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Quale formazione, 
quale cultura per la 
sicurezza?
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Siamo tutti estremamente consapevoli di 
quanto sia importante la formazione nel no-
stro settore. Questo numero di S News ne 
è testimone attento e vivente: dal Protocol-
lo della cover, ulteriore grande contributo da 
parte di Umberto Saccone che, come direb-
be Cristhian Re “ha scritto più libri che tutti i 
security managers in Italia messi assieme”, 
alle testimonianze di quanto fanno le azien-
de, siano esse produttive o distributive, per 
l’aggiornamento e la formazione dei progetti-
sti, dei system integrators, degli installatori e 
degli operatori della sicurezza, in tutte le sue 
segmentazioni ed argomentazioni.
Quello che però si sta evidenziando e ma-
nifestando, e che noi di S News da sempre 
stiamo coltivando, incoraggiando, testimo-
niando quando possibile, è la volontà di con-
fronto, di costruttivo dibattito, di autoanalisi, 
di mettere a fattor comune l’informazione, le 

conoscenze e le competenze per far crescere 
l’intero comparto, nell’ottica del win-win e del 
rispetto, l’unica a garantire risultati veri, utili, 
concreti e duraturi per tutti.
Il settore, ed in questo numero tante sono le 
testimonianze in tal senso, si sta interrogan-
do e sta cercando delle risposte, che in parte 
può dare e che in altra parte saprà dare.
Il miglior discente, e quindi poi il miglior pro-
fessionista, a tutti i livelli, non è solo colui 
che acquisisce conoscenze, ma colui che si 
impadronisce di competenze che poi trasfor-
ma in abilità, sapendo mettere a frutto sem-
pre più anche le soft skills, come più volte 
nelle colonne di S News abbiamo evidenziato.
Questa è la direzione che la Buona Forma-
zione per questo settore dovrebbe seguire, 
perché, come evolve la tecnologia evolve 
anche il modo di apprendere, evolve il modo 
di rapportarsi, evolve il modo di crescere. La 
società è in parte il risultato della propria 
Scuola, così come l’evoluzione di un settore 
è anche il risultato della Cultura che riesce a 
generare.  

di  Monica Bertolo
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Umberto Saccone: 
Protocollo “S” 

Nella cover di S News lei è presente con 
la copertina di un libro, che sta facendo 
parlare molto di sé. Di che cosa si tratta?
Come dice Cristhian Re nell’abstract che 
ci introduce alla lettura, Protocollo “S” è “il 
libro che ha la tipica fi sionomia e praticità 
d’uso di un manuale”. 
  
Ecco, ho voluto proprio studiare il fenomeno 
del sequestro in tutte le sue manifestazioni 
e implicazioni: dai sequestri a scopo di 
fi nanziamento terroristico, ai recenti cripto-
sequestri, dal ruolo delle Società che 
non vogliono avere ricadute reputazionali 
negative, al coinvolgimento delle famiglie 
nella gestione della trattativa. Non solo: 
ho voluto anche approfondire il terrorismo 
psicologico utilizzato per demolire la 
personalità dei prigionieri, le dinamiche che 
lo governano, la “zona grigia” di cooperazione 
dei prigionieri con gli aguzzini dettata dalle 
necessità di sopravvivenza, la durata, il 
rapporto vittima-rapitore, le caratteristiche 
della vittima, la relazione con i media, le 
forme di comunicazione con i rapitori, le 
strategie di condotta, le trattative, le azioni 
di intervento, gli epiloghi.

Perché ha sentito l’esigenza di scrivere 
un libro, anzi un manuale, come Protocollo 
“S”?
Bisognava fare una sintesi per avere a 
disposizione un manuale che potesse sia 
orientare convenientemente scelte politiche, 
che sensibilizzare le aziende sui possibili 

Incontr iamo Umberto Saccone, 
Presidente d i  IF I  Advisory

a cura d i  Monica Bertolo

Umberto Saccone
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rischi. Nella gestione dei sequestri manca 
totalmente la capacità di capire quello 
che è utile fare: come raccordarsi con le 
Autorità, come gestire le famiglie, quali 
comunicazioni bisogna ed è opportuno dare 
all’interno e all’esterno dell’azienda, quali 
settori aziendali devono essere coinvolti nel 
Comitato di Crisi. E poi ultimo, ma non ultimo, 
diffi dare dai consigli delle multinazionali 
della sicurezza, in gran parte di estrazione 
anglosassone, con una civiltà giuridica molto 
differente dalla nostra. Nel libro vengono 
percorse le fattispecie di reato nelle quali 
un’azienda può incorrere, in caso di una 
gestione non informata di un sequestro. 

Andando nel dettaglio, di cosa tratta 
l’opera?
Nulla di meglio che riproporre alcune 
parti dell’abstract di Cristhian Re, che ha 
magistralmente sintetizzato le circa 500 
pagine del volume.
“Umberto Saccone apre il libro con le 
parole di Bruno Bettelheim, psicanalista 
austriaco superstite dell’olocausto, tratte da 
‘Il cuore vigile’. Non è casuale. Il passo di 
Bettelheim, collocato in frontespizio, diventa 
così epigrafe: fonte di ispirazione e, al tempo 
stesso, chiave di lettura dell’intera opera.
Il sequestrato, esattamente come i prigionieri 
dei campi di concentramento o peggio 
ancora di quelli di sterminio, è costretto a 
identifi carsi con i suoi guardiani. Il vuoto 
creatogli attorno lo rende psicologicamente 
ostaggio in misura proporzionale 
all’isolamento patito, diminuendo così 
la sua capacità di difesa e accrescendo 
parimenti la spinta a conciliarsi con il 
sistema. Bettelheim conclude il pensiero, 
infatti, affermando che il prezzo che si deve 
pagare è addirittura l’identifi cazione senza 
riserve con la tirannia, cioè la rinuncia alla 
propria autonomia. Un naturale meccanismo 
di difesa posto in essere dalle vittime di 
sequestri che fi niscono per identifi carsi, 
appunto, con il rapitore, cioè con colui che 
infl igge l’angoscia ma che, al contempo, 
detiene il potere di dare sollievo emozionale 
al prigioniero.

Saccone, attraverso quella misurata 
‘chimica delle parole’ già cara a Primo Levi, 
studia il fenomeno del sequestro in tutte le 
sue manifestazioni e implicazioni, ovvero 
l’elemento di volontario e consapevole 

terrorismo psicologico utilizzato per demolire 
la personalità dei prigionieri, le dinamiche 
che lo governano, la ‘zona grigia’ (cioè 
l’ampia zona di cooperazione dei prigionieri 
con le fi nalità degli aguzzini dettata dalle 
necessità di sopravvivenza), la durata, il 
rapporto vittima-rapitore, le caratteristiche 
della vittima, la relazione con i media, le 
forme di comunicazione con i rapitori, le 
strategie di condotta, le trattative, le azioni 
di intervento, gli epiloghi. Ciascuno di tali 
aspetti viene approfonditamente trattato 
all’interno delle sette distinte parti di cui si 
compone il volume e vivisezionato con una 
perizia chirurgica che non cede mai il passo 
a emotività e pathos.

Le ar terie che portano ossigeno al cuore 
dell’opera sono rappresentate, invece, 
dai primi tre capitoli introduttivi e di 
ambientazione, incentrati rispettivamente 
sull’evoluzione storica della disciplina di 
tale fattispecie di reato, il quadro normativo.
L’excursus storico abbraccia oltre due 
millenni: dal diritto romano ai nostri giorni 
passando per gli Stati preunitari (Regno 
delle Due Sicilie, Stato Pontifi cio e Regno di 
Sardegna), senza tralasciare il Regno d’Italia 
(dal Codice Zanardelli al Codice Rocco, ancora 
vigente). La digressione poi vira dolcemente 
in prora andando all’orza della sociologia 
criminale fi no a disporsi nel letto dei numeri. 
Con il vento in poppa l’imbarcazione di 
Saccone solca i mari della giurisprudenza. 
La sua analisi procede affrontando le onde 
della giurisdizione penale italiana con un 
livello di approfondimento via via maggiore. 
Disamina così le tre fattispecie di sequestro 
di persona previste dal nostro Ordinamento 
(a dolo generico e a dolo specifi co, a scopo 
di rapina o estorsione, a scopo di terrorismo 
o eversione), le circostanze aggravanti 
e attenuanti, la differente natura che li 
connota, i profi li di responsabilità delle 
imprese nel caso di commissione di reato da 
parte di sue persone, senza mai dimenticare 
la cornice internazionale e i relativi riferimenti 
normativi, pagamento del riscatto incluso.

Tavole, car tine e grafi ci, disseminati all’interno 
del saggio, hanno lo scopo di fornire sempre 
una precisa visione d’insieme e corroborano 
gli argomenti trattati da Saccone conferendo 
all’opera la tipica fi sionomia e praticità d’uso 
di un manuale o meglio di un… Protocollo”.
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Quando si potrà leggere il volume?  
Il libro sarà presentato a Roma il 9 maggio 
presso la sede di Confi ndustria, in via 
dell’Astronomia 30.
Parteciperanno Angelo Tofalo, 
Sottosegretario di Stato alla Difesa e già 
membro del COPASIR, Giacomo Stucchi 
Presidente dello stesso COPASIR (Comitato 
Parlamentare per la Sicurezza della 
Repubblica) nella XVII Legislatura, oltre che 
dell’AD di IFI Advisory Romolo Pacifi co, 
società promotrice dell’iniziativa. 
A seguire l’intervento di Marco Vallisa, 
sequestrato in Libia il 5 luglio 2014 e liberato 
dopo 131 giorni di prigionia, di Mariasandra 
Mariani rapita il 2 febbraio 2011 nel sud 
dell’Algeria, da terroristi di Al Qaeda nel 
Maghreb Islamico (AQMI) e liberata dopo 
440 giorni di prigionia e di Giovanna Motka, 
madre di Federico Motka sequestrato in Siria 
nel 2013 da terroristi dello Stato Islamico e 
liberato dopo 439 giorni di prigionia.
Ci saranno poi tra i relatori, Pasquale 
Angelosanto, Generale dei Carabinieri,  
Comandante del Raggruppamento 
Operativo Speciale (ROS) e Erminio Amelio, 
magistrato, Pubblico Ministero alla Procura 
della Repubblica di Roma.
Giovanna Motka, dopo questo traumatico 
evento, è divenuta insieme a Vallisa e ad 
altri la promotrice di Hostage Italia, una 
onlus che vuol contribuire al reinserimento 
delle vittime di rapimento in famiglia e nella 
società. Modererà l’incontro Marco Ludovico 
giornalista professionista, caposervizio 
alla redazione di Roma del Sole 24 Ore, da 
sempre impegnato a seguire le attività di 
sicurezza, immigrazione, intelligence, difesa 
e cronaca giudiziaria.

A chi è indirizzato questo libro e che cosa 
può insegnare agli Esperti di Sicurezza e 
più in generale agli Uomini d’Azienda, visto 
appunto che viene presentato proprio in 
Confi ndustria?
Come le dicevo è indirizzato ai curiosi, a chi 
si occupa di sequestri e, in particolare, alle 
aziende. Le aziende che operano in contesti 
critici devono sapere che i sequestri 
ricadono nelle previsioni del D.Lgs. 231 
del 2001 e che il reato omissivo in carenza 
di norme prevenzionistiche è for temente 
sanzionato dalla nostra giurisprudenza. 
Anche se solitamente sono le nostre Autorità 
a gestire un sequestro, le aziende devono 

saper valutare gli impatti reputazionali, come 
relazionarsi con i media e vivono un momento 
estremamente critico. Se non danno risposte 
convincenti agli stakeholder possono vedere 
effetti devastanti sul titolo, essere criticati 
per la loro ineffi cienza e essere messi sotto 
pressione dai familiari delle vittime che, 
se perdono fi ducia nell’azienda, possono 
accusarla di non fare abbastanza per salvare 
i propri cari; quindi una gestione complicata 
dove molti capi azienda hanno fatto un mea 
culpa per non aver investito preventivamente 
nella sicurezza delle loro persone. Molte volte 
una colpa che non può essere fatta risalire 
direttamente a loro, ma a quel management 
poco informato che non li ha messi nelle 
condizioni di fare scelte consapevoli. 

Ultimo ma non ultimo il supporto che 
vogliamo dare con i proventi del libro a 
Hostage Italia. Hostage Italia nasce da 
un gruppo di persone che hanno vissuto 
la traumatica esperienza del rapimento. 
Cinque soci fondatori, ciascuno con la 
propria storia: ostaggi sopravvissuti al 
sequestro e alla prigionia, con familiari e 
amici che li hanno aspettati, talvolta per 
tempi lunghissimi. Sono dure esperienze che 
segnano per l’intera vita. L’idea di dar vita 
ad un’organizzazione di volontariato è venuta 
a Giovanna Motka, in seguito alla liberazione 
del fi glio Federico, ritornato alla vita dopo un 
anno e mezzo nelle mani dei sequestratori 
dell’ISIS.

Questa for tuna, che altri non hanno avuto, ha 
spinto Giovanna a creare un’organizzazione 
per aiutare le vittime di rapimento e i loro 
familiari durante e dopo la prigionia. Noi 
vogliamo sostenerli. 
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a cura d i  Alessandra C.  Emanueli

ADI e Axis:
i Seminari Intrusion 
Protection

Per essere sempre a supporto e vicini ai 
professionisti della sicurezza integrata, ADI 
Global Distribution e Axis Communications 
assieme portano l’innovazione tecnologica 
direttamente sul territorio.

Come? Con i seminari itineranti sulla 
protezione perimetrale: l’Axis Intrusion 
Protection Tour. Tre le tappe:

• 9 Maggio, presso il Relais Villa Giulia a 
Mestrino, Padova
• 30 Maggio presso Villa Castiglione 
all’Impruneta, Firenze
• 6 Giugno presso il Grand Resort Parco 
delle Nazioni, Roma

“Il seminario Axis Intrusion Protection - 
sottolineano gli organizzatori - è volto ad 
offrire concreti strumenti per la progettazione 
di sistemi antintrusione basati su tecnologia 
termica e algoritmi di Intelligent Video Axis, 
abbinati alle telecamere termiche e PTZ, 
nel contesto specifi co della sorveglianza 
perimetrale. Chiari gli obiettivi: ottenere una 
visione completa della soluzione Axis, delle 
novità di prodotto 2019 e del lancio del 
nuovo processore Ar tpec 7, nonché imparare 
a pianifi care e a costruire un progetto di 
soluzione di protezione perimetrale secondo 
i vari livelli di criticità, oltre ad imparare a 
confi gurare una telecamera termica Axis ed 
il modulo di Intelligent Video Axis Perimeter 
Defender”. 
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Nel dettaglio, le mezze giornate si 
ar ticoleranno come segue: a partire dalle ore 
14.00 i presenti avranno modo di valutare 
la strategia e la visione Axis, che è rivolta 
ad aggiungere nuove dimensioni al mercato 
della videosorveglianza, proprio con l’AXIS 
Intrusion Protection.

Saranno quindi presentati i vantaggi chiave 
di una soluzione di anti-intrusione, nonché 
il nuovo processore Ar tpec 7 e le novità di 
prodotto 2019. 
A conclusione delle sessioni è previsto un 
Demo live e… una degustazione di vini 
locali!

I seminari sono gratuiti ma con disponibilità 
limitata, quindi “è bene contattare subito le 
aziende per assicurarsi il posto!”, consigliano 
da ADI e da Axis. 

ADI, che con effetto dal 1° aprile 2019 
ha cambiato denominazione sociale da 
Honeywell Security Italia s.r.l. ad ADI 
Global Distribution Italia s.r.l. (mantenendo 
invariati tutti gli altri aspetti organizzativi, 
fi scali e commerciali), “riconferma – 
evidenziano dagli Headquarters milanesi - di 
avere i muscoli in regola per consolidarsi 
come punto di riferimento privilegiato per i 
professionisti della Sicurezza. Con più di 70 
sedi in 15 Paesi in Europa, Medio Oriente 
ed Africa, ADI rappresenta un’organizzazione 
dove il professionista della Sicurezza e 
dell’IT può trovare tutto ciò che cerca, sia in 
termini di prodotto, che di consulenza, che di 
supporto. L’impegno verso i propri clienti si 
rafforza, cresce ed evolve, anche grazie alle 
nuove risorse e trasformazioni organizzative 
orientate al Servizio Clienti”, specifi cano da 
ADI Global Distribution Italia.

Seminari intrusion protection
9 Maggio  30 Maggio      9 Giugno

Padova    Firenze    Roma

in collaborazione con

axis_ad_intrusion_protection_sem_snews_210x160_it_1904.indd   1 2019-04-15   16:28:29
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a cura d i  Monica Bertolo

Focus Tour:
Fire, Evac & Cables  
nella Formazione 
Antincendio

Grande ed entusiastica affermazione per 
il Focus Tour, l’evento sulla formazione 
antincendio supportato da Elan, Inim, 
Paso, coordinato da Assosicurezza e che 
vede S News Media Partner. Le prime due 
tappe, rispettivamente in IMQ a Milano e 
presso l’Ordine degli Architetti di Padova, 
hanno riscontrato “un’attenzione ed una 
partecipazione oltre le aspettative”, 
come hanno sottolineato gli organizzatori, 
dimostrazione della valenza e dell’interesse 
sia dei temi trattati che del format stesso, 
che coniuga aspetti normativi con aspetti 
tecnici e best practises, con interazioni 
dirette e spontanee non solo tra docente e 
pubblico, ma anche tra gli stessi relatori del 
Focus e la platea, fi sicamente presente o in 
streaming. 

L’atmosfera ed il mood che ne scaturiscono 
sono, così, quelli di un confronto aperto 
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Piergiacomo Cancelliere

Roberto Megazzini

e costruttivo, volto all’apprendimento ed 
all’approfondimento delle tematiche prese in 
esame, estremamente attuali e fondamentali 
per i progettisti, gli RSPP, i Safety & Security 
Managers, ma sempre più anche per i 
distributori di sicurezza, i system integrators 
e gli installatori. 
S News incontra quindi i relatori del Focus Tour, 
ad iniziare dal docente d’eccezione, l’Ingegner 
PIERGIACOMO CANCELLIERE, Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco, Ministero dell’Interno.

“Per garantire la sicurezza antincendio bisogna 
progettarla, affi dandosi ad una metodologia di 
progettazione valida, che restituisca dignità 
alla valutazione del rischio. Oggi il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco ha risposto 
a questa esigenza, emanando il Codice di 
Prevenzione Incendi con il quale, al fi ne di 
garantire la sicurezza antincendio dell’attività, 
si chiede al professionista di partire dalla 
conoscenza dell’attività, dalla tipologia degli 
occupanti e da come si sviluppa l’incendio al 
suo interno”.

Quale il messaggio che secondo lei la platea, 
molto numerosa, ha particolarmente colto?
Il messaggio fondamentale è la necessità di 
progettare sistemi di sicurezza, (ed al Focus 
Tour parliamo degli impianti di rivelazione 
allarme incendio), proprio per quella specifi ca 
attività che si sta mettendo in sicurezza: questo 
signifi ca conoscere i principi di funzionamento 
dei dispositivi, in relazione al tipo di incendio 
e agli occupanti che devono essere allertati. 
In questo sicuramente il Codice di Prevenzione 
Incendi può rappresentare un valido strumento 
metodologico a supporto del professionista.

