle soluzioni tecnolo-
giche utili ai fi ni del contenimento dell’effetto 
dannoso dei rischi a cui gli asset sono esposti.
Anche le contromisure sono suddivise in fi si-

che e logiche e, a loro volta, in attive, passive 
e umano-metodologiche. L’identifi cazione delle 
contromisure offerte dal mercato e connotate 
da un idoneo grado di “istanziazione” è opera-
zione di fondamentale importanza da condurre 
in modo scrupoloso allo scopo di mitigare il 
rischio.

Relazionate le contromisure alle minacce e, 
di conseguenza, le contromisure agli asset, si 
otterrà un set di contromisure da realizzare/
installare di cui sarà edotto il Decisore affi n-
ché il livello di rischio si riduca rientrando così 
all’interno del range di risk appetite defi nito ab 
origine dall’Organizzazione.
Il vero elemento innovativo della metodologia 
sviluppata per la fi liera idropotabile consiste 

nell’integrazione degli aspetti di natura fi sica 
con quelli di natura logica. Un procedimento 
reso indispensabile in ragione, da un lato, del 
crescente utilizzo delle tecnologie in ambito 
industriale e, dall’altro, dell’importanza della 
minaccia cyber che, al pari di quella fi sica, è 
in grado di determinare danni che possono 
comportare il blocco completo del sistema e, 
quindi, del servizio erogato (denial of service).
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Perché questo lavoro 
mi è riuscito bene?

di  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Quando si ha un risultato positivo (“ho fatto un 
buon lavoro”, “ho trovato la soluzione a questo 
problema”) a cosa viene attribuito il successo ot-
tenuto? Quando, invece, qualcosa va male (“non 
sono riuscito a soddisfare il bisogno del cliente”, 
“ho sbagliato questo lavoro”) come ci si spiega il 
perché dell’insuccesso?
Ciascuno di noi si fa delle idee sul perché un 
obiettivo sia stato raggiunto o meno, ricercando 
le cause che hanno condotto a quell’esito. 
Per esempio, state gareggiando tra amici a un 
gioco in scatola con domande di cultura genera-
le, ma commettete molti errori. Secondo voi per-
ché? Scegliete una tra le seguenti motivazioni:
a) Le domande che mi sono capitate erano molto 
diffi cili.
b) Non avevo nessuno che potesse darmi un aiu-
to, né potevo consultare il web per cercare dei 
suggerimenti.
c) Non sono bravo/a in questo genere di cose, 
non fanno per me.
d) Non mi sono impegnato/a abbastanza a ri-
spondere, perché nel frattempo stavo pensando 
ad altro.
e) Sono stato/a sfortunato/a: le domande erano 
tutte su argomenti che non sapevo.

Adesso immaginatevi nel cercare di riparare un 

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

apparecchio che non funziona più. Dopo un po’ 
che ci lavorate sopra, riuscite nuovamente a farlo 
funzionare. Come mai siete riusciti?
a) Era facile aggiustare quell’apparecchio.
b) C’erano le istruzioni e mi ha dato qualche con-
siglio un amico su come sistemarlo.
c) Sono bravo/a nell’aggiustare questi apparec-
chi, sono portato per queste cose.
d) Mi sono concentrato per capire cosa gli impedi-
va di funzionare e ho fatto dei tentativi per trovare 
la soluzione corretta.
e) E’ stata tutta fortuna questa volta, in genere 
non riesco così facilmente ad aggiustare le cose.

Che conseguenze hanno queste risposte sul no-
stro comportamento futuro e sulla nostra moti-
vazione?
Se siamo riusciti a far funzionare l’apparecchio 
perché ci siamo concentrati, oppure se non ab-
biamo risposto correttamente alle domande del 
gioco perché non riteniamo di esserci impegnati 
(risposte “d”), probabilmente pensiamo di esse-
re persone capaci di raggiungere gli obiettivi che 
ci siamo posti, grazie allo sforzo: ci sentiamo cioè 
in grado di affrontare le situazioni, andando an-
che incontro ad alcuni fallimenti, basandoci sulle 
nostre forze, sulla determinazione e sull’impe-
gno.
Al contrario, se attribuiamo il merito del nostro 
successo al fatto che l’attività che siamo riusciti 
a svolgere era facile o alla fortuna, e diamo la 
colpa del nostro insuccesso alla diffi coltà della 
situazione o alla sfortuna (rispettivamente, ri-
sposte “a” ed “e”), tenderemo a percepire che 
non possiamo far nulla per fronteggiare quelle 
situazioni, dal momento che l’esito, cioè il rag-
giungimento dell’obiettivo, è dovuto al caso o alla 
facilità/diffi coltà dell’obiettivo stesso. La conse-
guenza è che non ci sforzeremo più di tanto per 
riuscire o per evitare di fallire.
Se abbiamo dato le risposte “b”, è probabile 
che ci aspettiamo di riuscire bene in ciò che fac-
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ciamo, solo se qualcuno interviene per aiutarci, 
riponendo così poca fi ducia nelle nostre abilità 
personali e nella possibilità che impegnandoci 
possiamo, prima o poi, raggiungere l’obiettivo.
Infi ne, chi ha risposto “c” tenderà a basarsi uni-
camente sulle proprie capacità nell’affrontare le 
situazioni: se abbiamo una buona abilità in quel 
campo allora riusciremo, se invece non ci sentia-
mo portati sarà praticamente impossibile avere 
successo e tenderemo a evitare di affrontare 
quell’attività. Ciò conduce a basare la riuscita 
unicamente su alcune nostre qualità, di cui pos-
siamo fi darci, e non sull’impegno che possiamo 
metterci.
In ogni ambito (dalla scuola al lavoro, dal gioco 
alle relazioni) cerchiamo dentro di noi le spiega-
zioni (defi nite “attribuzioni causali”) sul motivo 
per cui le cose sono andate bene oppure no, sia 
riferendoci a noi stessi sia agli altri. 
Le risposte che possono dare sono simili a quelle 
che abbiamo visto nella breve esercitazione e si 
possono riferire alla fortuna, alle abilità persona-
li, alla facilità del lavoro, all’aiuto ricevuto o all’im-
pegno messo.
Ugualmente ci si può spiegare il motivo di un fal-