Lei sarà il docente in tutte le tappe del Tour, 
che ha la fi nalità di fare formazione. Quanto è 

importante questo aspetto oggi?
La formazione è importantissima e deve 
toccare gli attori che partecipano alla sicurezza 
di un’attività, per cui la partecipazione a questi 
eventi dovrebbe veder coinvolti i responsabili 
di attività, i responsabili della sicurezza, i 
datori di lavoro, le aziende interessate alla 
progettazione di questi sistemi, proprio per 
poter condividere assieme l’obiettivo base che 
è quello di garantire la sicurezza antincendio 
dell’attività per gli occupanti e per le cose, se 
richiesto.
La fi nalità è quindi quella di fornire i giusti 
strumenti, per poter mettere a disposizione 
di tutti i professionisti il corretto metodo per 
la progettazione degli impianti di rivelazione 
allarme incendio.

Oltre al docente Cancelliere che sviluppa i 
temi in 4 ore di lezione dinamica al mattino, 
nel pomeriggio per le successive 4 ore, 
si susseguono i relatori tecnici: Roberto 
Megazzini, Product Manager PASO; Enea 
Galiffa, Direttore Tecnico Ricerca & Sviluppo 
Antincendio INIM Electronics; Cristiano 
Montesi, Amministratore Delegato ELAN.

ROBERTO MEGAZZINI, Product Manager 
PASO
Quali gli aggiornamenti sulla normativa dei 
sistemi di evacuazione vocale?
Le norme sono molto chiare, almeno per 
quanto riguarda l’Italia: due norme di 
prodotto, la 54-16 per l’elettronica e la 
54-24 per i diffusori. Quello che l’Italia ha 
recepito, a differenza dei Paesi europei, 
è la norma d’impianto, che è una norma 
mondiale ed è diventata una ISO 7240-19: 
è la norma dei progettisti, che dice come 
va fatto l’impianto audio nel miglior modo 
e rispettando le sicurezze. Ci aiuta anche 
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nelle 54 una specifi ca tecnica, non norma 
perché purtroppo l’Europa non è riuscita ad 
accordarsi su una norma che vada bene per 
tutti i Paesi, che è la TS 54-32. La norma 
e questa specifi ca sono due volumetti che, 
sulla scrivania del progettista di sistemi 
EVAC, dovrebbero essere presenti: su questi 
vengono veramente defi niti i livelli vari di 
sicurezza che deve avere il nostro impianto. 
Si parla di sicurezza per quanto riguarda le 
apparecchiature, la tipologia, la ridondanza 
che devono avere le apparecchiature ma 
anche dell’impianto, quindi per esempio le 
linee altoparlanti ed altro ancora. Quindi le 
novità sono tante e l’interesse dei progettisti 
è altissimo, anche perché è un mondo 
ancora nuovo, dove non c’è un grande know-
how. Si parla addirittura di intelligibilità 
del messaggio, cosa che lascia un attimo 
sbandati i non addetti ai lavori. Tante, 
dunque, le componenti da tener presenti 
negli impianti che andiamo a realizzare, 
a seconda delle varie attività: centro 
commerciale, ospedale, scuole, perché sono 
tantissimi gli ambienti dove c’è pubblico che 
non conosce lo stabile, e un messaggio è 
utilissimo per fare l’evacuazione corretta.

E nell’ottica di queste nuove norme, come 
cambia la progettazione dell’impianto audio?
La progettazione cambia perché, aldilà del 
fatto che le apparecchiature richiedono oggi 
una certifi cazione di un terzo ente, se una volta 
l’impianto audio era visto centralizzato, quindi 
molti armadi a seconda della dimensione e 
della potenza, e le linee altoparlanti partivano 
centralizzate, oggi c’è l’idea di vedere 
l’impianto audio decentralizzato, che deve 
quindi avere delle piccole centrali satelliti, 
dimensionate autonome che possono, in 
caso di taglio di cavi o di collegamento, 
funzionare indipendentemente e localmente, 
permettendo allo stabile remoto dove c’è la 
centralina, di poter avere tutte le funzioni che 
servono nel caso si debba evacuare. Quindi 
non più una grossa centrale che manda la 
potenza, cavi con potenza di diffusori per tutto 
lo stabile, ma magari delle centrali più piccole 
satelliti. Ad esempio: un ospedale potrebbe 
avere i vari reparti con delle piccole centrali, 
distribuite in maniera anche autonoma ma 
collegate insieme, e qualora ci fosse un taglio, 
queste sono in grado di servire allo scopo 
dell’evacuazione. Ciò signifi ca un discreto 
cambio rispetto al passato.

Enea Galiff a

ENEA GALIFFA, Direttore Tecnico Ricerca & 
Sviluppo Antincendio INIM Electronics
Quale la sintesi del panorama normativo 
antincendio e come questo si mette in relazione 
con la tecnologia oggi disponibile?
Al Focus Tour partendo dal panorama normativo 
in materia di rivelazione allarme incendio, 
panorama in continua evoluzione, cerchiamo di 
metterlo in relazione con quello che è il mercato, 
in particolare con i costruttori di apparecchiature 
rivelazione incendio, essendolo noi stessi. Il fatto 
di far incontrare su temi normativi ed applicativi 
produttori e progettisti, permette di condividere 
le problematiche e di instaurare un dibattito dal 
quale emergono spunti interessanti.

Quali in particolare?
Si sono evidenziate diverse esigenze da parte 
dei diversi attori nel mercato, dagli installatori, 
ai progettisti, agli operatori economici e c’è 
stato un particolare interesse intorno alla CPR, 
che rappresenta un vincolo importante per le 
apparecchiature elettroniche da utilizzare nei 
sistemi automatici rivelazione incendio.

Andando nello specifi co delle normative, quali 
quelle che sono state approfondite?
Nella mattinata l’ing. Cancelliere espone in 
maniera magistrale il nuovo Codice Prevenzione 
Incendio, che è diventato il testo di riferimento 
per la progettazione della sicurezza degli edifi ci, 
in materia di sicurezza antincendio; nella 
seconda parte della giornata noi  tecnici di 
prodotto svisceriamo le norme di riferimento, 
come la UNI 9795, che rappresenta la norma 
principale per la progettazione e realizzazione 
di impianti rivelazione incendio, insieme alle 
norme di prodotto, che non sono strettamente 
pertinenti agli installatori e ai progettisti, che 
però aggiungono alcune conoscenze importanti 
nella loro cultura generale.
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CRISTIANO MONTESI, Amministratore 
Delegato ELAN
Quali gli obblighi dei progettisti relativamente 
alle connessioni?
Durante il Focus Tour approfondiamo, per 
quanto riguarda i cavi da utilizzare nei sistemi 
rivelazione incendi, tutto quello che coinvolge 
questo settore, trattandosi di una materia 

molto attuale ed in continua evoluzione. 
Abbiamo toccato la CPR, quindi reazione al 
fuoco e resistenza al fuoco con le EN 50200, 
norma di prodotto CEI 20105, e per quanto 
riguarda i cavi da utilizzare nell’impianto UNI 
9795 che è sempre riferita ai cavi resistenti 
al fuoco.

Da parte dei partecipanti, quali gli argomenti 
che suscitano più interesse?
La CPR, anche perché ci sono interpretazioni 
e a volte incomprensioni della norma, e quindi 
se i cavi resistenti al fuoco siano inclusi nella 
CPR o meno. Anche l’aspetto relativo alla 
durata più o meno della resistenza al fuoco, 
dai 30 minuti ai 120 minuti, desta interesse.
Al mattino l’ing. Cancelliere, uno dei massimi 
promotori della divulgazione della sicurezza 
sull’incendio, tratta, a volte anche su richiesta 
della platea stessa, il tema della normativa 
dei cavi resistenti al fuoco, quindi poi nel 
pomeriggio noi approfondiamo la sezione.

Cristiano Montesi

Dopo le prime due tappe, il Focus Tour 
prosegue su Roma venerdì 24 maggio e 
successivamente nella nuova e tecnologica 

sede INIM Electronics, a Monteprandone 
in provincia di Ascoli Piceno, venerdì 31 
maggio.
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Nasce Sunell Italia

Chi è Sunell e chi è Sunell Italia? 
Fin dalla sua fondazione nel 2002, Sunell 
Technology Corporation ha avuto come 
obiettivo quello di essere l’azienda leader 
per la sicurezza internazionale e fornire un 
servizio di marketing di primo piano.
Con sede a Shenzen, ha altre 4 fi liali nel 
mondo ed è distribuita in oltre 80 Paesi. 
Sunell è uno dei 10 marchi più infl uenti per 
la sicurezza nazionale cinese ed è inoltre tra 
le aziende raccomandate dal governo cinese 
per la realizzazione dei sistemi per i controlli 
del traffi co, controllo urbano e progettazione 
e realizzazione delle carceri, oltre ad avere 
ricevuto un alto numero di riconoscimenti 
governativi per qualità e  progetti di sicurezza 
in ambito bancario.

Sunell gestisce la propria produzione in modo 
estremamente accurato. Sunell è certifi cata 
ISO9001, ISO14001 e OHSAS18000. Tutti i 
prodotti Sunell sono certifi cati RoHS, CE, FCC, 
CMA e sono accreditati dall’esercito cinese.

L’unicità di Sunell è sicuramente la fi losofi a 
imprenditoriale, propria dell’impronta 
religiosa buddhista del titolare e fondatore, 
rimasta come imprinting negli anni, applicata 
anche come fi losofi a di produzione e 
commerciale, e votata a dare soluzioni 
rispettose dell’ambiente e dell’individuo.

Sunell Italia nasce dopo tre anni di successo 
dei prodotti Sunell ottenuto grazie a una rete 
di distributori autorizzati specializzati, con 
l’obiettivo di rafforzare la presenza del marchio 
su tutto il territorio nazionale, congiuntamente 
con la casa madre di Shenzhen, Sunell 
Technology Corporation.
La sede commerciale di Milano si avvale del 
proprio sito logistico decentrato, con oltre 
10.000 mq coperti, magazzino automatico e 

Massimo Pagani

Un nuovo player s i 
presenta d irettamente 

sul mercato i taliano della 
v ideosorveglianza:

è Sunell I talia

Incontr iamo Massimo Pagani , 
Sales Manager

a cura d i  Monica Bertolo
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personale al lavoro su due turni per garantire 
consegne celeri entro le 24 ore sia in Italia 
che in Europa.
La nostra struttura direzionale si compone, 
al momento, di 15 addetti, tutte persone 
professionalmente appartenenti al settore 
della sicurezza almeno da dieci anni, 
suddivise tra direzione generale, marketing, 
amministrazione, vendite, acquisti, supporto 
tecnico e supporto informatico.

Quale, quindi, la strategia commerciale di 
Sunell Italia? 
La strategia commerciale di Sunell Italia 
si basa sulla distribuzione di un prodotto 
dedicato ai professionisti della sicurezza, 
veicolato attraverso una rete di distributori 
di zona, qualifi cati e in grado di supportare 
professionalmente l’installatore nel pre e 
post vendita attraverso corsi di formazione, 
supporto tecnico, attività di consulenza, 
documentazione commerciale e di marketing.
La presenza di Sunell in molti ambiti pubblici, 
anche italiani, quali ad esempio Autostrade 
per l’Italia, Anas, Polizia di Stato, Atm – 
Metropolitana Milanese, Porto di Genova, 
oltre che in numerosi comuni per il controllo 
della sicurezza cittadina, è una conferma del 
livello qualitativo dei prodotti.
L’assenza del prodotto Sunell dai canali 
commerciali online come ad esempio Amazon 
ed Ebay, a differenza di altri competitors, 

e la presenza su internet da parte dei 
distributori con il solo prezzo di listino Italia 
uffi ciale, caratterizza da sempre una politica 
commerciale a tutela dei margini e della 
professionalità dell’intera catena distributiva.

I prodotti, sempre aggiornati e di ultima 
generazione, risultato evolutivo di un R&D 
Department di oltre 500 addetti, sono una 
garanzia di qualità e di affi dabilità.

Ci aspettiamo che sempre più distributori, 
siti in territori dove il marchio ancora non è 
presente, desiderino accostarsi a noi per le 
caratteristiche distintive che ci rappresentano.

State quindi ricercando ulteriori distributori?
Certo. Siamo alla ricerca di realtà che 
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condividano la nostra vision e il nostro 
percorso e che facciano pertanto di Sunell il 
loro marchio di riferimento. Per apprezzare un 
marchio bisogna conoscerlo, e quindi saremo 
ben lieti di poter presentare agli interessati 
non solo i prodotti e le soluzioni Sunell, ma 
anche i servizi a supporto e la vision aziendale.

Ci risulta che stiate organizzando un evento 
esclusivo per il lancio di Sunell Italia... Di che 
cosa si tratta?
È vero. L’evento esclusivo, ovvero la 
Convention Sunell 2019 intitolata “Sali a 
bordo con Sunell”, sarà aperto non solo a 
tutti gli attuali distributori e ai loro clienti, 
ma anche a coloro che abbiano il desiderio 
di conoscere le tecnologie e il mondo Sunell, 
sia dal punto di vista prodotti che da quello di 
fare squadra tutti insieme, e vogliano essere 
coinvolti nel progetto Sunell Italia.

A tale proposito avremo un testimonial di 
livello internazionale che saprà ben spiegare 
cosa intendiamo con “lavorare e crescere 
insieme”.
L’evento sarà su prenotazione obbligatoria, 
dal momento che il numero sarà limitato al 
massimo a 150 persone, vista la location 
esclusiva.
Durante la giornata verranno presentati il 
progetto, fi nalizzato ad assumere una quota 
signifi cativa di mercato attraverso prodotti 
professionali ed affi dabili ed attraverso una 
strategia di distribuzione chiara e che tuteli il 

lavoro di ogni componente della fi liera.

Quali le ulteriori azioni prossime future? 
Dopo la Convention Sunell 2019, avranno inizio 
una serie di Road Shows lungo tutta l’Italia, 
presso i distributori attuali e presso coloro 
che vorranno avviare una collaborazione con 
noi, dove, oltre a training tecnici sui prodotti, 
verranno esposte argomentazioni commerciali
e di marketing in grado di aiutare i distributori 
ad essere più attrattivi e competitivi sul 
mercato. Anche l’argomento sulla privacy, 
sempre di grande interesse, sarà ulteriormente 
approfondito, tutto questo fi no alla vigilia di 
Sicurezza 2019, dove saremo presenti con il 
nostro stand.

Oggettivamente parlando risulta che abbiate 
un programma ben chiaro e defi nito. L’entrata 
di Sunell Italia andrà quindi a modifi care 
l’attuale panorama della videosorveglianza 
italiana? Come?
Ci aspettiamo che i fatti, in un futuro molto 
vicino, ci diano ragione e ci consolidino come 
terzo player presente sul mercato italiano 
della sicurezza, ma con caratteristiche ben 
differenti rispetto agli altri e con maggiori 
prospettive di stabilità a garanzia dei nostri 
distributori.

Il prodotto Sunell ha un brand cinese, ma le 
caratteristiche di prodotto, la distribuzione e 
le strategie commerciali saranno sempre… 
Made in Italy.
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Rivelatore da Condotte UG7 – protezione efficace a basso costo

Le condotte di aerazione non garantiscono solo aria fresca ma, in caso di incendio, possono favorire 
facilmente la distribuzione dei fumi tossici dell’incendio in aree distanti attraverso la rete di tubazioni. Per 
questo i sistemi di condizionamento e ventilazione dell’aria devono essere monitorati in maniera 
permanente. Il rivelatore da condotte offre un’efficace protezione a basso costo.

Per maggiori informazioni:

© 2019 Honeywell International Inc.

•  Uno dei primi rivelatori certificati per i sistemi 
di condizionamento e ventilazione in accordo alle 
EN54-27.

Honeywell | Security and Fire 
Via Achille Grandi, 22 - 20097 S.Donato M.se (MI)
Tel. +39 02 518971 
esseritaly@honeywell.com 
www.esser-systems.com

• Installazione semplice con un solo tubo e in 
contenitore trasparente, indicatore di flusso 
dell’aria e morsetti di connessione separati.
• Sistema affidabile di monitoraggio dell’aria 
condizionata attraverso il comprovato rivelatore di 
fumo IQ8Quad OTblue che, collegato a esserbus®, 
permette la progettazione e l’espansione dei 
sistemi di allarme incendio in maniera più semplice 
e flessibile.

ESSER_Air DuctUG7-ita.indd   1 13/03/2019   09:11:03
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Bosello, Axel: 
dove sta andando 
l’antintrusione?

Incontr iamo Patr iz io Bosello, 
Presidente Axel

a cura d i  Monica Bertolo

Signor Bosello, qualche giorno fa, lei mi di-
ceva di essere un po’ preoccupato per la 
connotazione negativa che alcuni segmen-
ti del comparto antintrusione stanno as-
sumendo. Può spiegare il suo pensiero in 
merito?
Certo, con piacere. Non voglio creare equi-
voci: il comparto nel suo complesso sta an-
dando bene, ed è uno dei settori industriali 
a crescita positiva, a due cifre, ed in costan-
te aumento ogni anno.

La mia preoccupazione deriva dalle analisi 
fatte su alcuni segmenti. Come lei ben sa 

il comparto sicurezza intrusione è un com-
par to industriale ormai maturo, con i pro e i 
contro della cosa. Uno degli elementi fonda-
mentali è la crescente segmentazione, con 
conseguente offer ta adeguata ai dif ferenti 
segmenti da par te dell’industria. Il compar-
to che mi preoccupa è quello degli apparati 
per le soluzioni nel piccolo e medio residen-
ziale.

Perché?
Questo segmento si sta “decomponendo” e 
trasformando in fornitura e installazione più 
di soluzioni-gadget, che di vere soluzioni di 
sicurezza. Temi come l’analisi del rischio, 
la conoscenza dei metodi di frode, la com-
petenza installativa, i vantaggi ma anche i 
rischi connessi all’utilizzo della rete dati e le 
relative soluzioni, le manutenzioni program-
mate, le verifiche di funzionalità nei confron-
ti di attacchi potenziali sono per questo seg-
mento, nella sua percentuale maggiore, dei 
pallidi ricordi.

E questo, naturalmente, è la causa della 
sua preoccupazione.
Certamente. E non credo sia solo mia. La 
cosa non tocca più di tanto la nostra azien-
da, perché cer tamente in questo segmento 
ci siamo con i  nostri prodotti professionali 
e di qualità, ed inoltre occupiamo stabilmen-
te anche gli altri segmenti della piramide, 
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Patrizio Bosello

come quello commerciale, 
industriale, servizi, banca-
rio, alto rischio, eccetera. 
Ma come operatore, che 
ha vissuto più di 45 anni di 
evoluzione di questo setto-
re, praticamente dalle sue 
origini sino ad oggi, con 
tutte le trasformazioni tec-
nologiche e strutturali del 
comparto, non posso non 
vedere l’involuzione nella 
sicurezza fornita all’uten-
te che questo tipo di pro-
posta, largamente presen-
te nel medio e nel piccolo 
residenziale, porta.

La riflessione e la discus-
sione che sta aprendo me-
ritano decisamente appro-
fondimenti. Riuscirebbe 
a sintetizzare, per ora, in 
poche parole il suo pen-
siero?
Sì, cer tamente e con pia-
cere. Le soluzioni per la 
sicurezza non sono gad-
get tecnologici da esibire 
agli amici. La tecnologia 
evoluta è cer to par te fon-
damentale della soluzione. Ma il know how dell’installatore competente è il collante 

strutturale della soluzione proposta, ed è 
l’installatore che si deve fare veicolo infor-
mativo nei confronti dell’utenza. 