limento dicendo che è stata la sfortuna, che la 
richiesta era troppo diffi cile, che non si è ricevuto 
nessun aiuto per affrontare quel lavoro, che non 
si è portati per quell’ambito o riconoscendo che 
effettivamente non ci si è impegnati abbastanza 
per affrontarlo o si è adottata la strategia sba-
gliata.
L’interpretazione dei risultati raggiunti – siano 
essi positivi o negativi – infl uenza la motivazione. 
Chi ritiene che l’impegno abbia un ruolo importan-
te nel determinare l’esito delle sue prestazioni, 
è maggiormente motivato e si sforza a raggiun-
gere gli obiettivi. Chi, al contrario, crede di poter 
far poco o nulla per modifi care i propri risultati 
– perché questi sono considerati dipendenti dalle 
proprie abilità innate, dal caso, dall’aiuto altrui 
o dal tipo di prestazione richiesta – diffi cilmente 
aumenterà il proprio impegno e sarà motivato ad 
apprendere e a migliorarsi.
Se ci si trova in un ruolo di coordinamento e di-
rezione di altre persone, è importante cercare di 
cogliere non solo a quali motivi i propri collabo-
ratori fanno riferimento per spiegare i propri suc-
cessi o fallimenti, ma anche interrogarsi su ciò 
che noi stessi crediamo rispetto alle cause dei 
loro risultati.
Affermazioni (anche solo pensate, ma sono co-
munque rappresentazioni mentali che infl uenza-
no l’andamento dei rapporti) come “questo col-
laboratore è proprio negato per questo lavoro”, 
“tu sei portato per questo”, “sei riuscito solo per-
ché il tuo collega ti ha dato quel suggerimento”, 
“hai sbagliato perché non hai chiesto a me come 
fare”, “hai avuto fortuna nel trovare la soluzio-
ne”, “sei riuscito perché è stato un lavoro facile”, 
“sei andato male perché era davvero diffi cile” e 
così via, tendono a non trasmettere l’importanza 
dell’impegno personale. 
È assolutamente vero (ed è anche utile ricono-
scerlo, perché non tutto è controllabile o non tut-
to può essere raggiunto senza aiuto altrui) che il 
lavoro poteva essere veramente troppo diffi cile o 
che si è portati per alcuni ambiti piuttosto che per 
altri, così come accade che la “fortuna” o l’aiuto 
degli altri sia determinante nella riuscita. Ma rife-
rirsi solo a queste cause, mettendo in secondo 
piano lo sforzo che ciascuno fa per affrontare le 
situazioni, rischia di demotivare verso il lavoro e 
suggerisce l’inutilità di attivarsi con impegno e di 
coltivare la fi ducia nelle risorse che si possono 
mettere in campo per riuscire in una situazione. 
Soffermarci sul perché dei risultati lavorati-
vi non è tempo perso: aiuta a rifl ettere su se 
stessi, a smuovere eventuali credenze limitanti, a 
creare motivazione e sostenere l’autostima.
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CHI?
COMMEND ITALIA

CHE COSA?
OLTRE LA SEMPLICE DIFFUSIONE
SONORA IP

CHE COS’E’?
DIFFUSORI ED AMPLIFICATORI IP

Commend: non solo 
semplice diffusione 
sonora via IP

Commend Italia presenta delle soluzioni per 
ottenere una per fetta integrazione dei siste-
mi inter fonici.

LE CARATTERISTICHE
Utilizzabile in reti LAN, diffusori ed amplifi -
catori IP sono il per fetto complemento di un 
sistema inter fonico Commend, perché sono 
sicuri, semplici e diretti.

L’idea alla base delle soluzioni di PA - IP 
Commend è quella di consentire la per fetta 
integrazione dei sistemi inter fonici di sicu-
rezza e la diffusione sonora.

L’ampia gamma di funzioni innovative inte-
grate negli altoparlanti IP Commend, li di-
stingue da qualsiasi soluzione classica per 
la comunicazione al pubblico.

Il microfono integrato, ad esempio, supporta 
le nuove funzionalità audio, quali IVC (con-
trollo intelligente del volume) per la regola-
zione automatica del volume in funzione del 
rumore ambientale, anche durante gli annun-
ci. Questo assicura la massima intelligibilità, 
anche in presenza di rumore di fondo a livelli 
elevati o di intensità variabile. Ulteriori van-
taggi includono le funzioni duplex e richia-
mata, oltre alla funzione di “Monitoraggio 
audio”, per la sorveglianza acustica ambien-
tale e l’attivazione automatica di azioni, qua-
li annunci vocali o chiamate di emergenza.
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Con caratteristiche come queste, le soluzio-
ni Commend vanno ben oltre alle classiche 
soluzioni di Public Address, ed aprono una 
nuova gamma di possibilità nella diffusione 
sonora. Gli altoparlanti sono integrati nei 
fl ussi di lavoro come dispositivi attivi, mul-
ti-funzione e svolgono mansioni critiche per 
la sicurezza.

Poiché gli altoparlanti IP di Commend pos-
sono essere utilizzati sia in protocollo IoIP® 
Commend che SIP, si integrano per fetta-
mente e senza alcuna diffi coltà nei sistemi 
Voice-over-IP o inter fonici di Commend.

Un’altra caratteristica che contraddistingue 
gli altoparlanti Commend dai sistemi di PA 
classici è la possibilità di upgrade futuri: le 
nuove funzioni potranno essere implementa-
te facilmente scaricando gli aggiornamenti 
software.

Commend, fondata nel 1971, si è sviluppa-
ta fi no a diventare una realtà riconosciuta a 
livello mondiale nel mercato dei Sistemi In-
ter fonici.
Nel 2009 nasce Commend Italia, composta 
da un Team specializzato in grado di assiste-
re i propri clienti in ogni fase e situazione, 
garantendo così di poter sfruttare al meglio 
le innumerevoli potenzialità dei sistemi inter-
fonici più famosi al mondo.

Commend Italia crea integrazioni con siste-

mi di terze parti e promuove collaborazio-
ni trasparenti con Partners che sviluppano 
soluzioni integrate ed avanzate, e li assiste 
sotto il profi lo tecnico e commerciale.

“L’assistenza costante ai nostri Clienti, non 
solo tecnica ma anche commerciale, è una 
delle priorità per Commend Italia – sottoli-
neano dall’azienda – poiché noi operiamo 
in sinergia con i nostri Partners, con i quali 
crescere e con i quali mantenere relazioni 
chiare, durature e vantaggiose, per tutti”.

COMMEND: SISTEMI E SOLUZIONI 
Il sistema inter fonico Commend è un siste-
ma studiato appositamente per la perfetta 
gestione delle comunicazioni, soprattutto 
quelle di emergenza, a qualsiasi distanza, in 
qualsiasi condizione ambientale (dal rumore 
di fondo del traffi co nei caselli autostradali, 
fi no a quello nelle acciaierie), con apparati 
studiati appositamente per differenti am-
bienti operativi (all’aperto con intemperie, in 
zona con pericolo di esplosione, in ambiente 
medicale, ecc…).

Un sistema inter fonico deve essere in gra-
do di rispondere per fettamente alle richieste 
operative del cliente, interagendo con gli 
altri sistemi, ad esempio di TVCC, diffusio-
ne sonora, BMS, radiomobili, telefonici, ed 
altro, adattandosi nel tempo con il mutare 
delle necessità funzionali, per dare soluzioni 
complete.
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HDCVI 5.0: il nuovo 
stadio evolutivo dell’HD 
su coassiale

V i d e o s o r v e g l i a n z a

CHI?
DAHUA TECHNOLOGY

CHE COSA?
HDCVI 5.0

CHE COS’E’?
L’AVANGUARDIA DELL’HD SU 
COASSIALE

Dahua Technology è orgogliosa di svelare 
al mondo l’HDCVI 5.0, ultimo stadio 
dell’evoluzione di questa rivoluzione 
tecnologica del settore, iniziata nel 2012. Per 
chi non fosse ferrato, non c’è alcun bisogno 
di impelagarsi nei tecnicismi che si celano 
dietro questo acronimo: basta immaginare una 
guardia di sicurezza dalla vista acutissima - 
anche nell’oscurità – che identifi ca ogni volto, 
assegnandogli il nome corretto, e che rileva le 

minacce potenziali agendo in autonomia e… 
sempre all’erta!
HDCVI 5.0 è tutto questo, e anche di più.