Può spiegare meglio questo passaggio?
L’utenza, nel segmento residenziale, tende 
a vedere l’azione da fare con il ditino sullo 
smartphone o i “pezzi” proposti, da verifica-
re poi furiosamente e compulsivamente su 
internet per “controllare” il prezzo d’acqui-
sto dell’installatore, o ricercarne di simili (o 
gli stessi in tanti casi, diciamoci la verità…) 
negli shop online o nei negozi di bricola-
ge-fai da te.

Pur troppo non sa nulla di cosa ci sia dietro 
in termini di frodabilità, di affidabilità, di re-
ale servizio reso, perché si lascia catturare 
semplicemente e sbrigativamente da quanto 
dichiarato in una stupenda campagna pub-
blicitaria. 

L’installatore deve, o dovrebbe, comprende-
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re questo, diventando attore positivo sulla 
scena. 

Questo mi preoccupa: vedere troppi bra-
vi installatori lavorare in costante difesa, 
invece che in attacco; il che, tradotto, si-
gnifica: saper far valere come prioritaria la 
propria attività, competenza, servizio. 

Il risultato, invece, è un aumento esponen-
ziale delle vendite dei “pezzi” che soddisfa-
no un ignaro utente, e contemporaneamente 
una evanescenza, una sottostima della Si-
curezza con la S maiuscola, che per assurdo 
è invece proprio quello che l’utente ricerca.

Per ovviare a questa scorretta e dannosa 
tendenza nelle soluzioni per il piccolo e me-
dio residenziale quindi, cosa proporrebbe 
lei come esperto del settore, e voi come 
Axel?
Innanzitutto formazione per l’installatore, 
prima ancora che i prodotti. Abbiamo rilan-
ciato il programma Axel Academy ristruttu-
randolo completamente, rispetto a quello 
che avevamo attivato diversi anni fa. E na-
turalmente la gamma dei prodotti tra i qua-
li la centrale Axò, che è proprio mirata al 
segmento medio residenziale: 40 zone, wi-
reless di qualità e GSM già a bordo, compat-
ta e flessibile, ottima arma per l’installatore 
nelle proposte per il medio residenziale.

Interessante. E, che cosa intende per wire-
less di qualità?
Sul mercato ormai si trova qualsiasi cosa, 
e l’ambito della periferia wireless è uno 
dei più bistrattati e frodabili. Per wireless 
di qualità intendo bidirezionalità, cer tezza 
della funzionalità di supervisione con tem-
pi cor ti, lunga por tata, lunga durata batte-

rie, alta resilienza allo jamming, sicurezza 
del traspor to dati, per citare solo gli aspetti 
principali.

Ed il vostro sistema soddisfa tutti questi 
aspetti?
Sì, cer tamente, e non solo questi. Operiamo 
con trasmissione DSSS e algoritmo brevet-
tato Axel su un migliaio di frequenze in ban-
da ammessa.

A quel che mi risulta, il nostro sistema wire-
less Axeta è l’unico ad aver ottenuto il bre-
vetto come invenzione industriale, ed è per 
le sue peculiarità utilizzato non solamente 
in ambito residenziale ma anche commercia-
le e industriale, grazie alla lunga por tata che 
non richiede ripetitori ed alle altre caratteri-
stiche uniche.

Non mi dilungo, altrimenti l’intervista diven-
ta uno spot, ma siamo estremamente sod-
disfatti del riscontro che il mercato di qua-
lità ci riconosce in merito al nostro sistema 
wireless Axeta.

Anche volendo Signor Bosello, lei non po-
trebbe mai trasformarsi in qualcosa che 
non è. Lei parla di cose concrete, di compe-
tenza, di serietà e coerenza professionale, 
di know how, di ricerca, studio e passione 
per l’innovazione.
Proprio così, e mi permetta di ricordare an-
che, che par te integrante ed essenziale del 
nostro successo come Axel sono i tanti in-
stallatori che si fidano di noi e ci apprezza-
no; loro sono in realtà i veri ambasciatori 
Axel nel territorio: testimonianze viventi dei 
valori e delle scelte tecnologiche che operia-
mo e che cerchiamo di dif fondere per una 
Sicurezza vera, utile, necessaria.
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Triplichiamo
il concetto di sicurezza

Nascono 3 nuove linee
caratterizzate da
qualità ed efficienza
Sirio, Vega e Cassiopea comprendono una 
vasta gamma di prodotti Entry Level e 
Advanced Performance. 
In più: la serie Sirio include tutta 
l'innovazione tecnologica ProLine, con 
garanzia estesa a 30 mesi.

Vediamo tutto perchè guardiamo meglio
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VEGA
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SIRIO
Linea

CASSIOPEA
Linea
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Cias: ascoltare il 
mercato, sapendolo 
anticipare

Signor De Astis, poche aziende possono 
vantare una storia così longeva come Cias 
Elettronica...
In effetti non le nascondo che siamo molto 
orgogliosi di poter spegnere quest’anno ben 45 
candeline e poter affermare di essere ancora 
un’azienda che sviluppa e produce in Italia, 
esportando in tutto il mondo. 
La prime tre parole che mi vengono in mente, 
per risponderle nel merito sono: Tecnologia 
all’avanguardia, Export, Passione. 
Nel lontano novembre del 1974, i tre soci 
fondatori, Bruno Gasparini, Giuseppe Leonardi 
e Vincenzo De Astis, decisero di battezzare 
la neonata CIAS partendo da un acronimo per 
l’epoca ambizioso, ma sicuramente contenente 
una visione del futuro chiara: Centro 
Internazionale Apparati di Sicurezza. 
L’internazionalità vera e propria arrivò solo un 
paio di decenni dopo, ma fu da subito chiara 
la vocazione globale che l’azienda avrebbe 
poi conseguito. Fu di grande importanza 
consolidarsi a livello nazionale, grazie a prodotti 
di alta gamma e tecnologie all’avanguardia 
che ci consentirono un quasi naturale sbocco 
ai mercati esteri. Oggi CIAS è presente con 
una rete distributiva in Europa, Medio Oriente 
e Asia, oltre ad aver aperto delle società 
controllate in Polonia e USA. 
Infi ne, la passione: non si crea, ma può essere 
trasmessa. In CIAS si è sempre respirata e 
tutt’oggi è molto presente tra i corridoi. 
Queste a mio avviso le chiavi di volta che 
han fatto sì che CIAS sia passata in seconda 
generazione, arrivando all’attuale confi gurazione 
organizzativa, forte di basi solide e di una 
proiezione chiara verso il futuro.

Signor Leonardi, il passaggio generazionale 
non è mai semplice. Cosa ha rappresentato 
per CIAS? 

Raff aele De Astis , Fabrizio Leonardi

Incontr iamo Raffaele De Ast is, 
Direttore Generale e Fabriz io 

Leonardi ,  Vicedirettore Generale, 
C ias Elettronica

a cura d i  Monica Bertolo

SIOUX PRO 1500M è la nuovissima versione dell’ap-
prezzato sistema anti-scavalcamento CIAS utilizzato 
in tutti i contesti, dalla villa all’infrastruttura critica. 
Sfrutta la tecnologia 3D MEMS e grazie all’analisi
Fuzzy Logic garantisce precisione di 1 metro e uno 
dei migliori rapporti POD/FAR oggi sul mercato. 
L’analisi del taglio,  sicuramente l’evento più difficile 
da rilevare, è stata ancora più raffinata, ottenendo ri-
sultati fino ad oggi ritenuti impossibili. 
Oltre a questo, grazie a isolatori e sensori di ridon-
danza, si è ridotta al massimo la possibilità di perdita 
segnale o danno di sistema durante l’azione volonta-
ria di taglio.

SINCE 1974

CIAS ELETTRONICA S.R.L.
VIA DURANDO, 38
20158 MILANO | ITALY
T +39 02 3767161
WWW.CIAS.IT
EXTREME@CIAS.IT

GREEN
ENERGY

we use

SIOUX MEMS 
PRO 1500m
SISTEMA ANTINTRUSIONE PER 
RECINZIONI RIGIDE E FLESSIBILI

PIN POINT 
LOCATION

1M

NUOVO
SOFTWARE 

SIOUX TEST PRO

REDUNDANCY

80
ZONES

Nuova analisi  

TAGLIO  
potenziata 
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Da quasi 15 anni CIAS ha cominciato un 
percorso di potenziamento delle proprie risorse 
umane a tutti i livelli, attraverso momenti 
formativi specifi ci. 
Sicuramente non è stato un percorso indolore, 
ma la programmazione a lungo termine in 
tal senso ci ha aiutato ad essere pronti nel 
momento del passaggio del testimone. La 
Mission aziendale è rimasta costante nel 
tempo: forniamo soluzioni di Sicurezza High 
Tech per protezioni perimetrali in siti ad alto 
rischio. 
Sviluppiamo nei nostri laboratori tecnologie 
all’avanguardia, nell’ottica di cercare di 
essere sempre un passo avanti rispetto a 
quanto il mercato dell’alta sicurezza richiede, 
anticipando e fornendo le risposte ai bisogni dei 
clienti più esigenti. 
Non meno importanti sono stati i valori che 
i nostri padri han voluto passarci: Onestà, 
Rispetto, Qualità, Serietà e Passione. Questi 
valori sono il faro che ci guida nelle scelte di 
tutti i giorni e in quelle strategiche. 

Signor De Astis, la vostra ultimissima soluzione 
presentata a Dubai in gennaio ha suscitato e 
sta suscitando davvero moltissimo interesse. 
Perché?
Micro-Ray sta interessando così tanto, a mio 
avviso, principalmente perché è una soluzione 
perimetrale che molti clienti avrebbero voluto 
avere da tempo: una barriera a raggi, non 
Infrarossi ma a Microonde. 
L’esigenza c’era, ma non veniva nettamente 
esplicitata dalla clientela in quanto ritenuta 

tecnologicamente quasi impossibile. E 
intendiamoci, non mi sento di biasimare 
questo atteggiamento. È da tempo che in 
CIAS pensavamo a questo prodotto, ma i 
tentativi di sviluppo non erano ancora arrivati 
a una soluzione soddisfacente. Oggi, grazie 
alla ricerca continua e alla perseveranza 
delle nostre risorse, possiamo fi nalmente 
affermare di essere arrivati a compiere quei 
salti tecnologici che ci hanno consentito di 
raggiungere il risultato ottenuto. 

E da qui a Sicurezza in novembre, cosa ci 
possiamo aspettare da CIAS, signor Leonardi?
Le novità e le anteprime a Milano non 
mancheranno. Non possiamo ancora svelarle, 
ma saranno diverse. 
Presenteremo restyling di prodotti affermati, 
nuovi strumenti per facilitare l’utilizzo delle 
nostre tecnologie, aggiornamenti riguardanti le 
integrazioni via IP con altri sistemi e dopo Micro-
Ray, svelata a Dubai, arriverà un’altra novità 
assoluta, che questa volta presenteremo in 
anteprima, non più all’estero, ma durante la 
fi era di casa nostra. 

Quale quindi il messaggio al mercato, signor 
De Astis?
CIAS crede da sempre nel dialogo, 
nell’aggregazione d’impresa, nel fare squadra, 
nella formazione di tutta la fi liera e si impegna 
da sempre in tal senso, sia direttamente che 
attraverso l’associazione Assosicurezza di cui 
fa parte, insieme alle altre associazioni di 
categoria. 
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AASSET Security Italia: 
partnerships leali e 
soluzioni performanti

Chi è AASSET Security Italia e quali i suoi 
rapporti con TKH Group?
AASSET Security Italia è un’azienda italiana 
con sede in Veneto, a San Vendemiano  (TV). 
Nasce circa dieci anni fa, come fi liale italiana 
del Gruppo Internazionale AASSET Security, 
fondata nel lontano 1990 a Parigi, e che ha 
aperto negli anni nuove fi liali in Germania ed, 
appunto, in Italia. Aasset Security si rivolge 
ai professionisti della sicurezza, progettando 
e distribuendo una gamma di soluzioni inte-
grate per la videosorveglianza, il controllo ac-
cessi, l’antintrusione e la supervisione.
Dal 2012 AASSET Security è diventata parte 
integrante di TKH Group, un Gruppo Interna-
zionale che progetta e sviluppa soluzioni ad 
alto contenuto tecnologico. TKH Group, acro-
nimo di N.V. Twentsche Kabel Holding (TKH), 
ha origini lontane nel tempo, quando i padri 
fondatori, all’inizio del XX secolo produceva-
no cavi in un piccolo laboratorio di Haaksber-
gen, una cittadina olandese al confi ne con 
la Germania. Ora il gruppo è un colosso che 
impiega più di 6.500 dipendenti nel mondo 
con un fatturato nel 2018 di 1.630,8 Milioni 
di Euro.
Del Gruppo TKH fanno parte altre importan-
ti aziende nel campo della sicurezza, come 
Keyprocessor B.V., Siqura B.V. e VDG Securi-
ty che recentemente si è fusa con FlinQ dan-
do vita a TKH Security B.V.
Il gruppo TKH investe in 7 mercati verticali 

Incontr iamo Denis Nadal, 
Amministratore Delegato

AASSET Security I talia

a cura d i  Monica Bertolo
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Denis Nadal

specifi ci che ritiene strategici, che sono: Fi-
bre Optic Networks, Care, Tunnel and Critical 
Infrastructures, Parking, Marine & Offshore, 
Machine Vision, Tire Building Industry.
AASSET Security Italia, all’interno di questa 
importante e strutturata organizzazione, 
sviluppa la proposta del Gruppo per l’Italia, 
promovendo e supportando le soluzioni nel 
campo della sicurezza integrata.

Oltre ai marchi di proprietà del Gruppo TKH, 
quali brands distribuite?
Abbiamo collaborazioni di distribuzione im-
portanti e radicate nel tempo con prestigiosi 
partners tecnologici nel campo della video-
sorveglianza. Distribuiamo per l’Italia i pro-

dotti Flir, ovvero le termocamere più per for-
manti del mercato e le soluzioni di protezione 
perimetrale che ne derivano. Strategica è 
inoltre la nostra collaborazione sin dal 2010 
con Aimetis, ora parte del gruppo Senstar, 
azienda leader nello sviluppo di una piatta-
forma VMS incredibilmente stabile e per for-
mante in applicazioni nelle quali è richiesta 
analisi video intelligente per la protezione pe-
rimetrale di infrastrutture critiche, soluzioni 
di Business Analysis applicate al mondo Re-
tail, progetti di centralizzazione di siti remoti 
che necessitano di una supervisione. Non 
a caso numerosi Istituti di Vigilanza hanno 
adottato questa piattaforma da anni per la ri-
cezione degli allarmi. Infi ne, ma non per que-
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sto meno importante, distribuiamo in Italia 
la linea di prodotti per la videosorveglianza 
a brand Skilleye. Si tratta di una proposta 
completa e tecnologicamente sempre aggior-
nata dedicata alla nostra rete di distributori 
autorizzati.

Che tipo di strategia commerciale sviluppa-
te e quali i suoi aspetti distintivi?
AASSET Security Italia nel corso dello scorso 
anno ha adottato un nuovo modello di busi-
ness che fonda la propria strategia su due 
colonne portanti: prodotti e organizzazione 
commerciale.

Abbiamo deciso di focalizzare la nostra propo-
sta tecnologica sui prodotti del Gruppo TKH e 
sui soli partners strategici, ovvero quelli per i 
quali il mercato identifi ca la nostra iniziativa. 
Approcciamo il mercato con un’organizzazio-
ne semplice e funzionale, che identifi ca due 
tipi di partners commerciali: i Distributori a 
Valore Aggiunto e i Grandi System Integra-
tors. 
Attraverso i distributori locali autorizzati no-
stri partners, che chiamiamo Landmark, vei-
coliamo le soluzioni che richiedono una fase 
di progettazione più semplice. 
Ci rivolgiamo ai System Integrators ed ai pro-
gettisti dove invece è richiesta una proposta 
più complessa e articolata, che richiede il 
supporto diretto del costruttore, per svilup-
pare progetti di soluzioni integrate. 
Proteggiamo il lavoro di nostri partners per-
ché per noi sono la risorsa strategica. Non 
vendiamo e non pubblichiamo i prezzi dei 

prodotti online, non vendiamo attraverso la 
GDO o il canale della distribuzione elettrica. 
Sviluppiamo progetti in collaborazione anche 
con i nostri Landmark, garantendo loro la pro-
tezione commerciale che consenta la piena 
soddisfazione di tutti i players. Abbiamo un 
buon numero di Landmark che storicamente 
lavorano con noi e siamo alla ricerca di nuo-
vi partners commerciali per alcune aree non 
ancora coperte.

Quali i vostri programmi a breve/medio ter-
mine e quale a suo avviso l’evoluzione del 
mercato in Italia, partendo dal suo privile-
giato punto di osservazione europeo?
Stiamo partecipando a numerosi eventi in 
collaborazione con i nostri partners Land-
mark in molte città e regioni d’Italia. A Mag-
gio saremo presenti anche ad Expo Security 
a Pescara per promuovere, oltre che i nostri 
prodotti, anche i nostri valori.
Siamo di fatto parte di un grande Gruppo pro-
duttore di tecnologia; fondamentale per noi è 
collaborare con partners che siano in grado 
di stabilire relazioni strategiche di lunga du-
rata, che siano attratti dalla lealtà commer-
ciale e dalle soluzioni tecnologiche innovati-
ve e performanti “made in Holland”. Questo 
è quello che ci chiede il Gruppo ed è quello 
per cui stiamo lavorando.
Partnerships leali e di lunga durata assieme 
a soluzioni tecnologiche innovative e per for-
manti di qualità: questi, siamo convinti, sa-
ranno i punti di forza che caratterizzeranno le 
aziende che intendono affermarsi e crescere 
sempre di più in questo nostro mercato.



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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Top Italia: Triplichiamo!

Videostar, marchio di spicco di Top Italia, 
sta lanciando 3 nuove linee ed il messaggio 
è “Triplichiamo il concetto di Sicurezza”. 
Lei, oltre ad essere il Responsabile R&D, 
rappresenta anche la memoria storica dei 
tecnici in Top Italia. Perché queste 3 nuove 
linee, di che cosa ha bisogno il mercato? 
Oggi il mercato della sicurezza cerca un pro-
dotto ben costruito, tecnicamente valido, 
semplice da installare e confi gurare, che si 
adegui a varie condizioni operative e soprat-
tutto che sappia diversifi carsi in un mercato 
globale, saturo di prodotti che hanno alle 
spalle solo staff di ottimi venditori, ma che 
trascurano un aspetto fondamentale: il sup-
porto tecnico.

Incontr iamo Salvo Cosent ino, 
Responsabi le Ricerca & Svi luppo,

Top Italia

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli  

Salvo Cosentino
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Il 2019 sarà rivoluzionario per Videostar a 
par tire dalla proposta commerciale inserita 
nel nuovo catalogo. 
La creazione di 3 linee di prodotto è stata 
voluta da Videostar per dare la possibilità 
ai clienti di scegliere il prodotto che più rap-
presenta e caratterizza la propria azienda. 
Ciascuna nuova linea, ovvero Vega e Sirio, 
si compone, infatti, di una gamma comple-
ta di prodotti con uguali specifi che tecniche, 
ma dotati di una diversa piattaforma softwa-
re: inter faccia utente GUI, inter faccia web, 
software CMS e applicazione mobile.
La linea Cassiopea nasce a completamento 
delle due serie precedentemente elencate 
integrando una gamma di telecamere speed 
dome e bullet motorizzate sia IP che Analogi-
che ad alta defi nizione.

Top Italia propone molti marchi importan-
ti. Quale il segreto nello scegliere un buon 
marchio, quali le caratteristiche e gli aspet-
ti tecnici che rendono un brand interessan-
te e di sicura affermazione? 
Grazie ad anni di esperienza settoriale, oggi 
Top Italia collabora con produttori leader nel 
mondo. Chi opera nel settore sicurezza sa 
distinguere un produttore da una “trade” 
(cioè, un intermediario commerciale), e il 
cliente Videostar sa che alle spalle di Top 
Italia è presente un produttore consolidato, 
che segue ogni prodotto dalla progettazione 
alla realizzazione, dal confezionamento all’a-
deguamento, sino al mercato di riferimento.
Inoltre Top Italia da sempre instaura collabo-
razioni tecniche col produttore, non limitan-
dosi a scegliere un prodotto da un catalogo, 
bensì fornendo direttive tecniche in funzione 
del mercato italiano (scelta del sensore, del 
chipset, delle funzioni software, ecc.). 
Per un’azienda che opera nella sicurezza, la 
scelta del prodotto è fondamentale: presta-
zioni, funzioni e stabilità sono gli elementi 
base che ci permettono di stabilire se un 
prodotto può entrare a far par te del catalogo 
Videostar. Verifi cate queste caratteristiche, 
è inevitabile il confronto col settore commer-
ciale, per individuare il segmento di vendita 
più idoneo.

Lei che conosce bene le esigenze degli in-
stallatori, quali sono i loro bisogni più co-
muni, che cosa cercano in un prodotto, in 
una soluzione, in un player come Videostar 
e come Top Italia?

Collaboro con Top Italia dal 2005, e in 14 
anni mi sono confrontato col mondo dei ri-
venditori/installatori, da cui ho imparato tan-
to dal punto di vista tecnico e umano.
Oggi il mondo della sicurezza è cambiato 
radicalmente sia per l’evoluzione della par-
te tecnologica che per la tipologia della 
domanda, che ora si rivolge a prodotti che, 
oltre a funzionalità legate alla sicurezza, si 
integrino in un sistema. Pensiamo a una te-
lecamera all’ingresso di un centro commer-
ciale: fi no a qualche anno fa, bastava che 
avesse la migliore ripresa anche in condizio-
ni di luminosità o controluce critiche; oggi 
si vuole che, oltre a garantire i requisiti di 
sicurezza, la telecamera dia la possibilità di 
fornire informazioni statistiche quali conteg-
gio delle persone in ingresso e uscita, fasce 
orarie in cui si registra il maggior fl usso in 
ingresso/uscita, ecc. 
Questo ha comportato un’evoluzione dell’of-
fer ta e del servizio “pre” e “post” vendita di 
Top Italia. Il prodotto corredato da un servi-
zio, fa sì che Videostar riceva un’alta percen-
tuale di feedback positivi dalla sua clientela.

Da tecnico, quale sarà il domani della sicu-
rezza, verso quali driver tecnologici ci indi-
rizzeremo?
Videostar orienterà sempre più la sua offer-
ta sull’integrazione del prodotto in un si-
stema. La qualità del video, la sensibilità in 
notturna, il codec di registrazione e trasmis-
sione del video ripreso, oggi hanno raggiunto 
un livello accettabile e in linea col mondo 
multimediale (smart TV in risoluzione 4K, 
smartphone, intrattenimento in streaming 
ecc.). 
La tecnologia punterà a migliorare le fun-
zioni di analisi video, quali attraversamen-
to linea, riconoscimento facciale, conteggio 
persone, riconoscimento targhe ecc., e l’e-
voluzione dell’IoT, della comunicazione mo-
bile e dell’automazione domestica, farà sì 
che la videosorveglianza e l’antintrusione 
perderanno quell’identità di “elemento a 
sé stante”, diventando di facile integrazione 
in sistemi che ormai ci accompagnano nella 
vita quotidiana.

Per l’installatore la formazione tecnica di-
venterà sempre più indispensabile e Video-
star, grazie alla sua attività di formazione e 
informazione, sarà sempre pronta ad ascol-
tare e proporre la soluzione più adeguata.
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Notifier Italia: la 
Divisione Prodotti.
Innovazione, valore aggiunto, 
garanzia di qualità

Ivan Marenghi, Alessandro Folli, Luca Cabrini

Notifi er Italia vanta una gamma prodotti com-
pleta: dai Sistemi Fire & Gas a quelli PAVA sino 
alla CCTV & Integrated Solutions. Molte le novi-
tà e per scoprirle incontriamo Alessandro Fol-
li, Product Manager Sistemi Fire & Gas, Ivan 
Marenghi, Product Manager Sistemi PAVA, 
Luca Cabrini, Product Manager Security, CCTV 
& Integrated Solutions.

Signor Folli, l’architettura degli edifi ci tecno-
logici moderni mette talvolta a dura prova le 
tecnologie di sicurezza. Quali le soluzioni pro-
poste da Notifi er Italia? 
Notifi er Italia ha ampliato il portafoglio 
prodotti con una vasta gamma di dispositivi di 
Advacend Detection, che aiutano progettisti 
ed installatori ad essere pronti a soddisfare 
queste necessità. I sistemi di aspirazione 
VESDA-E si differenziano per la modalità di 
trattamento del campione d’aria che, una 
volta fi ltrato dalle impurità più grossolane, 
viene esposto ad un fascio di luce laser e ad 
un sensore C-mos in grado di analizzare le 
particelle di fumo aspirate e determinare la 
condizione di allarme in tempi rapidissimi. 
Le soluzioni di rivelazione lineare del fumo 
OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) 
costituiscono, altresì, una vera e propria inno-
vazione tecnologica nel settore della rivelazio-
ne ottica lineare. OSID utilizza un doppio fascio 
luminoso con due differenti lunghezze d’onda 
UV/IR ed un elemento sensibile capace di un 
ampio “campo visivo” a garanzia di un’eleva-
ta affi dabilità di funzionamento, nonché una 

a cura d i  L inda R.  Spi ller
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semplifi cazione delle fasi di installazione ed 
allineamento.
Anche nelle applicazioni dove la tecnologia di 
rivelazione puntiforme è più indicata, proponia-
mo il rivelatore ad alta sensibilità 72051EI, 
un sensore di fumo intelligente con protocol-
lo avanzato che rileva le prime particelle della 
combustione, combinando una camera ottica 
brevettata con diodo LED IR ad alta potenza e 
precisione ad un ricevitore ad alto guadagno 
IR. Questa tecnologia in combinazione con i so-
fi sticati circuiti di elaborazione di smoothing-fi l-
ter, permette di eliminare i disturbi ambientali 
e ridurre notevolmente il rischio di falsi allarmi. 

Signor Marenghi, passando al settore PAVA, 
quali i tratti distintivi di un Sistema di Voice 
Alarm? 
Il sistema di evacuazione vocale certifi cato è 
la soluzione migliore, per guidare il pubblico 
in totale sicurezza durante le delicate fasi di 
evacuazione di una struttura. La performance 
da garantire è il raggiungimento del livello di 
intelligibilità previsto dalla legge, un requisito 
non semplice da conseguire nella maggior par-
te degli impianti industriali o edifi ci a geome-
tria complessa. Risulta pertanto fondamentale 
un attento progetto acustico, che parta dalla 
scelta del diffusore e prosegua con la sele-
zione del corretto sistema di amplifi cazione 
e gestione. Notifi er Italia offre sistemi audio 
modulari estremamente fl essibili, facilmen-
te espandibili e multi-canale, potenzialmente 
adattabili a qualsiasi tipo di piano di gestione 
delle emergenze. 

Quali quindi le applicazioni tipiche richieste e 
quali i possibili sviluppi per questo specifi co 
settore, dal suo punto di vista?
Il puro Voice Alarm va per la maggiore, ma una 
volta installato viene utilizzato anche per le fun-
zionalità diverse quali, ad esempio, la diffusio-
ne di musica o messaggi pubblicitari, per cui 
la corretta progettazione dovrebbe defi nire da 
subito l’implementazione di queste funzionali-
tà aggiuntive, per dimensionare il sistema su 
misura per l’applicazione ed in conformità alle 
regole di sicurezza. 
Inoltre, le richieste degli utenti sono chia-
re: sempre più integrazione. Prendiamo per 
esempio un aeroporto, un campus universita-
rio o un grande hotel: non ha più senso tener 
separato il sistema di evacuazione dalla distri-
buzione musicale o dalla diffusione di annunci 
al pubblico. Un sistema unico, possibilmente 

supervisionato da BMS e che offra un’inter-
faccia intuitiva all’utilizzatore fi nale, riduce i 
costi diretti, i costi di manutenzione e lo sforzo 
di addestramento degli addetti ai lavori.

Signor Cabrini, come sottolineava il suo col-
lega Marenghi, l’integrazione è sempre più 
richiesta da tutti gli stakeholders della fi liera 
della sicurezza. Quali soluzioni offre Notifi er 
Italia per la supervisione e l’integrazione dei 
sistemi Safety & Security?
Notifi er Italia sin dall’anno 2000 offre soluzio-
ni integrate per la supervisione di tutti i sot-
tosistemi di sicurezza quali Fire, Intrusione, 
Controllo Accessi, Tecnologici e di Videosorve-
glianza. La piattaforma EURONET interamente 
sviluppata da Notifi er Italia si contraddistingue 
per la capacità di controllo e gestione a livello 
locale e geografi co degli impianti, a protezione 
dei beni e degli edifi ci. Un sistema integrato 
“nativo” combina logiche funzionali, fornendo 
output diversifi cati a seconda della combina-
zione dei vari eventi e sequenze d’accadimen-
to, in modo puntuale e tempestivo. Questa ar-
chitettura svincola le logiche delle correlazioni 
tra un sottosistema e l’altro, (ad esempio lo 
sblocco della porta del controllo accessi in 
caso di allarme Fire) dal software di supervi-
sione e gestione, elevando la sicurezza gene-
rale del sistema integrato come richiesto nelle 
infrastrutture critiche quali aeroporti, ospedali, 
stazione ferroviarie, enti pubblici, solo per ci-
tarne alcune.

Chiarissimo. I repentini progressi tecnologici, 
però, rischiano di rendere poco appetibili gli 
investimenti economici in termini di sicurez-
za, a causa di un invecchiamento precoce dei 
dispositivi. Che garanzie offre Notifi er Italia 
in tal senso, nel proporre il sistema EURONET 
ad un imprenditore che vuole investire in un 
sistema integrato di supervisione?
Elemento fondante della nostra fi losofi a è la 
retro-compatibilità dei sistemi ed è proprio su 
questo concetto che si concentrano i maggiori 
sforzi della nostra divisione R&D. Un sistema 
integrato installato negli anni 2000 deve poter 
essere aggiornato con release di fi rmware e 
software attuali, pur mantenendo l’hardware 
installato. 
La retro-compatibilità è un grande valore ag-
giunto, che va tenuto in considerazione quan-
do si progettano investimenti per la salvaguar-
dia del proprio patrimonio e Notifi er Italia è 
sinonimo di garanzia in tal senso.
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ITS: quando è il 
Distributore a fare 
innovazione 

ITS si presenta sul mercato con un “codi-
ce”, invece che con un catalogo. Di che 
cosa si tratta e perché tale scelta?
Ci siamo spinti oltre e abbiamo realizzato un 
prodotto completamente nuovo, che non può 
essere defi nito catalogo: è molto di più. È 
studiato per le esigenze dei professionisti 
più evoluti: 904 pagine, con prodotti suddi-
visi per categoria e marchi, con foto e de-
scrizione tecnica. La prima cosa che salta 
subito all’occhio è l’assenza dei prezzi e la 
presenza di un codice a barre posto sotto 
ogni prodotto. 
Qui interviene la nuova APP myits, con 
telecamera integrata che consente di 
fotografare il codice e accedere nella scheda 
prodotto. In questa scheda è visibile il 
prezzo, lo sconto riservato, la disponibilità 
dei pezzi e lo store nel quale sono presenti, 
ma il plus sono i molteplici documenti 
scaricabili: videotutorial, cataloghi, schede 
tecniche, cer tifi cazioni, manuali d’uso e 
programmazione. Parliamo della più grande 
libreria digitale dell’elettronica con quasi 
60.000 prodotti selezionati delle migliori 
marche, una specie di wikipedia del settore. 
Proprio per le particolari caratteristiche ed i 
molteplici contenuti abbiamo scelto il nome 
Codice ITS.

Qual è la risposta da parte degli Installatori 
e dei System Integrators?
Abbiamo avuto modo di presentare in ante-
prima nelle nostre fi liali il Codice ITS abbi-
nato con la nuova app ed il feedback è sta-
to davvero positivo. Gli installatori hanno 
apprezzato particolarmente la possibilità di 
generare preventivi ai loro clienti tramite 
l’app in modo semplice, veloce, abbattendo 
notevolmente i tempi.

Incontr iamo Giorgio D’Amario,  CEO 
ITS Italelettronica

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli 

Giorgio D’Amario Rosalba Iezzi
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I System Integrators ed i progettisti si sono 
complimentati con noi per la velocità con la 
quale possono accedere alla libreria dei do-
cumenti, che consente loro di avere tutto a 
disposizione sin dalla fase di progettazione. 
Le novità non si fermano qui. Abbiamo infatti 
introdotto una nuova tipologia di consegna, 
il “Fast Delivery Point”: dei box a chiusu-
ra programmata che consentono di ritirare 
la merce ordinata in qualunque orario ed in 
qualunque sede, anche nei giorni festivi.

Una specie di Amazon, si potrebbe dire...
Diciamo di si. Siamo partiti dallo Store di 
Roma, è un progetto che intendiamo esten-
dere, entro quest’anno, anche nelle altre re-
gioni.

Ci risulta che siate innovativi anche sul 
fronte sociale, corretto?

Noi di ITS pensiamo che il 
futuro dell’elettronica sia 
nel rispetto del pianeta. 
Siamo stati tra i primi ad 
attuare una politica Pla-
stic-free, riducendo ed eli-
minando l’uso della plasti-
ca a tutela dei nostri mari. 
Dallo scorso anno abbiamo 
cambiato gli imballaggi con 
cartone riciclato, sostituito 
lo scotch di pvc con uno in 
car ta, eliminato gli shop-
per in plastica con buste 
in car ta naturale, sostituito 
le penne con matite ecolo-
giche e stampato il Codice 
Its su car te cer tifi cate FSC. 
Un piccolo aiuto, concreto, 
subito.
Un progetto che intendiamo 
portare avanti con altre ini-
ziative di sensibilizzazione 
per la tutela dell’ambiente.

Quale quindi la vostra vi-
sione del mercato della si-
curezza e della domotica a 
breve/medio termine?
Il mercato si dividerà in 
smart e professionale. 
In questo periodo stiamo 
assistendo a una forte 
crescita di prodotti defi niti 
“smart”: facili da reperire, 
installare e programmare, 

prodotti per i quali non occorrono competen-
ze specifi che e rientrano nel settore fai-da-te. 
Questa crescita farà da volano al settore pro-
fessionale, anch’esso destinato a crescere, 
nel quale saranno richieste elevate compe-
tenze e forte specializzazione. 

ITS Italelettronica è sempre stata attenta al 
mercato professionale, trasferendo compe-
tenze e innovazioni ai propri clienti. Godiamo 
di partnerships importanti e abbiamo rap-
porti professionali consolidati con le migliori 
aziende produttrici con le quali condividiamo 
progetti innovativi, nonché la stessa visione 
ovvero di un mercato che può crescere solo 
attraverso la ricerca, lo sviluppo e l’innova-
zione come dimostrano anche le pagine che 
le stesse aziende ci hanno dedicato nel Co-
dice ITS. 
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Il Taser in Italia: 
presente e futuro

Loris Angeloni

Da qualche tempo in Italia si parla del TASER. A 
produrlo è Axon. Chi è Axon? 
Axon è una multinazionale americana ed è l’a-
zienda che 25 anni fa ha inventato il TASER. In 
questi 25 anni di storia, il TASER ha avuto molte 
evoluzioni. Oggi siamo operativi in 107 Paesi nel 
mondo, con 18.000 Forze di Polizia. 

Due le soluzioni principali di Axon: la Body Cam 
ed il TASER. Quali le fi nalità  principali? 
Per quanto riguarda la Body-cam possiamo dire 
di averla introdotta noi sul mercato per le forze 

di polizia nel lontano 2006, con la prima versio-
ne. La Body-cam e il TASER nascono come due 
strumenti con due fi nalità separate, che poi sono 
andate a convergere, sino a diventare quasi un 
dispositivo unico a livello di funzionalità. 
La prima fi nalità è, per entrambi, quella della de-
terrenza, ovvero la possibilità di ottenere l’effet-
to desiderato da parte di un agente di polizia, 
senza dover utilizzare la forza. 
Dal punto di vista del cittadino, la Body-cam rap-
presenta la garanzia (da parte della persona che 
viene fermata dall’agente di polizia), che tutte le 
procedure vengano seguite, visto che il TASER 
attiva automaticamente la registrazione della 
telecamera indossata.

Chiarissimo. In Italia il TASER è in sperimenta-
zione da tempo: a che punto siamo? 
Il TASER è in sperimentazione da settembre 
del 2018, su strada. In realtà noi lavoriamo dal 
2014 in Italia con il Ministero dell’Interno. Abbia-
mo fatto tutta una serie di steps intermedi: studi 
al banco, prove al banco, prove con il Ministro 
della Salute e della Sanità, e siamo arrivati ap-
punto alla sperimentazione su strada. I risultati 
sono tutti positivi, in linea con il resto d’Euro-
pa e del Mondo. Nell’ 80% dei casi non si arriva 
all’utilizzo del dispositivo: basta la presenza per 
risolvere le situazioni. 

Quale il prossimo step? 
Dipende fondamentalmente dal Ministero 
dell’Interno. In tutti gli altri Paesi siamo arrivati, 
dopo il periodo di sperimentazione, alla dotazio-
ne defi nitiva delle Forze di Polizia. In Italia que-
sta scelta spetta al Ministero dell’Interno. Tutti 
i segnali sono comunque positivi, non ci sono 
stati incidenti, e tutti gli interventi sono stati di 
successo.

Quali i vantaggi più importanti di questa solu-
zione? 
Il vantaggio più importante, che noi sottolineia-
mo sempre, è quello fondamentale di deterren-

Incontr iamo Loris Angeloni ,  Country 
Manager Italy,  Axon

a cura d i  Monica Bertolo
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za, che è assolutamente in linea con la mission 
della nostra azienda: proteggere la vita. 
Con il TASER c’è la possibilità, da parte di un 
agente di polizia, di risolvere situazioni critiche, 
potenzialmente pericolose per sé e per la perso-
na che deve essere arrestata o eventualmente 
fermata e per il pubblico che è intorno, senza 
l’utilizzo della forza, solo con la componente di 
deterrenza del dispositivo, avendo comunque 
prova del corretto operato, grazie alla registra-
zione effettuata dalla body-cam.
Un altro vantaggio fondamentale è, nella malau-
gurata ipotesi in cui si debba arrivare all’utilizzo 
della forza, che il TASER dà tutta una serie di 
garanzie sia sotto il profi lo medico che sanita-
rio di riuscire ad intervenire, ed essere effi cace 
ed effi ciente, senza creare danni e problemi per-
manenti nella persona che viene arrestata, cosa 
che non si riesce a garantire con nessun altro 
tipo di arma oggi in dotazione alle forze di polizia.