LE CARATTERISTICHE
Ai fanatici più… hard-core, si può chiaramen-
te dire che la serie 5.0 include telecamere a 
deterrenza attiva, con risoluzioni 4K, 5 Me-
gapixel, 1080p (anche Full-color) e tecnolo-
gia Starlight, oltre a XVR AI 4K con encoding 
H.265.

Protezione perimetrale
Con l’HDCVI 5.0 è possibile impostare regole 
di analisi video (motion detection, tripwire, 
oggetto abbandonato, ecc…) in modo rapido 
ed effi cace. Il sistema distingue i movimenti 
provocati da animali, insetti, foglie, giochi di luce 
e gocce di pioggia, prevenendo i falsi allarmi, 
così da consentire agli utenti di concentrarsi 
solo sui rischi reali. In caso di regola infranta, 
il sistema invierà immediatamente una notifi ca 
di allarme, anche su smartphone.

Face Recognition
La tecnologia HDCVI 5.0 è capace di determinare 
la presenza di un volto nell’inquadratura e di 
confrontarlo con quelli archiviati nel database 
per verifi care se appartenga o meno a un profi lo 
inserito in una white list o in una black list. 
Identifi cato il soggetto, il sistema reagisce di 
conseguenza adottando le misure necessarie 
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che possono essere l’apertura delle porte, il 
passaggio libero senza ulteriori controlli oppure 
l’innesco dell’allarme. Massima precisione ed 
effi cienza: fi no a 24 volti rilevati al secondo 
e 20 database con capacità totale di oltre 
100.000 profi li.

Ricerca per metadati
I metadati sono le informazioni estrapolate dai 
volti: genere, età, espressioni facciali, barba e 
baffi , occhiali... Tramite i metadati è possibile 
effettuare ricerche avanzate all’interno del 
database, migliorando in modo signifi cativo 
l’accuratezza del sistema. Costituiscono 
inoltre un supporto estremamente utile per le 
piattaforme di business intelligence, realizzate 
da terze parti.

Deterrenza attiva
I sensori PIR e di 
movimento ottimizzano 
la registrazione basata 
sul motion detection, 
riducendone anche lo 
spazio di archiviazione. 
Con l’HDCVI 5.0 è 
possibile non solo inviare 
in tempo reale notifi che 
di allarme (corredate di 
immagini e audio) ma 
anche dissuadere gli 
intrusi con luci bianche 
e sirene. Un cane da 
guardia che non si 
limita a osservare: 
all’occorrenza ringhia. 

Starlight e Full-color
HDCVI 5.0 non teme le 
tenebre: la gamma di 
telecamere Starlight - 

da 1080p fi no a 4K - e Full-color, potenziate 
da sensori ad alte prestazioni e ottiche con 
apertura più ampia, assicura fotosensibilità 
elevata e fedelissima riproduzione dei colori, 
fornendo immagini vivide e brillanti, ideali 
per ambienti scarsamente illuminati come i 
parcheggi sotterranei.  
Le telecamere Full-color garantiscono un 
monitoraggio a colori h24, consentendo di 
raccogliere dati cromatici su veicoli e indumenti 
che possono rivelarsi cruciali.
Il sistema opera alla perfezione anche nel buio 
più profondo, in virtù della compensazione 
della luce dello Smart IR (per le Starlight 
classiche) o dello Smart White Light (per le 
Full-color). 

Naturalmente il 5.0 mantiene tutte le 
caratteristiche originarie dell’HD su cavo 
coassiale tra cui semplicità di installazione, 
utilizzo e aggiornamento, rendendo ancora più 
agevole l’implementazione dei sistemi, grazie 
anche alla praticità dello smart codec H.265+ 
e alla qualità audio professionale.
Come leader nel settore della videosorveglianza 
globale, Dahua Technology ha sempre 
enfatizzato i concetti di innovazione, qualità 
e servizio, concetti che hanno permeato 
l’evoluzione della tecnologia HDCVI, dalla sua 
genesi fi no a oggi.
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PhotoBase: design 
e codifica badge 
identificativi

CHI?
DIGITRONICA.IT

CHE COSA?
PHOTOBASE

CHE COS’E’?
APPLICATIVO PER PRODUZIONE E 
CODIFICA BADGE AZIENDALI

Ogni azienda necessita di un controllo cer to 
degli accessi aziendali, sia per quanto 
riguarda il personale dipendente che per 
i collaboratori o per gli ospiti esterni. 
Importante è anche poter verifi care in modo 
certo e tempestivo gli spostamenti all’interno 
dell’azienda. 
Per poter effettuare questo tipo di controllo, 
ed eventuali ulteriori verifi che, è necessario 
innanzitutto che chiunque abbia accesso 
ai locali aziendali sia fornito di un badge 
personale di riconoscimento.
Per rispondere a questo tipo di esigenza 
Digitronica.IT, software company leader 
nel mercato della security, ha sviluppato il 
software PhotoBase, un applicativo che 
gestisce il processo di produzione e codifi ca 
dei badge aziendali, in autonomia e senza la 
necessità di prestampati o fototessere. 

LE CARATTERISTICHE
Attraverso un’architettura robusta e consoli-
data, PhotoBase garantisce una trasparen-
te integrazione di hardware di terzi parti 
(stampanti e codifi catori) per una resa per-
fetta, unifi cata e veloce dell’intero proces-
so di produzione e codifi ca di badge a tec-
nologia multipla, anche in presenza di lotti 
di lavorazione numerosi, gestione di layout 
complessi e della necessità di un utilizzo im-
mediato delle credenziali prodotte.

La soluzione per la produzione dei badge 
PhotoBase ha come principale caratteristica 
un processo di produzione completamente 
controllato e direttamente gestito da softwa-
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re in maniera autonoma. Digitronica.IT ha 
inoltre voluto garantire ai propri clienti la 
possibilità di personalizzare il prodotto fi nito 
sia nel layout che nei colori, e di realizzare 
badge per produzioni “on-demand”. 
Per evitare errori, possibile conseguenza 
dell’attività di codifi ca manuale, il software 
prevede la codifi ca on-line del badge (imme-
diatamente utilizzabile) con conseguente 
riduzione, se non annullamento, dell’errore 
umano. 

Punto di forza del software è anche la massi-
ma semplicità di utilizzo, grazie ad un’inter-
faccia grafi ca user-friendly, oltre alla velocità 
e facilità di creazione di campagne di stam-
pa massiva di badge.

Photobase ha una serie di moduli con funzio-
nalità speciali attivabili; tra questi, di par ti-
colare interesse, c’è il modulo di “Gestione 
Layout”, grazie al quale è possibile defi nire 
grafi camente ed in maniera estremamente 
semplice tutti gli elementi che andranno a 
comporre le varie tipologie di badge da gesti-
re, sia sul fronte che sul retro. La funzionali-
tà di preview sempre attiva, inoltre, permet-
te di verifi care in tempo reale l’effi cacia del 
processo di design.