Sono sorte in Italia molte 
leggende metropolitane. 
Come oggettivamente si 
possono sfatare? Perché in 
Italia il TASER non è ancora 
stato adottato, come invece 
in molti altri Paesi in Europa 
e nel mondo?  
È vero, sono tornate alla ri-
balta molte leggende metro-
politane. Il motivo principale 
è che molte notizie messe 
in circolazione non sempre 
sono corrette, ma quando 
vengono lette o sentite, non 
essendo analizzate o verifi -
cate, diventano “la verità”, 
anche se vere non sono. 
Abbiamo comunque 
superato questi steps in 
tutti gli altri Paesi in cui 
abbiamo introdotto il nostro 

dispositivo, negli ultimi 25 anni. 
Motivo fondamentale di preoccupazione è la 
paura atavica che ha l’uomo nei confronti della 
corrente elettrica. Paradossalmente si ha quasi 
meno paura di un’arma da fuoco. Sottolineiamo 
che il TASER emette una corrente elettrica bas-
sissima. 
Dall’altro lato, invece, la valutazione del TASER 
è passata da un’analisi di tipo prettamente tec-
nico, ad una valutazione in ambito politico, e,  
quando si passa ad una discussione di tipo poli-
tico è chiaro che si creano sempre due schiera-
menti: chi è pro e chi è contro. 
Il modo più corretto per sfatare questi falsi miti 
è sicuramente quello, da parte nostra, di comu-
nicare il più possibile, e da parte delle persone 
di informarsi il più possibile. Il TASER è uno stru-
mento utilizzato in tutto il mondo, ed in partico-
lare in tutta Europa. Il TASER rappresenta per le 
forze di polizia la possibilità di avere degli stru-
menti adatti per poter operare.

Quale il futuro del TASER in Europa ed in Italia? 
In Europa il TASER è una realtà. In alcuni Paesi, 
come nel Regno Unito è diventato, e sta diven-
tando sempre di più, una dotazione individuale, 
e non di reparto, degli agenti di polizia. Ecco per-
ché Axon introduce sempre nuove funzionalità, 
nuove tecnologie all’interno del dispositivo stes-
so, per renderlo un dispositivo smart, sempre 
più tecnologicamente avanzato, per ottenere il 
risultato principale: impiegarlo il meno volte pos-
sibile, usandolo solo come deterrente. 

In Italia il futuro del TASER 
credo che sia un futuro buo-
no, un futuro scritto, perché 
è un’evoluzione. Credo che 
sia doveroso, da parte delle 
forze di polizia, andare a col-
mare quel gap di mancanza 
di strumenti e di tecnologia 
che potrebbero avere a di-
sposizione per fare il loro la-
voro. Axon può aiutare mol-
to, portando l’esperienza 
del nostro network di forze 
di polizia nel mondo.

Quale il messaggio fi nale? 
Che l’Italia è il mercato più 
importante per Axon in que-
sto momento, e che può di-
ventare il fi ore all’occhiello 
delle Forze di Polizia d’Eu-
ropa.
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Digitronica.IT:
dalla cultura del rischio 
alla customizzazione, 
per garantire 
eccellenza al cliente

Con l’entrata in vigore del GDPR, è stata 
costituita in Digitronica.IT una nuova fun-
zione, da lei coordinata. Perché avete deci-
so di costituire tale funzione?
Da circa un anno è stata istituita all’interno 
della nostra società la funzione di “Quality 
Assurance & Compliance”, la quale incorpo-
ra al suo interno tre macro-aree: la Quality 
Assurance, la conformità al nuovo GDPR/
Reg.UE 679/2016, e il MOGC ex D.Lgs 
231/2001. Considerata la nostra compagi-
ne sociale, non avremmo avuto alcun obbli-
go di istituire una funzione di compliance. 
Aziende simili alla nostra esternalizzano 
tale funzione o ne sono del tutto sprovvi-
ste. Tuttavia, in considerazione della for te 
sensibilità verso le tematiche ad essa ine-
renti, quali l’attenzione al cliente, i presidi 
organizzativi e la conformità delle normative 
riguardanti l’attività di settore, abbiamo de-
ciso di intraprendere questo impor tante per-
corso, con la consapevolezza che si dovrà 
investire molto sulla dif fusione della cultura 
del rischio, non solo internamente ma anche 
verso tutti gli stakeholders coinvolti nell’atti-
vità d’impresa.

Incontr iamo Jonida Brahimi, 
Responsabi le Quality Assurance & 

Compliance,  Dig itronica. IT

a cura d i  Monica Bertolo
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Jonida Brahimi

Quali le azioni ad oggi intraprese? 
Abbiamo richiesto a tal proposito il suppor to 
di una Società leader nel settore della con-
sulenza in ambito governance e compliance 
aziendale, la quale, par tendo da un rappor to 
di assessment sulle attività di trattamento e 
protezione dei dati svolte da Digitronica, ci 
ha por tati verso la conclusione di una prima 
par te di adeguamento interno, in qualità di 
titolari del trattamento dei dati.

La seconda par te di tale percorso, ben più 
ar ticolata, data la moltitudine di prodotti e 
applicativi che Digitronica offre, richiede un 
effor t costante e vede coinvolta l’intera or-
ganizzazione ad ogni singolo processo. Nel 
corso degli ultimi mesi l’azienda ha investi-
to nella formazione delle proprie risorse in 
ambito GDPR, al fine di trasmettere la co-
noscenza e consapevolezza sulle principa-
li novità introdotte da tale normativa e sui 
principali risvolti operativi. Vorremmo inoltre 
rendere par tecipi i nostri Clienti sull’impor-

tanza dei cambiamen-
ti in corso, cercando 
di trasmettere loro 
che il percorso è so-
stanziale, operando 
sulla “forma mentis” 
dell’intera azienda.
Come hanno recepito 
i vostri clienti questo 
vostro attento impe-
gno, anche su questo 
fronte? 
Digitronica si occupa 
di controllo accessi, 
gestione dei visitato-
ri, personalizzazione 
e integrazione dei 
sistemi di security 
agendo come consu-
lente integrato per 
progetti “ad hoc”. La 
“customizzaz ione” 
dei prodotti è la pe-
culiarità che fa di Di-
gitronica il leader del 
mercato della securi-
ty aziendale. Proprio 
per questo motivo Di-
gitronica indirizza le 
proprie risorse verso 
la massima soddi-
sfazione del Cliente 

cercando soluzioni “customized” anche dal 
punto di vista della compliance dei singoli 
prodotti/applicativi. Perché non scegliere in-
sieme la migliore strada da intraprendere? 
Il percorso avviato è quindi volto a garanti-
re una maggiore soddisfazione del Cliente, 
consentendo una più attenta valutazione dei 
rischi aziendali. 

Giova inoltre ricordare che la discriminante 
del GDPR, rispetto alla previgente normati-
va, sta nel fatto che esso non ha come fun-
zione prioritaria quella di obbligare il titolare 
del trattamento, bensì di responsabilizzarlo, 
come da principio cardine del regolamento 
stesso, ovvero il principio dell’accountabi-
lity.

È bello constatare una donna giovane a co-
ordinare una funzione. Quali le vostre azioni 
a breve/medio termine?
Digitronica.IT è all’avanguardia anche da 
questo punto di vista. Difatti negli ultimi 
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anni sta investendo molto sui giovani lau-
reati, assumendo nuovo personale e contri-
buendo alla loro formazione continua.

Penso che questo investimento por ti come 
diretta conseguenza una maggiore sensibili-
tà verso tematiche vicine alla tutela e al mo-
nitoraggio dei processi interni, così come 
ad un ampliamento della cultura del rischio, 
che può par tire dalla protezione dei dati, ma 
che in realtà è basata su una valutazione ed 

un monitoraggio ciclico dei 
rischi (come da “best practi-
ses” in tema di Sistemi di 
Controllo Interno). 

L’ottimo risultato raggiunto 
nel 2018 è il frutto di un in-
tenso sforzo di tutte le diver-
se aree aziendali, nel settore 
della ricerca e dello sviluppo 
e dei nuovi prodotti presenta-
ti ai nostri clienti. Tale obiet-
tivo è stato raggiunto tramite 
un concreto investimento 
nelle capacità personali, tec-
niche e specialistiche dei sin-
goli dipendenti, elementi di 
fondamentale importanza per 
Digitronica.IT. L’investimento 
ha confermato la qualità del-
le scelte di gestione intrapre-
se negli anni ove si è curata 
l’istruzione e la competenza 
quale scelta strategica di me-
dio-lungo termine.

Siamo certifi cati dall’ente DNV per il no-
stro “Sistema di gestione qualità ISO 
9001:2015”; entro l’anno in corso con-
cluderemo l’adozione del MOGC ex D.Lgs 
231/2001 e coinvolgeremo tutto il perso-
nale in un percorso di formazione interno. 
L’obiettivo successivo è quello di ottenere 
la certifi cazione, da parte di un ente terzo, 
per la parte GDPR e privacy con riferimento 
ai nostri prodotti e applicativi. 

GDPR: Overview 

Principi di 
protezione dei dati 

 Accountability 

 Adeguatezza SCI 

 Limiti nella conservazione 

 Finalità pre-definite 

 Legittimo interesse 

 Minimizzazione dei dati 

Diritti del soggetto 
interessato 

 Trasparenza 

 Richiesta di trattamento 

 Processo decisionale 
automatizzato e 
profilazione 

Data governance 

 Metodologie di gestione 
dei rischi 

 Gestione delle terze parti 

 Privacy Impact 
Assessment (PIA) 

 Privacy by Design/ by 
Default 

 Audit interni 

 Formazione e 
consapevolezza 

Sicurezza 

 Documentazione 

 Gestione degli incidenti/ data 
breach 
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Le verifiche 
preassuntive 
nella normativa italiana

di  Romolo Pacif ico,  Amministratore 
Delegato IF I  Advisory

Il 20 marzo 2019 il conducente di 
un autobus delle autolinee padane, un 
senegalese con la cittadinanza italiana e 
diversi precedenti penali per guida in stato 
di ebbrezza e violenza sessuale, ha dirottato 
il mezzo, sul quale viaggiavano 51 bambini e 
diversi insegnanti, e infi ne gli ha dato fuoco 
minacciando di togliersi la vita. La ridda dei 
commentatori politici e non si è subito (sic!) 
posta il quesito “Perché una persona con 
simili precedenti guidava un pullman per il 
trasporto di ragazzini?”. Al di là dei tardivi 
proclami e delle inconcludenti azioni paventate 
dai diversi attori che - con diversi gradienti di 
colpa - si contendono la responsabilità del 
dramma sfi orato, l’evento deve indurre ad 
una rifl essione attenta sull’urgente necessità 
di fornire idonea disciplina alla conduzione 
di controlli preassuntivi sui candidati (pre-
employment screening o vetting1), destinati 
a ruoli di responsabilità sociale che – in Paesi 
con diversa civiltà giuridica - costituiscono 
parte integrale del processo di reclutamento 
del personale. Le procedure di vetting 
consistono in un controllo accurato dei 
trascorsi personali (background check) di un 
candidato che precede un’offerta di lavoro 
e un’eventuale successiva assunzione. Un 
approccio superfi ciale nei confronti di tali 
procedure rischia di sfociare nell’assunzione 
di personale inadeguato, laddove verifi che 
puntuali possono assicurare all’azienda un 
argine in grado di contrastare tutte le possibili 
minacce, incluso – come appunto nel caso 
citato – un attacco criminale, terroristico, una 

1 In origine questo termine stava ad indicare il requisito che venissero effettuati controlli sulla salute di un cavallo prima di consentirgli di parteci-
pare ad una competizione; il vetting si può distinguere dallo screening, che consiste invece nell’opportunità relativa alla scelta di un candidato in 
relazione, ad esempio, alle sue competenze ed esperienze.
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2 http://www.mofo.com/comparing-the-us-and-eu-approach-to-employee-privacy-02-29-2008/

frode e gli inevitabili danni reputazionali. Tali 
controlli devono essere richiesti dai datori di 
lavoro nei confronti dei candidati in vista di una 
selezione, in particolare per quei candidati ad 
una posizione che richiede un livello elevato 
di security, quali l’autotrasporto, l’accesso 
ai porti e agli areoporti (incluso il trasporto 
aereo), o ad una posizione di “fi ducia”, 
come nel caso di scuole, ospedali, istituzioni 
fi nanziarie, aeroporti o posizioni governative.  
Il background check deve includere controlli 
che consentano una valutazione oggettiva 
dei titoli/qualifi che di un candidato e della 
sua adeguatezza alla posizione lavorativa per 
cui concorre, al pari dell’identifi cazione di 
rischi potenziali che l’eventuale assunzione 
comporterebbe in termini di salute e sicurezza.
I datori di lavoro – in nome della funzione 
sociale che la Costituzione riserva loro – hanno 
l’obbligo di assicurarsi che il proprio ambiente 
lavorativo sia sicuro per tutti gli impiegati e 
prevenire il sorgere di problemi; al Legislatore 
il compito di assicurare la possibilità di 
effettuare i controlli necessari senza lacune e 
nel pieno rispetto della dignità delle persone, 
senza per questo invocare pretese quanto 
inesistenti violazioni del diritto alla riservatezza 
(rectius privacy). A tal proposito, val forse la 
pena ricordare ai soloni del garantismo fi ne a 
se stesso che eventuali contrasti tra normative 
debbano sempre essere composti ricorrendo 
al principio di bilanciamento degli interessi e 
della prevalenza della ratio ispiratrice delle 
norme stesse.
Ebbene, pur ossequiando l’ovvio diritto al 
giusto grado di riservatezza dei singoli, i 
controlli preventivi - lungi dal costituire indebite 
e strumentali invasioni della riservatezza 
– sono ispirati a criteri indubbiamente 
condivisibili quali, fra gli altri: protezione 
degli assets dell’azienda (persone, proprietà 
ed informazioni); contenimento del rischio di 
inadeguatezza del personale assunto; tutela 
di un ambiente di lavoro integro e sicuro. 
Ovviamente, nella conduzione dei controlli, il 
datore di lavoro dovrà essere imparziale nei 
confronti di tutti i candidati, assicurare la non 
discriminazione ed il rispetto della normativa 
sulla privacy, affi darsi ai fatti e non alle 
opinioni, assicurare la rilevanza dei controlli 
in relazione ed in proporzione all’impiego 
offerto, nonché essere trasparente con i 
candidati relativamente alle modalità e alle 

fi nalità delle procedure di controllo.

L’approccio USA nei confronti della privacy 
dei candidati e dei dipendenti si pone in 
netto contrasto rispetto a quello adottato 
dall’UE. Le leggi federali e statali statunitensi, 
d’altro canto, sono indirizzate a questioni 
specifi che, quali la prevenzione di fallimenti o 
la protezione di informazioni particolarmente 
sensibili, quali quelle mediche e fi nanziarie, o 
di gruppi specifi ci, quali i minori e i disabili. 
La differenza fondamentale nell’approccio 
alla privacy tra USA e UE si rifl ette in livelli di 
regolamentazione contrastanti in due aspetti 
basilari del rapporto lavorativo: la conduzione 
di background checks precedenti l’assunzione 
e il successivo monitoraggio degli impiegati sul 
posto di lavoro. Sebbene i datori di lavoro che 
effettuano background checks negli USA siano 
soggetti ad alcune forme di regolamentazione, 
i datori di lavoro europei hanno possibilità 
molto più limitate, sia in relazione alle 
informazioni che possono essere ricercate, sia 
sul loro impiego2.
A conferma di ciò, citiamo il fatto che sia le 
leggi federali sia quelle statali regolamentano 
molti settori industriali, stabilendo specifi che 
procedure di pre-employment screening in 
relazione ai diversi settori. I settori indutriali 
per i quali esistono regole specifi che includono, 
ma non ne sono limitati, il settore dei trasporti, 
quello dei titoli, quello nucleare, bancario, 
sanitario e dell’educazione. Nel merito, la 
normativa cardine – all’uopo integrata con 
leggi di maggior dettaglio – è costituita dal Fair 
Credit Reporting Act (FCRA) (2002). La norma 
non si occupa solo della regolamentazione 
relativa ai reports sulla storia creditizia, 
ma stabilisce specifi che condizioni per 
la compilazione e la gestione dei reports 
derivanti dal background check, sia che essi 
vengano designati come Consumer Report  sia 
come Investigative Consumer Report . L’FCRA 
si applica solo ai background checks effettuati 
da società esterne che, all’interno del FCRA, 
vengono chiamate Consumer Reporting 
Agencies (CRA). La legge non si applica invece 
se il datore di lavoro effettua tali controlli 
inhouse. In base all’FCRA, i datori di lavoro 
sono tenuti ad ottenere il consenso scritto 
dei candidati prima di poter richiedere un 
report sui loro trascorsi personali. A conferma 
dell’equo e ragionato contemperamento 
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degli interessi potenzialmente confl iggenti, 
la normativa US stabilisce che le CRA 
possono fornire informazioni fi nalizzate alla 
selezione del personale solo se il datore 
di lavoro: (a) ha notifi cato l’intenzione di 
eseguire un background check al candidato; 
(b) ha ottenuto l’autorizzazione scritta del 
candidato; (c) rispetterà quanto previsto dal 
FCRA in caso di decisione sfavorevole basata 
sul contenuto del background check; (d) non 
impiegherà alcuna informazione reperita 
tramite il background check in violazione 
della normativa sulla non-discriminazione sul 
lavoro. Per diretta conseguenza, nel caso in 
cui il datore di lavoro scelga di affi darsi ad una 
CRA per effetuare il background check, prima 
di richiedere un report deve comunicare al 
candidato che le informazioni reperite verranno 
utilizzate nel processo di selezione ed ottenere 
l’autorizzazione a procedere. La richiesta 
di autorizzazione costituisce un documento 
separato dagli altri, quali l’application form. 
Senza l’autorizzazione, generalmente in forma 
scritta, il datore di lavoro non può ottenere un 
report sul candidato, per di più se il datore 
di lavoro utilizza le informazioni reperite 
per prendere una decisione sfavorevole al 
candidato, deve fornire a quest’ultimo una 
copia del report ed un documento chiamato 
A Summary of Your Rights Under the Fair 
Credit Reporting Act3, prima di procedere. 
In caso di decisione sfavorevole, il datore di 
lavoro è tenuto ad informare l’interessato in 
merito, fornendo: Nome, indirizzo e recapito 
telefonico della società che ha fornito le 
informazioni; una dichiarazione che la società 
che ha effettuato il background check non è 
responsabile della decisione presa dal datore 
di lavoro; un’informativa sui diritti del candidato 
a contestare l’accuratezza o la completezza 
delle informazioni contenute nel report, e 
la possibilità di ottenere gratuitamente un 
ulteriore report da parte della stessa società 
che ha effettuato quello precedente se lo si 
richiede, entro 60 giorni. Come già osservato 
inizialmente, le procedure di pre-employment 
screening devono consistere in background 
check calibrati sulle esigenze del datore di 

lavoro in base all’impiego offerto. In generale, 
questi controlli si riferiscono a tre ampie aree: 
1) verifi ca dell’identità; 2) verifi ca dei trascorsi 
personali; 3) verifi ca delle credenziali. Di 
seguito alcuni controlli che rientrano nel 
processo di pre-employment screening negli 
USA. Va rilevato che molte delle fonti utilizzate 
per acquisire tali informazioni sono reperibili 
su database pubblici realizzati da agenzie 
governative o su database condivisi da 
società private appartenenti a specifi ci settori 
industriali. In sintesi, pur limitando la modalità 
di acquisizione e regolamentando in maniera 
puntuale il possibile misuse delle informazioni, 
la legislazione statunitense consente la 
consultazione – ad esempio – delle verifi che 
sui trascorsi personali (precedenti penali); 
Lista dei criminali sessuali – molti Stati, ma 
non tutti, dispongono di una lista dei criminali 
sessuali accessibile online pubblicamente. 
Esiste inoltre un National Sex Offender Public 
Registry4, accessibile via web e coordinato dal 
Department of Justice e da altre agenzie statali; 
Verifi che sugli abilitati alla guida – queste 
ricerche sono di solito effettuate sui candidati 
a posizioni lavorative che includono la guida, 
quale mansione principale o comunque parte 
dell’incarico. Questi dati sono detenuti anche 
da alcune banche dati specializzate relative 
alle Patenti di guida per uso commerciale 
(Commercial Drivers Licenses - CDL).