Photobase, grazie all’utilizzo delle stampanti 
più tecnologicamente avanzate presenti sul 
mercato, gestisce la codifi ca di un’ampia 
gamma di tecnologie tra cui 125 KHz, Mifa-
re, Desfi re, QRCode, barcode.

L’applicativo è completamente integrato con 
gli altri software Digitronica.IT, sfruttando 
di conseguenza  la convergenza del dato di 
anagrafi ca fornita dal repository centralizza-
to (SCS – Security Core System) e l’opportu-
nità di potenziali attività di personalizzazione 
per la cer tifi cazione e gestione di ulteriore 
hardware specifi co, piuttosto che la valo-
rizzazione della propria integrabilità nativa 
all’interno di servizi di controllo accessi ba-
sati sul modulo applicativo MultiAccess 3, 
software per il controllo degli accessi Digi-
tronica.IT.
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CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
BODYCAM

CHE COS’E’?
TELECAMERA INDOSSABILE PER LA 
SECURITY E PER LA POLIZIA 

Body worn camera: 
sicurezza da indossare

Per rispondere alle molteplici esigenze 
imposte dalle più moderne applicazioni urbane 
di videosorveglianza, Hikvision ha sviluppato 
delle soluzioni portatili particolarmente utili 
per garantire la sicurezza del personale di 
security e degli agenti di polizia: le Bodycam.

LE CARATTERISTICHE
Le BodyCam indossabili di Hikvision permet-
tono di riprendere e registrare ad elevata 
qualità anche in notturno, comunicando con 
la centrale operativa e ottenendo assistenza 
in caso di necessità. Un dispositivo essenzia-
le, quindi, per garantire la massima protezio-
ne e per prevenire possibili atti di resistenza 
o reati. 

In dotazione
La telecamera modello DS-MH2311 forni-
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sce prove di valore forense, memorizzando 
i dati in modo sicuro e riproducendo fi lmati 
in modo chiaro e accurato. Dotata di localiz-
zatore GSP è ideale in dotazione alle Forze 
dell’Ordine e agli addetti di Sicurezza Privata.

Alta risoluzione
La wearable camera DS-MH2311 offre un’e-
levata risoluzione del sensore con possi-
bilità di catturare fotogrammi a 5, 16 o 30 
Megapixel e fi lmati fi no a 1080p/30 fps con 
l’ausilio di infrarossi per riprese notturne e 
con compressione delle immagini H.264 e 
H.265. 

Ottima visuale
L’obiettivo grandangolare con FOV orizzontale 
a 129° consente una visualizzazione ottimale 
in qualunque condizione e permette di inviare 
le immagini ovunque e in tutta sicurezza con 
trasmissione di rete via 4G LTE o WiFi. Tramite 
il GPS integrato è possibile geolocalizzare 
il dispositivo e in caso di allarme inviato 
dall’utente è possibile comunicare e prestare 
assistenza in caso di soccorso dalla centrale 
operativa.

Batteria e docking station
La batteria è removibile senza spegnimento 
e permette di registrare fi no a 8 ore conse-
cutive con tre backup video, rendendo que-
sto dispositivo ideale anche nelle situazioni 
di emergenza. Le docking station, che con-

tengono fi no a 8 dispositivi, ricaricano le 
batterie delle telecamere e scaricano i video 
catturati. I fi le possono essere salvati diret-
tamente nella docking station e condivisi con 
le centrale di controllo, tramite software per 
analisi post degli eventi. Il sistema garanti-
sce la massima riservatezza per l’accesso e 
conservazione dei dati tramite registrazioni e 
connessioni cifrate.

Comfort e versatilità
Il dispositivo viene fornito con un’ampia gam-
ma di supporti per uniformi e camicie, con 
clips e supporti metallici, in plastica o ma-
gnetici da petto, spalla e taschino. Una fi b-
bia elastica regolabile a sgancio rapido, per 
petto o spalla, consente di registrare i video 
in piena sicurezza e libertà di manovra. Ma 
questa telecamera può essere anche mon-
tata su moto, bici e auto, con un braccio a 
rotazione a 360° che registra da più ango-
lazioni, assicurando riprese particolarmente 
signifi cative. 

Leggerezza e sicurezza
Leggerezza del dispositivo (appena 190 
grammi di peso, senza imbragatura a spalla) 
e design ultracompatto (95 x 60 x 29 mm) 
all-in-one non impediscono a questo oggetto 
di disporre di resistenza agli ur ti e cadute da 
un’altezza di 1,8 mt e una protezione di tipo 
IP67, che garantisce maggiore impermeabili-
tà agli agenti atmosferici e alle polveri. 
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Salto: Ælement 
Fusion, l’evoluzione 
del controllo accessi 
alberghiero

CHI?
SALTO SYSTEMS

CHE COSA?
ÆLEMENT FUSION

CHE COS’E’?
SERRATURA ELETTRONICA

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

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

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

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

Videostar amplia la sua offerta di prodotti 
dedicati alla videosorveglianza con Passvideo, il 
nuovo software di monitoraggio, registrazione e 
rilevamento targhe.

LE CARATTERISTICHE
Videostar PASSVIDEO integra la speciale 
tecnologia ANPR, acronimo di Automatic Number 
Plate Recognition, in grado di leggere targhe di 
veicoli in movimento, appartenenti a oltre 40 
Paesi esteri.
Una soluzione determinante per gli impianti che 
richiedono funzioni di:
• rilevamento della velocità e del tempo di 
percorrenza su strade e autostrade;
• monitoraggio delle infrazioni negli incroci 
stradali regolati da semafori;
• controllo dell’accesso delle auto in zone a 
traffi co limitato;
• parcheggi automatici;
• qualsiasi tipologia di check point.
Videostar risponde a queste esigenze con la 
licenza software Passvideo, disponibile in 2 
versioni:

PASSVIDEOPRO, specifi camente pensata 
per applicazione su check point e gestione di 
strutture quali parcheggi automatici a pagamento, 
e PASSVIDEOENT, meglio caratterizzata per 
impianti di monitoraggio del traffi co stradale.
Entrambe le versioni della licenza dispongono 
di confi gurazione a 1, 2, 4, 6, 9, e 12 canali, 
e sono perfettamente compatibili con il sistema 
operativo Windows 7 (o versioni successive) e 
con qualsiasi telecamera IP ONVIF o fl usso video 
RTSP.
PASSVIDEOPRO è ideale per la gestione di ogni 
tipo di check point, grazie alla sua capacità di 

CHI?
VIDEOSTAR

PER CHI?
PASSVIDEO

COSA?
NUOVO SOFTWARE DI MONITORAGGIO, 
REGISTRAZIONE E RILEVAMENTO 
TARGHE
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analizzare il fl usso video IP in ingresso, ricavare 
il testo della targa del mezzo (auto, moto, altro), 
e inserirlo in una “black list” o “white list” per 
eventuali notifi che. Riconoscendo le targhe 
alle quali è consentito il passaggio, attiva un 
“attuatore IP” per apertura gate. Ciascun canale 
possiede 4 zone di cattura.
Queste funzioni, insieme alla possibilità di creare 
report personalizzati, lo rendono particolarmente 
idoneo alla gestione di parcheggi automatici.

PASSVIDEOENT, oltre alle caratteristiche 
appena enunciate per la serie PRO, possiede 
funzioni dedicate al monitoraggio del traffi co, 
quale, ad esempio, la misurazione della velocità 
media o attuale. È in grado di rilevare la direzione 
di percorrenza e di riconoscere le targhe di 
veicoli in movimento che procedono con una 
velocità massima di 240 km/h, garantendo 
un’affi dabilità del 95%, in condizioni ottimali di 
installazione.

Da qui la perfetta compatibilità con istallazioni 
destinate al monitoraggio del fl usso di traffi co su 
strade e autostrade.

PASSVIDEOENT risulta particolarmente perfor-
mante anche quando è inserito in sistemi di con-
trollo di incroci stradali, grazie alla capacità di 
rilevamento, registrazione e notifi ca di violazioni 
relative a:

• mancato rispetto della segnaletica luminosa 
(semaforo rosso);
• occupazione abusiva di una corsia preferenziale;
• attraversamento doppia linea continua;
• verifi ca della direzione di attraversamento per 
singola area;
• trasferimento dati al server remoto.

Il software, in entrambe le versioni, è in grado 
di riconoscere targhe appartenenti a numerose 
nazioni, fra cui Albania, Australia, Belgio, Bulgaria, 
Germania, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, 
Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Israele, 
Lituania, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, 
Portogallo, Romania, Russia, Slovenia, Serbia, 
Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e tante altre.

REQUISITI DI SISTEMA
Il numero di canali attivabili, varia nelle 2 versioni 
della licenza e richiede la giusta risorsa hardware 
sull’impianto. Per la confi gurazione di un solo 
canale è suffi ciente un processore Intel i3, 
con 4 GB di memoria, per installare 6 canali è 
necessario un processore Intel i7, con almeno 8 
GB di memoria. Se si desidera sfruttare tutti i 16 
canali disponibili si dovrà prevedere un processore 
Intel Xeon E5, con 16 GB di memoria. Il numero 
massimo di eventi gestiti è di 2.500.000.
I moduli IP di apertura gate compatibili col siste-
ma sono quelli della ICPDAS (PET-7060), modulo 
IP PoE con 6 ingressi e 6 uscite relè.
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CHI?
URMET ATE

CHE COSA?
SENTRY

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

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

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

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

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

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

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

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

Infi ne Sentry è compatibile con l’app Vigilate, 
l’applicazione chiavi in mano sviluppata per 
dispositivi iOS e Android, personalizzabile e 
totalmente integrata al sistema di centralizza-
zione allarme AteArgo. L’app permette all’u-
tente fi nale di inviare richieste di soccorso, 
attivare, disattivare e verifi care l’impianto 
d’allarme rimanendo sempre in contatto con 
l’Istituto di Vigilanza.
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Il cliente fi nale è una Banca, presente in 22 
Stati Brasiliani e Distretto Federal con più di 
1.600 agenzie, e nel resto del paese grazie 
ad un rete Banco24ore. Con il supporto di più 
di 23.000 collaboratori la Banca promuove lo 
sviluppo economico e sociale degli associati e 
delle comunità. La banca necessita, dunque, 
in un panorama di costante sviluppo tanto 
tecnologico quanto di security management, di 
una soluzione integrata di videosorveglianza 
che garantisca la rilevazione di potenziali attività 
sospette (ad esempio il cosiddetto skimming) 
nelle vicinanze dei numerosi terminali Bancomat.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE
La gestione di un numero così elevato di agenzie 
richiede una grande infrastruttura composta da 5 
servers, 9 workstations, 1732 sistemi DigiEye, 
27.000 telecamere e 752 Fog machines per 
trattare i quasi 600.000 allarmi annuali. 

L’integrazione tra DigiEye e i Terminali Bancomat 
assolve perfettamente all’esigenza di una 
sicurezza capillare, gestita attraverso il Security 
Agent Multivendor, con una comunicazione via 
LAN (protocollo TCP/IP) tra i due dispositivi e con 
la possibilità di interfaccia di un singolo sistema 
di video sorveglianza DigiEye. Gli eventi riportati 
attraverso il protocollo di comunicazione, che 
rileva le possibili attività sospette e fraudolente 
o le eventuali anomalie, sono:
1. Inserimento/restituzione della tessera 
bancomat
2. Apertura/chiusura del dispenser 
3. Manomissione del dispenser 
4. Keepalive

Grazie alla funzione del Digital Signage si 
possono mostrare messaggi informativi e 
promozionali sui monitor ausiliari all’interno 
dell’agenzia.
A questo si aggiunge il Virtual Guard, un sistema 
di telepresenza grazie al quale un gruppo di 
operatori danno assistenza remota con immagini 
e audio tramite il DigiEye Multimedia Guard.
Con i moduli VCA per la Business Intelligence si 
risponde alle necessità specifi che statistiche e 
di sicurezza, come il people counting, heatmap, 
abandoned objects, face detection, ….
I nebbiogeni, i più compatti e veloci della 
loro categoria e il controllo accessi integrato 
completano l’organizzazione della sicurezza 
della Banca.

Tutto questo organigramma si coordina grazie al 
sistema di Supervisione DCC-Premium tramite 
il quale è possibile soddisfare qualunque 
esigenza di gestione centralizzata su rete LAN/
WAN dei sistemi DigiEye di ultima generazione.
Le funzionalità del DCC-PREMIUM consentono 
di gestire un numero illimitato di siti remoti 
indipendentemente dalla loro posizione 

CHI?
SYAC-TB

PER CHI?
BANCA BRASILIANA CON PIÙ DI 1.600 
AGENZIE

COSA?
INTEGRAZIONE SISTEMA DIGIEYE CON 
TERMINALI BANCOMAT

Integrazione DigiEye e 
Terminali Bancomat per 
1.600 Agenzie Bancarie
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geografi ca. DCC-Premium può memorizzare in 
un apposito log un numero illimitato di allarmi 
provenienti da telecamere remote e sensori, 
può essere gestito contemporaneamente 
da più operatori e può integrare un network 
di centraline di controllo antincendio. Le 
immagini provenienti dalle telecamere sono 
automaticamente visualizzate in fi nestre pop-up. 
La rappresentazione grafi ca e dinamica dei siti e 
delle telecamere permette di accedere in modo 
rapido e facile al fi lmato dal vivo o a sequenze 
registrate.

I BENEFICI
Tra i benefi ci principali, la totale gestione da 
remoto. 
Il DCC-PREMIUM è un centro di controllo per 
la completa supervisione di qualsiasi sistema 
DIGIEYE. Le principali funzioni a cui è interessata 
la banca comprendono confi gurazione e 
monitoraggio da remoto, multiple connessioni 
video dal vivo con telecamere di diversi sistemi 
DIGIEYE, riproduzione delle registrazioni video/
audio, mappe grafi che multi-livello, e gestione di 
gruppi/utenti con privilegi personalizzabili.
Questo perché in Syac-TB “creiamo prodotti, 
vendiamo soluzioni”, sottolineano dall’azienda, 
che vede i suoi Headquarters a Modena.