Le ricerche a livello statale permettono di 
ottenere informazioni su: identità del guidatore, 
tipo di patente, presenza di multe, violazioni 
o condanne collegate all’uso di un veicolo. 
Inoltre, queste ricerche possono rivelare 
informazioni generalmente non disponibili in 
una ricerca sui precedenti penali, quali l’uso 
di alcool o di droghe alla guida; Verifi che 
su archivi di specifi ci settori commerciali/
industriali – oltre a requisiti relativi alle ricerche 
sui precedenti penali o sulla storia creditizia, 
in alcuni settori industriali sono previsti 
controlli ancora più specifi ci. Generalmente 
queste informazioni sono reperibili su banche 
dati gestite da aziende private e disponibili 
dietro pagamento. Si tratta, per esempio, 

3 http://www.consumer.ftc.gov/articles/pdf-0096-fair-credit-reporting-act.pdf
4 http://www.nsopr.gov/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
5 Nel caso dell’autotrasporto, la normativa pertinente è emanata dallo US Department of Transportation (DOT). I datori di lavoro precedenti hanno 
l’obbligo di fornire ai potenziali datori di lavoro informazioni relative alla somministrazione di test anti-droga, eventuali rifi uti di sottoporsi a tali test e 
risultati positivi. L’FCRA prevede che si applichino modalità diverse circa le comunicazioni al candidato e le procedure in base alle quali le eventuali 
decisioni sfavorevoli vengono prese in relazione a posizioni lavorative che sono soggette al DOT. Quest’ultimo dispone di un’autorità indipendente 
nello stabilire i requisiti necessari ai lavoratori dell’industria trasportistica (49 USC § 31502). (http://www.law.cornell.edu/uscode/text/49/31502).



WWW.SNEWSONLINE.COM     57

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

PAW5500-VES
PAW51K-VES

Sistemi compatti all-in-one per impianti d’emergenza
Unità di controllo certi cate conformi a norme EN54-16 & EN54-4

Pratico e veloce montaggio a parete

Diversi modelli disponibili,  svariate applicazioni!

EN54
4

EN54
16

www.paso.it

La nuova era dei
Sistemi di Evacuazione Vocale



58     S News - N. 47/2019

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

del settore assicurativo e sanitario; Test 
alcolemici e antidroga – per i candidati ad 
impieghi in particolari settori (autotrasporto5, 
l’aviazione, il settore marittimo etc), i datori di 
lavoro sono legalmente legittimati a richiedere 
test antidroga e alcool. Anche nel caso in cui 
non vi sia una legittimazione legale, per alcuni 
impieghi che prevedono contatto con minori, 
disabili o gestione di denaro, armi e sostanze 
pericolose, questi test possono essere 
effettuati.
Nella fase di pre-employment screening è 
comunque generalmente previsto il consenso 
del candidato. Ora, senza voler entrare nel 
novero delle singole disposizioni risulta di 
intuitiva evidenza come la normativa europea 
ed alcune norme di competenza strettamente 
nazionale vietino pesantemente l’accesso ad 
informazioni rilevanti in sede preassuntiva, 
basti pensare al fatto che il Testo unico sul 
casellario giudiziale6 prevede che la “visura” 
del Certifi cato del casellario giudiziale (art. 
23) e di quello dei carichi pendenti (art. 27) 
sia consentita, senza necessità di richiesta 
motivata, al diretto interessato e alle autorità 
giudiziarie. Anche le PA e i gestori di pubblici 
servizi possono richiedere tale “visura”, 
relativamente a soggetti maggiorenni, se 
questo risulta necessario allo svolgimento 
della loro attività (art. 28). Il casellario 
giudiziale contiene notizie relative a tutti i 
provvedimenti (giudiziari ed amministrativi) 
passati in giudicato riferiti ad ogni singolo 
cittadino ed è diviso in tre tipologie – civile, 
penale e generale - da cui derivano altrettanti 
certifi cati. Il certifi cato dei carichi pendenti 
contiene invece i procedimenti attualmente in 
corso a carico di un cittadino. L’assunzione di 
informazioni relative ai procedimenti penali in 
corso tuttavia, nonostante l’indubbia valenza 
a titolo informativo e salva la discrezionalità 
del Datore di lavoro nella valutazione delle 
informative in esso contenute risulta ad oggi 
prima ancora che in contrasto con l’art. 8 dello 
Statuto dei lavoratori, in violazione dell’art. 27 
della Costituzione secondo cui “l’imputato non 
è considerato colpevole sino alla condanna 
defi nitiva”.
È del pari vero che, quanto al certifi cato del 

casellario giudiziale, esso può essere richiesto 
a un candidato, poiché le informazioni relative a 
sentenze passate in guidicato possono essere 
rilevanti ai fi ni dell’assunzione, soprattutto 
per lo svolgimento di alcuni impieghi7. In 
alcuni settori lavorativi specifi ci è comunque 
ammessa la richiesta, da parte del datore 
di lavoro, sia del certifi cato del casellario 
giudiziale, che quello dei carichi pendenti. È 
questo il caso del “CCNL per i quadri direttivi 
e per il personale delle aree professionali 
dipendenti dalle imprese creditizie, fi nanziarie 
e strumentali (CCNL Credito) del 2012”8, che 
ammette, ai fi ni dell’assunzione, la richiesta 
del certifi cato generale del casellario giudiziale 
di data non anteriore a 3 mesi ed il certifi cato 
dei carichi pendenti (art. 38). Nel caso delle 
verifi che sullo stato di salute, il datore di 
lavoro ha la facoltà di far controllare da parte 
di enti pubblici e istituti specializzati di diritto 
pubblico l’idoneità fi sica del lavoratore allo 
svolgimento della mansione che gli sarà 
attribuita9.
È vietato al datore di lavoro di svolgere indagini 
volte ad accertare in persone da assumere 
l’esistenza di uno stato di sieropositività 
da infezione HIV, anche se a seguito della 
sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 
2 giugno 199410, deve ritenersi legittima la 
richiesta al lavoratore da parte del datore di 
lavoro di sottoporsi ad accertamenti sanitari 
diretti ad escludere lo stato di sieropositività, 
laddove il lavoratore sia destinato ad espletare 
mansioni che comportano rischi per la salute 
dei terzi. 
Ad oggi, non risultano chiare indicazioni in 
merito alle facoltà riservate al datore di lavoro 
o puntuali indicazioni in merito a quali siano le 
“mansioni che comportano rischi per la salute 
dei terzi”.
In defi nitiva, i controlli in fase preassuntiva – pur 
se intuitivamente connessi alla tutela tanto dal 
datore di lavoro, quanto dell’intero ambiente 
di lavoro – non risultano adeguatamente 
disciplinati da norme che esprimano la volontà 
chiara del Legislatore di tutelare un ambito 
di estrema delicatezza, quale quello della 
sicurezza pubblica e dell’integrità del posto di 
lavoro.

6 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313
7 Va precisato che, ai fi ni della consultazione da parte di privati, è possibile per il soggetto interessato eliminare alcuni tipi di condanna o di pronunce 
penali in modo da risultare “incensurati”. Tale trattamento non è però riservato a tipologie di reato gravi.
8 http://www.unisin.it/images/Documenti/ccnl_unisin.pdf
9 http://www.fpcgil.it/fl ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6942
10 http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0218s-94.html
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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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Incontr iamo Maria Cr ist ina Urbano, 
Presidente ASSIV

a cura d i  Monica Bertolo

Da sempre ASSIV è attenta ed impegnata 
sul tema della Guardie Giurate all’estero. 
Presidente Urbano, è stata presentata 
dall’on. Francesco Lollobrigida una proposta 
di legge relativa alle “Disposizioni in materia 
di impiego delle guardie giurate all’estero”. 
Quale la vostra posizione in merito?
Assiv esprime i suoi ringraziamenti all’on. 
Francesco Lollobrigida, per essersi fatto 
carico di un tema particolarmente sentito 
dal settore degli Istituiti di Vigilanza Privata, 
come quello dell’impiego delle guardie 
giurate all’estero. Abbiamo accolto con 
entusiasmo la notizia della pubblicazione sul 
sito della Camera dei Deputati della proposta 
di legge a fi rma Lollobrigida, Deidda, Ferro 
“Disposizioni in materia di impiego delle 
guardie giurate all’estero”.

In che modo incide questa proposta di 
legge?
Il nostro attuale ordinamento non prevede la 
possibilità di ricorrere ad operatori italiani 
per presidiare assets su suolo straniero.  Le 
nostre stesse aziende strategiche, quali ad 
esempio Eni, che hanno forti interessi nel 
Nord Africa, devono ricorrere oggi ad aziende 
di matrice anglosassone, russa, israeliana, 
cinese per difendere uomini e produzione.
Tutto ciò determina per il nostro Stato, da 
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un lato la rinuncia ad un mercato che vale, a 
livello mondiale, circa 200 miliardi di euro, 
dall’altro l’assunzione del rischio che aziende 
estere entrino in possesso di informazioni 
sensibili e riservate che lo riguardano. 
La proposta di legge Lollobrigida interviene 
proprio su questi ambiti. Non solo: per come 
è stata immaginata, darebbe un signifi cativo 
sbocco lavorativo a militari di carriera in 
congedo.

Maria Cristina Urbano

Quali quindi i vostri prossimi steps?
Come Presidente di Assiv, continuerò a 
portare avanti l’attività di sensibilizzazione 
istituzionale intrapresa in questi anni e mi 
auguro che altri gruppi parlamentari possano 
convergere su tale proposta di legge. Nei 
prossimi giorni, intanto, concorderemo uno 
o più eventi pubblici con l’on. Lollobrigida, 
per dare il giusto risalto mediatico tra i nostri 
associati a questa lodevole iniziativa.
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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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ASSIV, con riferimento alla sentenza del TAR 
del Lazio n. 4456,  datata 4 Aprile 2019, re-
lativa alla Gara Consip “Affi damento di ser-
vizi di Vigilanza armata presso il Ministero 
della Giustizia”, evidenzia  i due importanti 
principi che nella sentenza si statuiscono:
1) ASSIV è legittimata ad agire avanti il Giu-
dice Amministrativo a tutela degli interessi 
dell’intera categoria dei soggetti operanti nel 
settore della Vigilanza Privata, custodia e tra-
sporto valori.
2) La Stazione Appaltante non può utilizzare 
il meccanismo cosiddetto “a forcella”, ba-
sandolo sul mero sorteggio, per limitare il 
numero dei concorrenti invitati a partecipare 
ad una gara a procedura ristretta ex art. 61 
del D.lgs 50/2016.

Assistita dall’avvocato Barbara Bari del Foro 
di Bergamo, ASSIV aveva impugnato in data 
3 Settembre 2018  la gara indetta.
“Nella fattispecie - sottolinea il Presidente 
Assiv, Maria Cristina Urbano - la nostra As-
sociazione aveva sottoposto ad impugnativa 
la gara indetta da Consip per l’affi damento di 
servizi di Vigilanza armata per il Ministero di 
Giustizia, contestando la tipologia di selezio-
ne dei concorrenti da ammettersi alla proce-
dura ristretta, tramite la cosiddetta “forcel-
la”, dipendente dal sorteggio sulla ruota di 
Bari.
A seguito del gravame - precisa Urbano - Con-
sip aveva proceduto alla revoca della gara, 
facendo così venir meno l’interesse alla de-
cisione del ricorso; il Giudice amministrativo 
capitolino, chiamato comunque a pronunciar-
si in punto di spese di lite, in forza del princi-
pio della soccombenza vir tuale, non solo ha 
confermato il pieno interesse a ricorrere di 
ASSIV, ma ha censurato la scelta della Sta-
zione Appaltante, in quanto la limitazione dei 
partecipanti basata sulla mera sorte, senza 
particolare motivazione a corredo, urta con 
il principio pubblicistico della più ampia par-
tecipazione possibile alle gare pubbliche. 
Riteniamo che la sentenza stabilisca un 
principio importante, a favore del riconosci-
mento della qualifi cazione del settore, e, di 
conseguenza, delle aziende che sul mercato 
intendono competere non tanto e non solo 
sul prezzo, ma sulla qualità ed affi dabilità 
delle proprie organizzazioni, e quindi dei pro-
pri servizi”, conclude con evidente e motivata 
soddisfazione il Presidente Assiv.



WWW.SNEWSONLINE.COM     63

F o c u s  A S S I V

SENTINEL 
CONNECT

GEOLOCALIZZAZIONE 
Di tutti i tuoi nebbiogeni

EVENTI
Tieni memoria di tutte le attività

STATO DEL SISTEMA 
Controllo dello stato e attivazione 
da remoto

ALLARMI 
Avviso immediato in caso 
di intrusione o anomalia

CONTROLLO TOTALE 
DEL TUO NEBBIOGENO, 
OVUNQUE TU SIA!

CONTROLLO TOTALE 
     GRAZIE ALL’INNOVATIVO 
           PORTALE TITANIUM247

Sentinel Connect è la scheda intelligente 
che ti permette di controllare il tuo impianto 
nebbiogeno anche da remoto.

Sentinel Connect è utilizzabile con tutti i 
nebbiogeni Concept della gamma Sentinel, 
anche quelli già installati.

www.concept-italy.com

CONTROLLO TOTALE 
     GRAZIE ALL’INNOVATIVO 
           PORTALE



64     S News - N. 47/2019

F o c u s  A S S I V

Assiv con Anie
sul Decreto Sblocca 
Cantieri

WWW.SNEWSONLINE.COM     59

F o c u s  A S S I V

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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Assiv, con riferimento alla bozza di testo del 
così detto “decreto sblocca cantieri”, che è 
stata fatta pervenire all’Associazione stes-
sa, ha collaborato con Anie all’individuazione 
delle principali criticità presenti nel provve-
dimento ed ha inviato al viceministro Rixi, 
nonché agli uffi ci preposti del Ministero delle 
Infrastrutture, un documento che, come sot-
tolineano da Assiv “ci auguriamo possa servi-
re come base di discussione con il governo”.

“In particolare - evidenziano da Assiv - la no-
stra Associazione ha inteso evidenziare le 
problematiche connesse alla corretta indivi-
duazione di quei servizi per i quali, in tema 
di contratti pubblici, si deve far riferimento 
all’offerta economicamente più vantaggiosa 
e non al massimo ribasso, perché prestazio-
ni che si caratterizzano come labour inten-
sive. In tale ambito l’applicazione ai servizi 
di vigilanza privata del criterio del massimo 
ribasso, oltreché in contrasto con quanto in 
proposito affermato dall’Anac, risulterebbe 
assolutamente pregiudizievole per un com-
parto essenziale al sistema sicurezza-Paese.
L’applicazione del criterio del massimo ri-
basso per tali servizi - proseguono da Assiv 
-  come sembrerebbe orientato a fare il Go-
verno, signifi cherebbe senza dubbio azzerare 
gli enormi sforzi compiuti dalle imprese del 
settore per giungere agli attuali alti livelli di 
qualifi cazione e professionalità.

Assiv auspica, quindi, che sulla questione 
possa aprirsi un serio e profi cuo confronto 
con il governo, nell’interesse collettivo per 
una sicurezza giustamente remunerata, e 
quindi effi ciente ed effi cace”, concludono 
dall’Associazione.
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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 
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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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Assiv sottolinea la pubblicazione della Circolare 
del Ministero dell’Interno del 12 Marzo 2019, re-
lativa alla “Verifi ca attuazione disposizioni D.M. 
115 in materia di certifi cazione della qualità dei 
servizi e degli Istituti di Vigilanza - Completa-
mento delle procedure di messa in regola”.
“La Circolare, a fi rma del Capo della Polizia Ga-
brielli - evidenziano da Assiv - è indirizzata alle 
Prefetture italiane, e si riallaccia a quella del 6 
Luglio 2017, che stabiliva termini perentori per 
i provvedimenti da prendere nei confronti degli 
Istituti di Vigilanza Privata ancora privi della certi-
fi cazione di cui al D.M. 115/2014.
Ancora una volta, a distanza di oltre un anno dal 
31 Gennaio 2018, data entro la quale sarebbe-
ro dovute restare operative solo le imprese del-
la Vigilanza Privata che avessero correttamente 
adempiuto agli obblighi di cui alla norma citata, il 
Ministero dichiara ancora attivi e privi di certifi -
cazione il 20% degli Istituti censiti.
La Circolare ipotizza quattro casi a cui possono 
ricondursi gli Istituti non certifi cati, e per ognuno 
individua il percorso che la competente Autorità 
dovrà seguire per arrivare alla situazione confor-
me alla legge. Singolare il caso sub C) ‘Licenze 
ex art. 134 Tulps rilasciate o rinnovate dopo 
l’entrata in vigore del D.M. n. 115/2014, e non 
ritirate a causa del decorso del termine di 18 
mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 
241/1990’. Infatti, qualora la licenza sia stata 
concessa, nonostante la mancanza di certifi ca-
to, e siano trascorsi 18 mesi dalla concessio-
ne senza che il documento sia stato prodotto, 
e quindi sia decorso il termine per l’esercizio 
dell’annullamento di uffi cio, l’Autorità potrà in-
tervenire con eventuali iniziative revocatorie o 
sospensive solo in fase di rinnovo triennale della 
licenza stessa”, osservano ed evidenziano, con-
cludendo, da Assiv.
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I miei talenti:
chi sono io?

di  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Nel lavoro così come nelle relazioni quotidiane 
è importante, per star bene e riuscire effi ca-
cemente, capire se la strada che si sta per-
correndo e il modo in cui lo si sta facendo ci 
corrisponde, oppure se sia necessario modifi -
care qualcosa per ottenere i risultati che ci si 
è prefi ssati e godere della pienezza della vita.

Alla base di tutto questo, prima ancora di cer-
care ricette miracolose dei “guru”, c’è la cono-
scenza di chi si è, per esempio di quali talenti 
e competenze si hanno a disposizione e quali 
aspetti possiamo approfondire o migliorare. 
La conoscenza di sé è un’attenzione speciale 
che dobbiamo quotidianamente a noi stessi, 
un ascolto profondo che ci toglie dall’auto-
matismo della re-azioni e ci pone nel dominio 
dell’azione, consentendoci anche di porre at-
tenzione e ascolto agli altri.
Conoscersi signifi ca coltivare curiosità verso 
ciò che accade nella propria mente, nel pro-
prio cuore e nel proprio corpo, senza giudica-
re, ma osservando. Un punto di osservazione 
da cui partire, molto utile in ambito lavorativo, 
può essere quello di cogliere quali talenti oggi 
sentiamo di avere. 