Il successo di questa applicazione è in larga parte 
dovuto all’assistenza pre- e post- vendita fornita 
da SYAC-TB e dai partners locali. Attraverso 
l’integrazione, la centralizzazione, le features 
innovative, la conformità Privacy ed il supporto, 
SYAC-TB è riuscita a soddisfare le attese della 
banca. Le soluzioni intelligenti e affi dabili 
SYAC-TB permettono infatti di preservare gli 
investimenti precedenti e di andare oltre le 
applicazioni di pura Video Sicurezza.
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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

Monitors W BOX: progettati per la 
sicurezza

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 

Acquistare il monitor giusto 
per un sistema di sicurezza 
video è fondamentale, 
soprattutto se si cerca un 
apparato che sia in grado 
di offrire qualità di servizio 
continuativo 24/7/365. I 
monitors W BOX sono una 
scelta estremamente valida, 
poiché sono stati costruiti 
secondo standards e 
prestazioni che incontrano le 
esigenze dei clienti di ADI Global Distribution, 
distributore esclusivo di tali prodotti. Per 
esempio, il monitor 28” WBXML284KM ha 
una risoluzione 4K, appositamente progettato 
per il mercato della sicurezza. Le fi niture 
professionali in metallo di alta qualità con 
piedini removibili, offrono all’utente molteplici 
opzioni per applicazioni da tavolo o da parete. 
Questo monitor consente l’utilizzo di diverse 
risoluzioni, che arrivano fi no ad un massimo 

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.

di 4K (3840x2160 pixel) con 
frequenze fi no a 75 Hz 
e offre una riproduzione 
cristallina di alta qualità, con 
un’impressionante profondità 
cromatica.

WBXML284KM offre una 
connettività estremamente 
versatile, grazie alle 
molteplici opzioni di inputs tra 
cui 2 HDMI, VGA e BNC, oltre 

a consumi estremamente contenuti poiché è 
in classifi cazione energetica A. Il prodotto è 
fornito con cavo VGA, cavi audio e telecomando 
a corredo, ed è coperto da garanzia di 3 anni.
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Betanet: 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, hanno contributo a trasformare un 
sistema di videosorveglianza in un impianto 
dinamico le cui funzionalità possono essere 
adattate a seconda delle esigenze dell’utente.
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 limi-
ti infrastrutturali, per esempio, tratte massime 
che non superavano 90 metri, banda passante 
limitata, dimensioni signifi cative, …
Grazie al team di Beta Cavi è stato possibile 
realizzare linee di interconnessioni per sistemi 
IP realmente innovative, in grado di abbattere i 
limiti prestazionali ad oggi conosciuti. 
Frequenze operative certifi cate nettamente 

superiori (es:200MHz rispetto i 100 MHz dei 
comuni cavi Cat 5), distanze massime raggiun-
gibili più che raddoppiate (trasmissione del 
segnale IP e PoE fi no a 180 metri per il model-
lo HD-IP), dimensioni ridotte di un 28%, sono 
solo alcune delle loro caratteristiche innovati-
ve della nuova famiglia BETANET.
L’obiettivo di Beta Cavi è fornire soluzioni re-
almente innovative e professionali in grado di 
semplifi care concretamente il lavoro del pro-
fessionista, garantendo il massimo della quali-
tà e dell’affi dabilità.

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

L’esperienza maturata in oltre 40 anni di 
ricerca e di sviluppo nel mercato della difesa 
delle infrastrutture critiche e contesti ad alto 
rischio, ha permesso a CIAS di offrire soluzioni 
di successo che sono diventate nel tempo uno 
standard di protezione per molti siti Oil & Gas 
nel mondo. 
Per la protezione perimetrale di siti in zone 
che richiedono apparati certifi cati ATEX, Cias 
propone il nuovo radar Murena Plus Explosion 
Proof, da 12m, certifi cato ATEX036-II 2GD T6 
85° IP66. 
Questo sensore a microonde monotesta 
permette di rilevare le intrusioni in ambienti 
estremamente particolari dove, grazie 
all’analisi digitale fuzzy, si ottiene una 
rilevazione affi dabile con un irrilevante 

Murena Plus, il radar certifi cato ATEX

numero di allarmi impropri. La possibilità 
di settaggio della dimensione del target e 
dell’area di copertura, rende il sensore un 
prodotto unico nel suo genere.
Questo modello può essere gestito via RS485 
o via IP & PoE ed essere integrato in sistemi 
VEMS/PSIM come Genetec, Milestone, Lenel 
ed altri supervisori.



Elanfire: resistenza al fuoco e
tecnologia del cavo

ELAN

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258

DAHUA TECHNOLOGY ITALY

www.dahuasecurity.com/it

Tel. 0362 182681
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I cavi resistenti al fuoco sono utilizzati per 
alimentare e connettere tra loro apparecchiature 
di emergenza per garantirne l’alimentazione. 
Da Elan sottolineano: “Ci sono 3 tecnologie 
usate per produrre i cavi resistenti al fuoco. Il 
primo dove il conduttore in rame è ricoperto 
con un nastro di mica e isolato con reticolato 
di poliolefi na. La tecnologia principale è la mica 
e l’affi dabilità del cavo è proporzionale alla 
sua qualità. La seconda generazione di cavi è 
quella che usa il silicone per isolare i conduttori, 
ma spesso la sua bassa qualità lascia dubbi 
sull’affi dabilità in caso di incendio. Elan – 
evidenziano dall’azienda - ha sviluppato una terza 
tecnologia: Elanfi re (PH120), il cavo resistente 
al fuoco che utilizza la tecnologia mica senza 
l’impiego di XLPE o PPE per l’isolamento dei 
conduttori. Elanfi re ha dei conduttori isolati con 
una speciale mescola LSZH che rispetta tutte 
le regolamentazioni, garantendo zero emissione 

VTO9341D è il nuovo 
posto esterno con face 
recognition.
Scocca resistente: opera 
con temperature da -20 
a 60°C; è protetto da un 
case in lega di alluminio 
(IP55 per la resistenza 
ad acqua e polveri e 
antivandalo IK07) e 
potenziato dall’Intrusion 
Prevention System.
Face recognition: 
se una persona si 
posiziona entro 60 cm 
dal videocitofono, il 
sensore CMOS da 2 Mp 
ne rileva la presenza e 
scatta un’istantanea del 
volto a colori e in alta defi nizione (l’AGC attiva 
automaticamente una luce bianca in caso di 
scarsa luminosità). In meno di mezzo secondo 

di gas e fumi tossici e una perfetta spelatura 
dei conduttori.Tutti i cavi Elan resistenti al fuoco 
installati su impianti di sicurezza e antincendio 
sono effi caci e affi dabili da garantire l’adeguato 
livello di sicurezza”, concludono dall’azienda.

il sistema confronta il volto fotografato con 
quelli a database (20.000 comparazioni) e 
apre la porta agli autorizzati.

Sblocchi multipli: Card Mifare, password 
numeriche da digitare sulla tastiera touch e 
lettura impronte (3.000 slot nel database). 
In coppia con la stazione master VTS5240B 
può inoltrare le immagini ai dispositivi mobile, 
consentendo lo sblocco da remoto. 

Grazie al DSS EXPRESS sono ridotti al minimo 
i costi di integrazione e manutenzione, 
rendendo VTO9341D una soluzione per il 
controllo accessi innovativa, versatile e 
conveniente.



Telecamera Geovision IP GV-VD8700 
ELECTRONIC’S TIME

www.electronicstime.it

Tel. 080 4802711

La telecamera Geovision IP GV-VD8700 
offre la possibilità di defi nire fi no a 10.000 
profi li di volti nel suo database, suddivisi in 
categorie, per soddisfare le varie esigenze 
come, ad esempio, facilitare il servizio clienti 
o la gestione della sicurezza.

La GV-VD8700 riesce ad effettuare il 
riconoscimento facciale in 2 secondi, per una 
distanza fi no a 4 mt., ed è in grado di identifi care 
fi no a 10 persone contemporaneamente, 
riconoscendo rapidamente ospiti VIP e/o 
potenziali intrusi. Se integrato con GV-VMS, 
il riconoscimento facciale della GV-VD8700 
può essere utilizzato per attivare gli avvisi 
in base a regole predefi nite, fornendo così 
una gestione della sicurezza migliorata 
e affi dabile. La dome è progettata anche 

per applicazioni esterne, con resistenza agli 
atti vandalici IK10 e grado protezione IP66. 
Può supportare il codec video H.265 per 
ottenere un rapporto di compressione 
migliore, mantenendo immagini di alta qualità 
a larghezza di banda ridotta. La telecamera è 
dotata di un infrarosso fi no a 40 mt. e del 
WDR.

Le telecamere termiche rilevano le radiazioni 
infrarosse emesse dai corpi caldi (invisibili 
all’occhio umano), producendo termogrammi. 
Possono quindi vedere anche in assenza di 
luce visibile e, grazie a funzioni Smart con 
algoritmo deep learning a bordo, sono ideali 
per videosorveglianza, siti sensibili, aree 
estese e perimetri, rilevazione precoce degli 
incendi. Questi dispositivi misurano anche la 
temperatura di specifi ci oggetti: se supera o 
scende al di sotto di un certo limite, si attiva 
un allarme. Sono quindi ideali per monitorare 
processi e assets critici in ambito industriale. 
Grazie a funzioni avanzate (Auto gain control, 
Digital detail enhancement, 3D Digital 
noise reduction, Autocalibrazione), queste 
telecamere restituiscono immagini termiche 
senza eguali. I sistemi Bi-Specrum associano 
all’immagine termica, utilizzata come sensore, 
anche una parte ottica capace di effettuare 
zoom e tracking sulla rilevazione. Combinando 

termogrammi e immagini tradizionali, danno 
vita ad immagini ancor più dettagliate. 

Telecamere termiche e Bi-Spectrum: 
sensibilità e videoanalisi 

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902
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JOHNSON CONTROLS SYSTEMS 

AND SERVICE ITALY

www.zettlerfi re.com

Tel. 02 280421

HONEYWELL SECURITY AND FIRE 

NOTIFIER ITALIA

www.notifi er.it

Tel. 02 518971

Tecnologia all’avanguardia e 
prestazioni comprovate
Dal 1877 Zettler è sino-
nimo di sistemi di comu-
nicazione, di rivelazione 
incendi e di protezione 
antincendio personalizzati 
e innovativi per il settore.
La nuova serie di centra-
li Zettler Profi le Flexible 
aumenta l’affi dabilità al 
massimo livello possibile. 
Questa serie di centrali di 
rivelazione incendi modu-
lari offre sino a 32 loop e 
può essere adattata a tutte le esigenze. 
“Solo i prodotti Zettler uniscono una tecnolo-
gia all’avanguardia e prestazioni testate du-
rante decenni di utilizzo in impianti di tutto il 
mondo”, sottolineano dall’azienda. 
I sistemi Zettler proteggono senza nemmeno 
farsi notare: funzionano in background per sal-
vaguardare vite e comunità. Questa protezio-

ne continua giorno dopo 
giorno e anno dopo 
anno, grazie a funzioni 
di rilevazione all’avan-
guardia, ai più elevati 
livelli di qualità e ad un 
basso impatto ambien-
tale. 
“Perché proteggere la 
vita è importante. E la 
sicurezza non dovrebbe 
mai scendere a compro-
messi”, evidenziano.

La sirena wireless indirizzata NRX-WS-RR 
amplia la gamma dei dispositivi della famiglia 
Agile di Notifi er.
Presenta lo stesso design dei dispositivi 
cablati, si installa mediante l’uso della base 
di montaggio B501RF-RR e viene indirizzata 
attraverso i rotary switch al pari di un dispositivo 
cablato. La comunicazione con la centrale 
di rivelazione incendi avviene mediante il 
Gateway NRXI-GATE connesso e alimentato 
direttamente dal loop di appartenenza. 
La sirena si alimenta con 4 batterie CR123, 
singolarmente supervisionate e gestite da 
un algoritmo intelligente che ne gestisce 
l’invecchiamento in maniera graduale e 
controllata. Il dispositivo  dispone di 32 suoni 

Sirena wireless indirizzata NRX-WS-RR

selezionabili a tre livelli di intensità, con una 
potenza massima di 100dB(A) nel tono 1 
a volume massimo. La confi gurazione dei 
suoni è programmabile sia dal software di 
confi gurazione AgileIQ, sia mediante i comandi 
del protocollo Advanced inviati dalla centrale 
sulla quale viene programmata. 
Con questa funzionalità, e con un solo 
dispositivo, si garantiscono le segnalazioni 
di Allarme ed Evacuazione, secondo i piani 
d’allarme più complessi.
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KSENIA SECURITY

www.kseniasecurity.com

Tel. 0735 751646

POINT SECURITY SOFTWARE

www.pointsecurity.it

Tel. 030 2039010 - 373 8279034

PSS: Solo con Telecontrollo e Supervisione 
un Sistema si può definire di Sicurezza
In PSS il Dipartimento Ricerca & Sviluppo 
è fermamente convinto che un Sistema di 
Sicurezza si possa defi nire tale, solo se provvisto 
di Telecontrollo e Supervisione.
Ecco perché è nato il PSS. 
La piattaforma di supervisione PSIM Point 
Security Service (PSS) è stata infatti ideata e 
progettata in base alle reali esigenze degli 
operatori nel settore dei sistemi di sicurezza, 
antintrusione, rilevazione incendio, controllo 
accessi, IoT e TVCC. 
Point Security Service può essere utilizzata 
per i processi evoluti di manutenzione, post 
vendita facility, ed è volta ai sistemi di building 
automation, per gestire una concreta e ideale 
gestione dei sistemi e dei processi con diversi 
protocolli, Modbus, Konnex , SDK, MQTT e vari 
sistemi operativi.
Il software rappresenta una nuova opportunità 
di crescita per le aziende legate al mondo della 
security, safety e safe living ed interessati 
all’ottimizzazione dei processi post vendita del 
settore specifi co.