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

Cerchiamo di capire innanzitutto cosa siano i 
“talenti”. Nell’antica Grecia il talento era un’u-
nità di peso e nel suo signifi cato originario 
rimanda all’inclinazione della bilancia: quale 
inclinazione, attitudine naturale o acquisita 
possiedo?
Ciascuno di noi ha caratteristiche personali 
specifi che che si esprimono nel modo di pen-
sare, di sentire, di comunicare e comportarsi. 
Questi sono i talenti. E non ha senso chiedersi 
se un talento sia innato o acquisito, perché 
in ogni momento ciò che noi geneticamen-
te siamo interagisce con ciò che ci circonda, 
generando opportunità e vincoli. Posso avere 
un’inclinazione naturale per le relazioni, ma se 
svolgo un lavoro in cui non incontro nessuno, 
diffi cilmente questa caratteristica potrà essere 
sentita come un talento e sviluppata profon-
damente. Allo stesso modo posso cogliere ini-
zialmente di avere poca attitudine nel gestire 
gli aspetti amministrativi del mio lavoro, ma 
con le giuste esperienze informative, gli incon-
tri e l’impegno, potrebbe emergere un talento 
e una passione. Come a dire: se non ho una 
piscina in cui buttarmi, non saprò mai se so 
stare a galla e magari se sono anche un cam-
pione di tuffi !

Possiamo, quindi, a ragione dire che il talento 
non è solo qualcosa di interno alla persona, 
ma riguarda la persona nel contesto e, di con-
seguenza, anche il contesto stesso. Un luogo 
di lavoro o una famiglia possono essere luo-
ghi di talento o, al contrario, di chiusura e non 
possibilità di sperimentarsi e sentirsi incorag-
giati, nonostante gli inevitabili errori.
I talenti possono riguardare aree specifi che e 
tecniche (musica, arte, calcolo…) , ma ve ne 
sono anche di trasversali a tutti gli ambiti e 
riguardano i processi mentali e di comporta-
mento attraverso cui agiamo e ci relazioniamo. 
Sono le cosiddette “soft skills”, come la fl es-
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sibilità, l’autonomia, la capacità di pianifi care, 
la precisione, la capacità di apprendere, la 
capacità di comunicare, di risolvere problemi 
imprevisti, di collaborare, di essere intrapren-
denti e così via. E ognuno di noi ha una varietà 
di inclinazioni diverse, che nel loro insieme 
possono dar luogo a nuovi talenti. Per esem-
pio, c’è chi è più concreto e chi più astratto, 
chi è più preciso e analitico e chi più sintetico 
e dallo sguardo ampio, chi più creativo e chi 
più pianifi catore, chi più ascoltatore e chi più 
comunicatore.

Prova ora a pensare ai comportamenti che 
hai adottato nell’ultimo mese e individua, tra 
queste sei affermazioni, le due che ti rappre-
sentano meglio e quella che invece senti che 
vorresti migliorare:
1. So creare elenchi di cose da fare e verifi care 
che le cose procedano come da programma.
2. So essere molto pratico e concreto.
3. So supportare gli altri nelle loro decisioni o 
diffi coltà.
4. So coinvolgere gli altri con facilità.
5. So pianifi care bene le attività, valutando at-

tentamente i pro e i contro.
6. So pensare “fuori dal coro”, uscire fuori da-
gli schemi.

Ciascuna di queste affermazioni riguarda un 
talento che pensi di avere: la prima frase è rife-
rita alla capacità di essere preciso, la seconda 
di essere concreto, la terza riguarda l’essere 
dei buoni ascoltatori, la quarta è riferita all’es-
sere comunicatori, la quinta esprime la capa-
cità di pianifi care e l’ultima di essere creativi.
Questo è solo un esempio (tratto da “Brain 
Test. Talenti e stili comportamentali”, che ho 
ideato insieme alla collega Laura Pirotta, attra-
verso cui è possibile identifi care quali talenti 
crediamo di avere, quali agiamo nei compor-
tamenti e quali potenzialità ancora inespresse 
possiamo coltivare, per poter avviare dei piani 
di sviluppo personali e professionali) di come 
sia possibile sostenere la consapevolezza di 
sé, ascoltandosi e interrogandosi. 

E dopo la presa di consapevolezza… non rima-
ne che impegnarsi con perseveranza per dar 
luce ai nostri talenti. 
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Dahua: public view 
monitor (pvm), 
il display multifunzione

CHI?
DAHUA TECHNOLOGY

CHE COSA?
LFH22-LAI200

CHE COS’E’?
PUBLIC VIEW MONITOR (PVM),
IL DISPLAY MULTIFUNZIONE

Dahua Technology con LFH22-LAI200 muove 
un altro passo avanti nel mondo del Digital 
Signage, settore in for te ascesa e sul quale 
l’azienda sta puntando for tissimo.

“Trattandosi di Dahua, la prima cosa che 
viene in mente è la tecnologia TVCC, ma 
il colosso cinese – sottolineano da Dahua 
Technology Italy -  non ha perso l’occasione di 
inserire il proprio tocco inconfondibile anche 
in questo frangente: il display nasce infatti 
come una combinazione tra Digital Signage, 
NVR e telecamera IP, esemplare unico nel 
panorama del mercato professionale”.

LE CARATTERISTICHE DEL PUBLIC VIEW 
MONITOR (PVM) DI DAHUA 
Questo innovativo ibrido può, di fatto, la-
vorare simultaneamente in modalità Digital 
Signage, appoggiandosi alla piattaforma 
di gestione centralizzata MPS, in modalità 
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NVR, registrando le immagini catturate 
dalla telecamera integrata, e in modalità 
Public View Monitor (PVM), informando 
il passante del fatto che la registrazione 
è attiva. Impor tante notare che questo 
rivoluzionario display abbina le tre fun-
zioni diverse, offrendo però anche la 
possibilità di sfruttarle singolarmente: la 
telecamera IP può essere visualizzata e 
acquisita da un qualsiasi NVR o piatta-
forma esterna (anche in Onvif) entrando a 
far par te a tutti gli effetti del sistema TVCC.

Il dispositivo può alternare la modalità Di-
gital Signage classica riproducendo sullo 
schermo contenuti quali foto, video e pagine 
web, alla modalità PVM, mostrando il video 
della telecamera integrata in PIP (cioè all’in-
terno di un riquadro più piccolo) o in modo 
dinamico. 

L’installazione tipica la si può immaginare in 
un ampio spettro di ambienti, per esempio 
all’interno di centri commerciali, supermer-
cati, negozi, sale da gioco, bar, ristoranti e 
casinò, intervallando i contenuti pubblicita-
ri con le immagini riprese dalle telecamere 
(dotate di sensore CMOS da 1/2.7” e ottica 
fissa da 3.6 mm). Dal punto di vista della si-
curezza questo è senza dubbio un deterren-
te efficace contro fur ti, scippi e altri com-
por tamenti illeciti.

Un altro vantaggio concreto lo si apprezza 
subito in ottica marketing e business intelli-
gence: il gestore dell’esercizio commerciale 
ha la possibilità di focalizzare i messaggi 
pubblicitari in maniera dinamica e mirata a 
seconda del target di clientela presente. 
Tutte queste funzioni sono concentrate in un 

oggetto dagli standard costruttivi elevati, 
in per fetta linea con la qualità che contrad-
distingue da sempre Dahua Technology: una 
scocca interamente metallica, provvista di 
attacco VESA standard, incornicia il pan-
nello LCD TFT Full HD (16:9 con risoluzio-
ne 1920 x 1080) da 21.5” con luminosità 
adattiva, retroilluminato a LED e protetto da 
vetro anti-riflesso, e due altoparlanti frontali 
da 8W che ottimizzano la dif fusione sonora. 
Completano l’inter faccia una por ta LAN (è 
prevista anche la connessione Wi-Fi), il con-
nettore di alimentazione 12 Vdc, uno slot 
per schede SD (fino a 128 GB), 2 por te USB 
2.0 e una presa UART. 

Il motore dell’LFH22-LAI200 è Android, 
come per tutti gli esponenti della linea Digi-
tal Signage Dahua. Il dispositivo si appoggia 
ad un server base Windows ovvero il già cita-
to MPS, software gestito completamente da 
inter faccia web (quindi ovunque ci si trovi) 
e in grado di ospitare migliaia di Digital Si-
gnages, collocati in ogni angolo del pianeta.
Dahua conferma ancora una volta che, du-
rante la fase di progettazione di qualsiasi 
prodotto, ha sempre un occhio di riguardo 
per l’integrazione dei propri dispositivi in un 
ecosistema tecnologico esteso, aperto e 
soprattutto in continua espansione. 
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Digitronica: soluzione 
per la gestione della 
sicurezza e della 
comunicazione per gli 
ascensori

CHI?
DIGITRONICA.IT

CHE COSA?
REMACCESS + MODULO INTERFONICO IP 
COMMEND

CHE COS’E’?
SOLUZIONE PER LA GESTIONE DELLA 
SICUREZZA E DELLA COMUNICAZIONE 
PER GLI ASCENSORI

Qualsiasi struttura sanitaria è caratterizzata 
da un grande fl usso di persone, alcune delle 
quali portatrici di disabilità di vario tipo, 
che utilizzano con frequenza gli ascensori. 
Anche il personale sanitario utilizza molto 
frequentemente gli impianti elevatori, 
soprattutto per ragioni operative, come ad 
esempio per lo  spostamento di pazienti 
allettati fra i reparti e le diverse unità 
operative. 
In considerazione dell’elevato utilizzo degli 
ascensori, risulta di particolare importanza 
garantire sicurezza nelle comunicazioni in 
caso di situazioni critiche o d’emergenza, 
tramite un sistema di comunicazione 
affi dabile ed effi ciente.

LE CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE DI 
DIGITRONICA.IT
Un sistema che permetta, in caso di necessi-
tà, di stabilire delle conversazioni chiare fra 
le persone intrappolate in cabina ascensore 
e gli operatori della control room dell’ospe-
dale, in conformità alle specifi che normative 
che defi niscono le regole di sicurezza per la 
costruzione e l’installazione degli ascensori, 
come la UNI EN 81-28:2019 - sistemi di allar-
me per tutti i tipi di ascensori per il trasporto 
di persone e merci; la UNI EN 81-72:2015 
nuovi ascensori per passeggeri e per merci, 
che possono essere utilizzati per fi ni antin-
cendio e di evacuazione sotto il controllo dei 
vigili del fuoco; la UNI EN 81-70:2018 requi-
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siti minimi per l’accesso e l’utilizzo sicuro e 
indipendente degli ascensori da parte delle 
persone, incluse quelle con disabilità. In ri-
sposta a questa necessità Digitronica.IT ha 
sviluppato una soluzione centralizzata e con-
forme alle norme sopra citate, per la gestio-
ne, da un unico sistema, delle comunicazioni 
di aiuto/assistenza/informazioni provenienti 
dagli ascensori, al fi ne di gestire ed interve-
nire in maniera tempestiva nel caso di eventi 
quali, ad esempio:
- guasto dell’ascensore con persone intrap-
polate al suo interno;
- malori o situazioni di diffi coltà da parte di 
pazienti e/o persone portatrici di disabilità 
fi siche;
- richieste di assistenza/informazioni da par-
te di pazienti e/o persone portatrici di disa-
bilità fi siche;
- comunicazioni diffuse di evacuazione;
- comunicazioni e/o richieste di assistenza/
informazioni da parte del personale medico 
e staff.

La soluzione proposta da Digitronica.IT è 
composta dall’applicativo software RemAc-
cess, per la gestione da remoto delle chia-
mate provenienti dalle cabine da parte degli 
operatori di control room, e da una compo-
nente hardware interfonica, installata all’in-
terno degli ascensori stessi.
La componente hardware è formata da un 
modulo interfonico IP Commend compatto 
e provvisto di microfono electret ed altopar-
lante (dotato di una membrana speciale per 
una qualità di fonia eccellente in qualsiasi 
condizione di rumore) che permette la con-
nessione ad una tastiera al fi ne di poter es-
sere posizionato all’interno del quadro di co-
mando dell’ascensore, senza infl uire in alcun 
modo nell’estetica degli interni. In opzione è 

disponibile un modulo con loop ad induzio-
ne magnetica che consente conversazioni di 
ottima qualità anche ai portatori di protesi 
acustiche predisposte.

Tale modulo è integrato nativamente all’ap-
plicativo software RemAccess, sviluppato 
da Digitronica.IT, per la gestione centralizza-
ta e remotizzata di tutte le chiamate prove-
nienti dagli ascensori presenti anche in strut-
ture tra loro dislocate. Le chiamate possono 
essere distribuite su più operatori ed il siste-
ma permette anche all’operatore stesso di 
effettuare chiamate dalla propria postazione 
verso la cabina ascensore d’interesse. L’ap-
plicativo consente l’accodamento di un nu 
mero illimitato di chiamate con gestione del-
le priorità.

Grazie a questa soluzione, in caso di emer-
genza, le persone all’interno dell’ascensore, 
siano essi pazienti, visitatori, personale me-
dico e/o dello staff, potranno ricevere sup-
porto immediato con la semplice pressione 
di un pulsante: RemAccess infatti, tramite 
il modulo inter fonico integrato nella cabina, 
metterà immediatamente in comunicazione 
l’ascensore con gli operatori di sicurezza 
presenti in control room, permettendo così, 
in caso di emergenza, di raccogliere tempe-
stivamente eventuali richieste di aiuto e di 
rassicurare sull’imminenza dei soccorsi, evi-
tando di conseguenza potenziali situazioni di 
panico.
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CHI?
ELAN

CHE COSA?
CAVO KNX/EIB

CHE COS’E’?
CAVO SEGNALE TWISTATO IN LSZH 
(KNX) PER DOMOTICA KNX/EIB

ELAN lancia sul 
mercato il nuovo cavo 
segnale twistato in 
LSZH (KNX)

Da qualche tempo ELAN ha lanciato sul 
mercato un nuovo cavo ad alta tecnologia: 
il cavo per domotica KNX/EIB. Lo studio e 
la ricerca di nuovi prodotti permette, infatti, 
ad ELAN di offrire ai propri clienti un valore 
aggiunto immediatamente percepibile. Le 
competenze tecniche, la progettualità e una 
consolidata esperienza nel settore dei cavi e 
delle batterie garantiscono infatti al cliente 
di avere tra le mani un prodotto adatto alle 
esigenze quotidiane ed in grado di risolvere 
le problematiche più comuni degli installatori 
elettrici. 

LE CARATTERISTICHE DEL CAVO KNX/EIB 
DI ELAN
Il cavo KNX/EIB è uno standard BUS euro-
peo adatto ad essere utilizzato in sistemi 
KNX, precedentemente conosciuta come EIB 
(di KONNEX™). Esso fa parte del sistema 
di controllo “green” degli edifi ci e della tec-
nologia di costruzione intelligente, che au-
menta i livelli di comfort riducendo l’impatto 
ambientale e i costi di gestione. Le applica-
zioni comprendono il funzionamento e il con-
trollo del riscaldamento, dell’illuminazione e 
dell’aria condizionata per rispondere ai cam-
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biamenti delle condizioni interne ed esterne.
KNX è lo standard mondiale, aperto e con-
forme alle legislazioni europee ed internazio-
nali, che consente la gestione automatizzata 
e decentralizzata degli impianti tecnologici. 
Questo standard fa riferimento all’edilizia 
più evoluta e attenta ai principi dello svilup-
po sostenibile, che vede nel comfort e nel 
risparmio energetico il valore aggiunto della 
costruzione moderna.

L’Associazione KNX Italia è il punto di riferi-
mento per costruttori, integratori di sistema, 
poli universitari e centri di ricerca che hanno 
scelto, come ELAN, la tecnologia KNX qua-
le standard per la realizzazione di sistemi 
domotici e di automazione intelligente degli 
edifi ci.

KNX Italia è l’espressione nazionale di KNX 
Association, l’associazione europea, creata 
vent’anni fa dagli allora principali consorzi 
europei, EIBA, BCI ed EHSA, cui si deve il 
processo di convergenza che ha reso possi-
bile la defi nizione del protocollo unico KNX, 
che oggi annovera circa 250 soci in 29 Pa-
esi.

Dal 2018, anche ELAN è entrata uffi cial-
mente a far parte dell’Associazione, grazie 
al cavo KNX/EIB. 

Questo cavo funziona con i protocolli stan-
dard di comunicazione di rete OSI, EHS, 
BATIBUS e EIB. Con le sue eccezionali 
per formance elettriche e di trasmissione 
schermata, i cavi KNX EIB possono essere 

utilizzati per la trasmissione dei dati e per 
connettere i sistemi tecnologici degli edifi -
ci, permettendo il funzionamento e il control-
lo dell’illuminazione e della climatizzazione.
Possono essere impiegati sia in edifi ci priva-
ti che in luoghi pubblici, dove una guaina ri-
tardante la fi amma, non corrosiva e a bassa 
emissione di fumi senza impiego di alogeni 
(FRNC-LSZH) è raccomandata. Il protocollo 
KNX/EIB funziona per fettamente con i cavi 
twistati ELAN grazie alla loro incredibile bas-
sa capacità.

Le applicazioni di controllo degli edifi ci intel-
ligenti possono garantire risparmi di costo e 
una riduzione delle emissioni per gli edifi ci 
più ecologici.

Costruzione del cavo KNX EIB
Conduttore: Filo di rame rosso
Isolamento: Polietilene (PE)
Separatore: Nastro di poliestere (PET)
Schermatura Alluminio / Nastro di poliestere 
(Al/PET)
Filo di drenaggio e Filo di rame stagnato
Guaina ritardante la fi amma – Mescola sen-
za alogeni (LSZH) o PVC

Ad oggi, infatti, saper rispondere nella ma-
niera opportuna e con un prodotto di qua-
lità alle esigenze del mercato, non sempre 
risulta suffi ciente. Il fattore tempo sta diven-
tando, anno dopo anno, la variabile di suc-
cesso. Farsi trovare pronti nel momento di 
necessità del cliente è quindi diventato fon-
damentale.

ELAN è in grado di soddisfare le richieste di 
installatori e distributori italiani in 24/48H. 
La merce immediatamente disponibile in 
magazzino e i rapporti privilegiati con vet-
tori nazionali ed internazionali, fanno della 
puntualità uno dei principali punti di forza 
dell’azienda. Il Reparto Commerciale, ca-
pace di fornire supporto e assistenza pre 
e post vendita, è invece quotidianamente 
al fi anco del cliente per aiutarlo a trovare la 
soluzione migliore ad ogni specifi co bisogno.
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lares 4.0: nuovi sviluppi per 
la soluzione IoT più innovativa per 
la sicurezza e la home & building 
automation

CHI?
KSENIA SECURITY

CHE COSA?
LARES 4.0

CHE COS’E’?
PIATTAFORMA PER SICUREZZA E 
HOME&BUILDING AUTOMATION

La piattaforma IoT ibrida dal nome evocativo 
lares 4.0 di Ksenia Security sviluppa ulteriori 
funzionalità in termini di nuove periferiche 
disponibili e di integrazioni con Crestron e 
Control 4.