Con determinazione e costanza, per realizzare 
il PSS sono state utilizzate competenze ed 
esperienze degli operatori del settore, creando 
un focus group su scala nazionale, il PSS Team, 
che ad oggi usufruisce di questa piattaforma 
software per personalizzare i propri impianti, 
centralizzare le proprie tecnologie, utilizzando 
un modello di lavoro intraprendente, giovane e 
dinamico, tramite la rete Point Security Team 
presente sul territorio Nazionale. 

ergo-T (7 pollici) ed ergo-T plus (10 polli-
ci) sono le inter facce ideali di comando e 
controllo della nuova famiglia di centrali la-
res 4.0.

ergo-T, come ‘Touchscreen’, è 
la tastiera capacitiva multi-tou-
ch di ultima generazione con 
un elevato contrasto ed alta 
risoluzione. È stata progettata 
quale Multimedia Center da cui 
gestire e programmare tutte le 
numerose funzioni in ambito 
sia di Sicurezza (quindi di An-
tintrusione, Videosorveglianza 
e Controllo Accessi) sia di Do-
motica o Smart Home (quindi 

ergo-T & ergo-T plus
Automazioni, Luci, Temperature, Elettrodo-
mestici, Irrigazione, eccetera).
Le tastiere ergo-T ed ergo-T plus permettono 
di vivere ai massimi livelli la nuova User Expe-
rience relativa alla recente release dell’APP 
per la gestione di tutte le centrali lares 4.0: 
facilissima fruibilità e semplicità d’uso, con 
una completezza di funzioni che consente di 
avere sempre sotto controllo, in maniera Si-
cura il proprio uffi cio, edifi cio commerciale o 
industriale.
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SERTEC

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®.

90     S News - N. 45/2018

T e c n o l o g i e

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

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

Sertec, la serie Axessor: una serratura 
per ogni esigenza



Lampada di emergenza a incasso Avidsen

Smart Home Italia presenta la lampada di 
emergenza con scatola incasso inclusa di 
Avidsen, ref. 103635.
Si tratta di un apparecchio di design per il-
luminazione di emergenza, caratterizzato 
da una grande fl essibilità di utilizzo e da un 
aspetto particolarmente tecnologico. Adatta 
ad installazioni a parete, soffi tto, incasso, 
controsoffi tto, è ideale per scale, locali e 
uscite di emergenza.

Queste le principali caratteristiche tecniche:
• Batterie ricaricabile: 7.4 V, 1200 mAh Li-ion
• Autonomia: 4 ore
• Tempo di ricarica: 7 ore
• Fonte luminosa: 50 LED SMD 2835
• Tonalità della Luce : 6000 K bianca

SMART HOME ITALIA

www.smart-home-italia.com

Tel. 02 94943083

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

• Consumo di corrente : Max 280 mA
• Potenza; 4 W
• Lumens; 180 lm
• IP40

La lampada è realizzata in plastica trasparen-
te con una cornice bianca con fi nitura lucida, 
che conferisce all’apparecchio un aspetto 
particolarmente elegante. Nel caso di man-
cata corrente, la lampada si accende auto-
maticamente ed ha un’autonomia di 4 ore.

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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VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

SYAC-TB TECHBOARD SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel. 059 289811

SYAC�TB presenta il nuovo DigiEye 2A, con 
tutti i vantaggi della serie 3A, adesso nella 
sua versione Mini.
Un nuovo prodotto si unisce quindi alla fa-
miglia DigiEye, prodotti a Tecnologia Fanless 
che assicurano l’affi dabilità e le avanzate fun-
zionalità che hanno sempre contraddistinto la 
gamma.  
DigiEye 2A vanta un eccellente rapporto pre-
stazioni/consumo e una serie di opzioni uni-
che: 
• silenzioso e compatto 
• inter faccia utente semplice e intuitiva 
• qualità di immagine ad alta defi nizione FULL 
HD;
• consumo energetico ai minimi del mercato 
• possibilità di centralizzazione ed integrazio-
ne 
• rispetto delle più recenti norme relative alla 
Privacy 
• garanzia 3 anni estendibile a 5 anni  

Nuove telecamere Videostar HFR
Le telecamere Videostar 
IP Full HD 5IPB68A2XHF 
e 5IPD88P2XHF offrono 
funzionalità innovative, 
grazie al nuovo sensore 
CMOS Sony IMX132 da 
1/2.8” Starlight, che ga-
rantisce una maggiore 
sensibilità, la capacità di 
catturare un elevato nu-
mero di frame per secon-
do alla risoluzione massima di 2048 x 1536, 
per 45fps, e 1920 x 1080, per 60fps e una 
visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa 
luminosità.
La modalità di registrazione High Frame Rate è 
in grado di acquisire fi no a 60 fotogrammi al se-
condo, offrendo immagini video estremamente 
fl uide, uniformi e naturali, è ideale per la ripresa 
di immagini in movimento ad elevata velocità. 
Utilizzando la funzionalità WDR a 120 dB, è pos-
sibile acquisire gli oggetti chiaramente anche in 
condizioni di illuminazione molto diffi cili, come 

DigiEye 2A ha caratteristiche eccellenti per 
una estrema versatilità di impiego: banche, 
ambienti corrosivi e umidi, residenziali, cate-
ne di negozi, agenzie ed in generale piccoli 
ambienti.

SYAC�TB offre, inoltre, la possibilità di svilup-
pi personalizzati per progetti speciali. 

Mini e versatile, DigiEye 2A, la nuova
soluzione per i piccoli spazi

forte retroilluminazione o elevato contrasto. 
Le telecamere “HFR” integrano, lenti motorizza-
te da 5x (2.7 ~ 13.5 mm) con autofocus, slot 
per micro SD card fi no a 128Gb, n.1 ingresso/
uscita allarme, n.1 ingresso/uscita audio e fun-
zioni “SMART”.
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URMET

www.urmet.it

Tel. 199 110120

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 agevolare 
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 delle luci, con un’intensità impostata 
al 40%, in un’ottica di risparmio energetico. È 

inoltre possibile condividere il controllo della 
casa tramite App Yokis YnO con i propri familiari, 
ognuno dei quali potrà personalizzare aspetto, 
livelli preferiti e funzionalità della propria App e 
sviluppare anche accounts temporanei per gli 

ospiti, affi ttuari e collaboratori. 
YnO si adatta perfettamente alle 
abitudini di ogni componente 
della famiglia che potrà creare 
uno “scenario” predefi nito 
per gestire, con un solo tocco 
da tablet o smartphone, uno 
o più moduli digitali Yokis di 
Home Automation presenti 
nell’abitazione. Infi ne, in 

caso di ampliamento o guasto, l’installatore 
potrà accedere all’impianto 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. 

ATE be/Connect: soluzioni di connettività 
Urmet ATE

URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

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.
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PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI S NEWS
è possibile trovare S News presso i seguenti punti di diffusione

  ABRUZZO 

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

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

DODIC ADRIATICA
VIALE EUROPA 126/128   
65010 SPOLTORE (PE)
0775 840029 
www.dodicelettronica.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EUROTEK SRL
VIA DEI NOTAI, BLOCCO 22
40050 FUNO DI ARGELATO (BO)
www.eurotek-srl.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE DI ROMA
VIA DEL TECNOPOLO, 83
00131 ROMA
085 4460662
www.italelettronica.it

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

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

  LIGURIA
CDA SRL SAVONA
VIA VITTORIO VENETO 244R
17100 SAVONA (SV)
www.cda-srl.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DMT SRL
VIA 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

RHINO CORP
PIAZZA GARIBALDI, 24
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)
0942 982461
www.rhinocorp.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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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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