LE CARATTERISTICHE DI LARES 4.0 DI KSENIA 
SECURITY
Tutte le nuove centrali lares 4.0 sono la soluzio-
ne perfetta e più avanzata nell’era della digitaliz-
zazione, ovvero l’IoT per quanto riguarda sia la 
Sicurezza Fisica (Antintrusione, Videosorveglian-
za, Controllo accessi) che la Home & Building 
Automation.
lares 4.0  è dotata di connessione Ethernet na-
tiva con back-up 3G,  collegate direttamente al 
cloud Ksenia SecureWeb, e disponibile nella 
versione “ibrida” nelle taglie 16, 40, 40 wls, 
140, 644 wls (addirittura customizzabile per esi-
genze di zone e/o di uscite ancora superiori) e 
nella versione ‘Full Wireless’ con lares 4.0 wls 
96. Il transceiver wireless bidirezionale 868 MH 

permette la  compatibilità con tutte le periferiche 
wls esistenti Ksenia.
In altre parole la piattaforma lares 4.0 propone 
soluzioni innovative per ogni tipo di installazione, 
nel mercato residenziale come in quello commer-
ciale e industriale di qualsiasi dimensione.
lares 4.0 dispone infatti di un numero di uscite 
uguale al numero degli ingressi per il controllo 
delle luci, del clima, dell’irrigazione e delle tappa-
relle, tutte gestite da un’unica APP utente (lares 
4.0) e programmate dall’installatore ora anche da 
qualsiasi terminale mobile (Ksenia Pro).
Con la nuova applicazione lares 4.0, l’utente fi na-
le percepisce sin da subito una User Experience 
del tutto nuova: facilissima fruibilità e semplicità 
d’uso, con una completezza di funzioni che per-
mette di avere sempre sotto controllo in manie-
ra Sicura il proprio uffi cio, edifi cio commerciale 
o industriale. Un’unica APP con cui monitorare i 
diversi aspetti della Sicurezza (Antintrusione, Vi-
deo-Sorveglianza, Controllo degli Accessi) e con-
temporaneamente della Home Automation.

MASSIMA LIBERTÀ e CREATIVITÀ: 
Senza necessità di chiedere l’intervento del pro-
prio installatore, l’utente potrà scegliere il tipo di 
scenario domotico preferito e gestirlo ovunque si 
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trovi e come meglio crede. 
All’interno di un numero predefi nito di scenari, 
legato al modello di centrale installata, è possi-
bile scegliere agevolmente la combinazione desi-
derata tra l’intera gamma di dispositivi domotici 
installati al fi ne di ottenere con un unico gesto la 
combinazione di più azioni nello stesso istante.
Ad esempio, tramite il modulo domus per il con-
trollo della temperatura e umidità, installabile in 
qualsiasi ambiente, è possibile gestire il crono-
termostato disponibile sulla centrale Ksenia la-
res 4.0 per regolare la temperatura e l’umidità 
in modo agevole, adattando il livello di comfort 
all’uso dell’ambiente.

Allo stesso tempo lares 4.0 gestisce l’espansio-
ne auxi-H, che permette il completo controllo di 
fi nestre munite di tapparelle motorizzate (con due 
uscite relè interbloccate).
Dagli scenari confi gurati su lares 4.0 è possibile 
aprire o chiudere completamente le tapparelle,  
anche ad impianto inserito, senza che venga ge-
nerato alcun allarme dalla sua movimentazione. 
Il funzionamento locale è sempre garantito dai 
pulsanti.
Allo stesso modo, l’utente potrà decidere per 
quali eventi, tra quelli che si verifi cano sul suo 
impianto, ricevere le relative Notifi che Push sul 
proprio smartphone o tablet.

Con la APP lares 4.0 l’utente ha la completa ge-
stione, mediante Ksenia SecureWeb, della piatta-
forma IoT per Sicurezza e Home Automation lares 

4.0, da qualsiasi dispositivo mobile con possibili-
tà di notifi ca push, senza la necessità di un indi-
rizzo IP pubblico e di confi gurare il router. 

Alle funzionalità di monitoraggio del sistema, ge-
stione domotica e log eventi, si associano nuove 
e distintive prestazioni nella parte Video Sorve-
glianza e Video Verifi ca, mediante il collegamen-
to a qualunque modello di telecamera ONVIF e 
grazie all’invio di e-mail screenshots con allegati 
video relativi ai time-frames degli eventi selezio-
nati. 

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

La sua interfaccia grafi ca permette la personaliz-
zazione da parte dell’utente con l’uso dei preferiti 
e la scelta del colore di fondo.
Inoltre la nuova UX è caratterizzata dall’introduzio-
ne delle categorie per creare raggruppamenti logi-
ci e la visualizzazione coerente con l’installazione 
fi sica grazie alle stanze.

Ksenia Security è inoltre orgogliosa di annunciare 
la completa integrazione tra la propria piattafor-
ma IoT per Sicurezza e Home Automation ‘lares 
4.0‘ ed i sistemi integrati (Controllo e Automazio-
ne) di Crestron e la piattaforma Control4 (Smart 
Home Systems).

lares 4.0 wls 96
lares 4.0 - 16
lares 4.0 - 40
lares 4.0 - 40 wls
lares 4.0 - 140 wls
lares 4.0 - 644 wls 
Certifi cata EN50131-Grado 3 e T031
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Gapid: unica soluzione 
di protezione per 
molteplici tipologie di 
recinzioni 

Esistono differenti tipologie di recinzioni 
metalliche, ognuna di esse ha caratteristiche 
peculiari ed è stata progettata per esprimersi 
al meglio in determinati contesti d’uso. Si 
possono trovare reti a maglia sciolta che 
possono essere annodate, o a torsione, 
reti elettrosaldate, reti in pannelli. Si tratta 
di reti tipicamente fl essibili, utilizzate per 
chiudere aree irregolari che presentano 
pendenze e dislivelli. Questa tipologia può 
essere installata anche su muretti e terreni 
pianeggianti, in quanto il suo utilizzo è rivolto 
principalmente alla recinzione di terreni 
agricoli e allevamenti, campi fotovoltaici o 
aree industriali. Naturalmente la lavorazione, 
il diametro e il rivestimento dei cavi utilizzati 

infl uenzano for temente le prestazioni delle 
reti a maglia sciolta in termini di sicurezza, 
solidità e resistenza nel tempo.

Oltre alle reti si aggiungono innumerevoli 
tipologie di cancelli: a battente, scorrevole, 
a tre ante, dritto, curvo o bombato…per non 
parlare di por te, por toni, box ma anche di 
inferriare, bocche di lupo, e via di seguito.

LE CARATTERISTICHE DI GAPID BY POLITEC
La proliferazione dei sensori sta avendo una 
grande infl uenza in tutti gli aspetti del mondo 
della Sicurezza e Politec ha sviluppato 
la famiglia Gapid, sensore che ha una 
tecnologia adatta a proteggere tutte quelle 
superfi ci soggette a vibrazioni. Politec ha 
ampliato la gamma di applicazioni per poter 
mettere in sicurezza non solo recinzioni e 
cancelli ma anche per fornire sensori che 
possano integrarsi con l’impianto d’allarme 
esistente. Al centro dell’evoluzione del 
Gapid by Politec i sensori MEMS guidano 
all’innovazione continua per applicazioni in 
funzione alle superfi ci soggette a vibrazioni. 

La tecnologia Mems è stata riconosciuta da 
tutti come la tecnologia più rivoluzionaria 
del ventunesimo secolo, in quanto è stata 
capace di modifi care in maniera innovativa 
gli archetipi di progettazione dei sistemi 
elettronici e informatici, per le peculiarità 
uniche di questa tecnologia che hanno 
portato a livello nanometrico funzionalità 
elettromeccaniche, prima implementabili 

CHI?
POLITEC

CHE COSA?
GAPID

CHE COS’E’?
SENSORI CON TECNOLOGIA MEMS

P e r i m e t r a l i

APPLICAZIONI
Reti e recinzioni • Grigliati e grate • Cancelli

Inferriate • Muri antisfondamento
Vetrate • Box e portoni

Tutte le superfici soggette ad oscillazioni e/o vibrazioni

Esistono recinzioni di molte tipologie,
con differenti problematiche di protezione...
Gapid è l’unica soluzione!

Gapid è disponibile nelle versioni:

Filare Wireless Seriale

Politec S.r.l.
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solo con tecnologie elettrotecniche.
Queste caratteristiche sono:
• dimensioni compatibili con quelle della 
microelettronica,
• consumi di potenza elettrica ridottissimi, 
• costi molto bassi,
• facilità di integrazione ai vari sistemi.

I sensori Gapid sono stati la prima applicazione 
pratica della tecnologia Mems, in quanto i 
più comuni sensori usati nelle applicazioni, 
soprattutto quelli di automazione, erano 
di natura elettromeccanica (sensori di 
pressione, di movimento, acustici, ecc.). 
Politec da sempre si è impegnata nello 
sviluppo di sensori innovativi usando la 
tecnologia Mems, aprendo campi applicativi 
prima inimmaginabili sia in campo 
industriale, sia in campo residenziale. Con 
questa possibilità che sia un box, una rete 
metallica o una recinzione, il sensore non ha 
problemi ad escludere determinati tipologie 
di eventi per eliminare i falsi allarmi. Nel 
nostro Paese chi ha cancellate, inferriate o 
altro per delimitare la proprietà non sempre 
ha un sistema di protezione perimetrale. Con 
questo accade spesso di subire non tanto dei 
fur ti ma dei danni materiali e particolarmente 
onerosi da sistemare (basti pensare ai costi 
per rifare delle inferriate).
GAPID è un sensore MEMS, 
che utilizza le capacità di un 
accelerometro triassiale capace di 
discriminare e/o rilevare tutti i tipi di 
vibrazione e movimento, per ottenere 
la migliore protezione per una vasta 
gamma di supporti.
Esistono tre declinazioni di Gapid 
a seconda delle caratteristiche del 
luogo da proteggere: fi lare, wireless 
e seriale.
Gapid dispone di 6 programmi 

P e r i m e t r a l i

preimpostati più ulteriori 3 di 
autoapprendimento per condizioni 
particolari e specifi che.
È protetto contro l’apertura e lo 
strappo, l’involucro antishock ha grado 
IP66. Può essere alimentato sia a 
batteria (3,6V) che con alimentazione 
da 8 a 30Vdc. Ogni sensore Gapid è 
dotato di un sistema di diagnostica 
e di elaborazione digitale di vibrazioni 
per una superfi cie di 15 m² in grado 
di rilevare un possibile tentativo di 
intrusione.

La versione seriale è una vera e propria 
innovazione: Gapid SR è un sistema intelligente 
caratterizzato da sensori antiscavalcamento, 
taglio e antisfondamento gestibile da Bus per 
la protezione perimetrale di grandi perimetri. 

Il software permette di gestire grafi camente 
una mappa, entro la quale viene ricreata la 
pianta del sito, con la fi nalità di posizionare 
ogni sensore Gapid nella sua esatta locazione, 
facilitando così la visualizzazione immediata in 
caso di allarme.
Tramite gli algoritmi interni il sistema azzera i 
falsi allarmi, poiché effettua un check totale 
dell’intero perimetro e delle singole aree 
confi gurate.
Ogni sensore, singolo o in gruppo, può essere 
confi gurato e verifi cato in tempo reale: tutte 
le operazioni possono essere eseguite 
localmente oppure da remoto via WEB.

La famiglia Gapid è stata pensata per 
proteggere tanto l’ambito residenziale quanto 
quello industriale laddove esistano tipologie 
differenti di accessi da mettere in sicurezza 
(cancello, rete perimetrale, inferriate, box, 
portoni e saracinesche, ecc.).
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CHI?
PROVISION-ISR

PER CHI?
FIRST NATIONAL BANK STADIUM DI
JOHANNESBURG

COSA?
NUOVO SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA

Provision-ISR mette 
in sicurezza il First 
National Bank Stadium 
di Johannesburg

Il First National Bank Stadium, meglio conosciuto 
come FNB Stadium o Soccer City, è uno stadio 
situato a Soweto, un’area urbana della città di 
Johannesburg, in Sudafrica. 
Inaugurato nel 1989, lo stadio fu sottoposto, 20 
anni dopo, ad una profonda ristrutturazione che 
ne aumentò la capienza: dagli originari 80.000 
posti a sedere a 94.700, rendendolo in grado di 
ospitare il campionato mondiale di calcio 2010, 
in occasione del quale accolse sia la partita 
inaugurale tra Sudafrica e Messico, sia la fi nale 
tra Spagna e Paesi Bassi. 
La ristrutturazione del 2009 e il conseguente 
ampliamento ha fatto dell’FNB Stadium lo stadio 

più grande del continente africano in termini di 
capienza. 
L’impianto sportivo ospita oggi le partite del 
Kaizer Chiefs Football Club, della Nazionale 
di calcio del Sudafrica e della Nazionale di 
rugby. Qui si tenne la sfi da del Tri Nations 
2010 tra Sudafrica e Nuova Zelanda.
L’imponente struttura è soprannominata The 
Calabash, a ricordare la forma della tipica 
pentola africana: i pannelli di rivestimento sulla 
parte esterna compongono un mosaico di colori 
caldi, con un anello di luci che percorrono il fondo 
della struttura, simulando nell’insieme un fuoco 
che riscalda la “the calabash”. 
In questo stadio Nelson Mandela tenne il suo 
primo discorso dopo la liberazione dalla prigionia 
nel 1990 e fece la sua ultima apparizione 
pubblica, durante la cerimonia di chiusura dei 
Mondiali di calcio del 2010. 

LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DI PROVISION-ISR
Il progetto di riqualifi cazione del sistema di 
videosorveglianza del First National Bank 
Stadium, avviato il 21 Novembre 2018, ha 
previsto la sostituzione dell’intero impianto 
esistente comprensivo di 20 telecamere 
posizionate in prossimità degli ingressi dello 
stadio (presso il cosiddetto Ring of Fire) e di 420 
telecamere installate all’interno del complesso 
sportivo. 
Tra i 440 nuovi dispositivi installati, tutti 
marchiati Provision-ISR, spiccano le telecamere 
IP PTZ del brand israeliano, modello Z-30IPE-
2(IR), che oggi sorvegliano il Ring of Fire.
Tali dispositivi, in grado di restituire immagini 
nitide e monitorare folla e traffi co ad una 
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distanza fi no a 1000 m, videosorvegliano le aree 
“sensibili” dello stadio, come quelle riservate ai 
tornelli e ai controlli di sicurezza.

I BENEFICI DELLA SOLUZIONE PROVISION-ISR
L’installazione dei dispositivi Provision-ISR su 
pali sottili (Ø100mm) ha permesso di ridurre 
drasticamente i punti ciechi, oggetto di rilevanti 
critiche nell’installazione precedente. 
Nella fase iniziale del progetto, sono stati 
selezionati dispositivi di registrazione Provision-
ISR di ultima generazione, modello NVR8-
32800F(2U), dotati di sistemi di video 

analisi avanzata come monitoraggio oggetti, 
manomissione telecamera, attraversamento 
linea e riconoscimento facciale. 
Gli NVR Provision-ISR con face recognition 
integrata vantano un database che può 
contenere fi no a 10.000 volti. Le opzioni di 
ricerca vanno dalla singola persona, al gruppo di 
persone fi no all’evento verifi catosi a seguito del 
riconoscimento. 
Un valore aggiunto, quello del riconoscimento 
facciale, gestito dagli NVR Provision-ISR, di cui 
il cliente (National Stadiums PTY LTD) si dice 
estremamente soddisfatto.
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Sistema JABLOTRON 100+ : sicurezza e 
controllo per aziende, condomini, scuole

ASCANI ELETTROCOMM

www.ascani.com

Tel. 0735 73731

AASSET SECURITY ITALIA

www.aasset-security.it

Tel. 0438 1792811

Nuova serie Professional di XVR Ibridi 
Skilleye

Jablotron, produttore globale di sistemi di 
sicurezza che esporta sistemi di sicurezza in 
73 Paesi nel mondo, risponde alle esigenze del 
mercato con il lancio del suo nuovo prodotto 
JABLOTRON 100+, un sistema di allarme 
che consente la connessione di più rivelatori, 
permettendo il controllo su un gran numero di 
uscite programmabili. 
JABLOTRON 100+ conferma le migliori 
caratteristiche degli attuali sistemi, come ad 
esempio la gestione, che si concentra sulla 
massima facilità d’uso, ma anche l’applicazione 
MyJABLOTRON, che consente di monitorare e 
controllare gli edifi ci da qualsiasi luogo. 
La novità è rappresentata dall’ampliamento delle 
opzioni di installazione e dell’utilizzo del sistema.
Gli sviluppatori di JABLOTRON 100+, hanno 
creato due centrali completamente nuove 
che forniscono accesso a un massimo di 600 
utenti. Per questo motivo, il sistema è anche 
utile per aziende o scuole, in quanto a ciascun 

Skilleye presenta 
la nuova gamma di 
registratori XVR Penta-
Ibridi Pentaplex serie 
SER-6D Penta-Ibridi, 
in grado di gestire 5 
diverse tecnologie 
contemporaneamente: CVBS, HD-TVI, AHD e 
HD-CVI oltre a telecamere IP. 
I nuovi XVR serie SER-6D gestiscono 
telecamere con risoluzione sino a 5MPxls, sia 
analogiche che IP, nel segno dell’evoluzione 
tecnologica che da sempre ha contraddistinto 
il brand Skilleye. 
La fl essibilità straordinaria di questi nuovi 
XVR permette di convertire gli ingressi 
analogici in ingressi IP, facilitando una 
semplice migrazione degli impianti e una 
fl essibilità senza eguali.
Disponibili nelle versioni da 4 a 32 ingressi 
video analogici, i nuovi XVR adottano 
la compressione H.265 High Profi le, 

dipendente o studente può essere fornito 
l’accesso personale tramite un chip. 
Il sistema consente inoltre la connessione di un 
massimo di 230 periferiche, di cui 120 wireless. 
Grazie a JABLOTRON 100+ è possibile, ad 
esempio, accendere le luci attraverso sensori di 
movimento, automatizzare l’apertura dei cancelli 
d’ingresso oppure controllare l’accensione delle 
apparecchiature a intervalli predefi niti.

per ottimizzare la 
trasmissione in rete e 
massimizzare l’utilizzo 
dello storage.
Tutti gli XVR Skilleye sono 
dotati di servizio DDNS 
proprietario e gratuito, 
supportano i più diffusi 
servizi DDNS pubblici e 

sono dotati di un servizio autoDDNS per la 
pubblicazione del dispositivo, senza doversi 
registrare in alcun portale. Inoltre, con la 
funzionalità AutoNAT e QRCode non è mai 
stato più semplice collegare un dispositivo in 
Internet.
Per tutta la gamma Skilleye sono disponibili 
le App per iOS e Android e l’applicazione 
software per Windows e MAC. 
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Atlantis 32, Atlantis 64
e l’App Axel-Cloud

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

Con la nuova scheda di rete AT-LAN si possono 
gestire con l’App Axel-Cloud anche le centrali 
Atantis 32 e Atlantis 64 Cromo di Axel.
Già presente per la serie Axò e la serie Axtra, 
ora la App è disponibile anche per queste 
centrali della serie Atlantis. 
L’occasione è ghiotta per gli installatori Axel 
di lungo corso, perché le decine di migliaia di 
centrali di questa serie già installate possono 
essere aggiornate ed equipaggiate con la 
scheda di rete per fornire all’utente l’utilizzo 
dell’App Axel-Cloud. 
Motivo interessante per ricontattare clienti 
e proporre un ammodernamento ed un  
aggiornamento del sistema a costi contenuti, 
senza dover sostituire la centrale.

Le caratteristiche fondamentali sono:
• App per Android e iOS su portale Axel-
Cloud per gestione utente di tutte le funzioni 
dell’impianto sia domotiche che di sicurezza;
• Web server MyWeb a bordo scheda per 
collegamento con qualunque browser e gestione 
di tutte le funzioni;
• Gestione delle informazioni in rete mediante 
OberoNET;
• Collegamento a rete Ethernet 10/100Mb con 
Plug RJ45 autosense;
• Confi gurazione del Web Server con Oberon X.

AXON

PUBLIC SAFETY

it.axon.com

Axon Body 2 è una videocamera indossabile 
a unità singola agganciata all’uniforme 
degli agenti, che offre video in qualità HD, 
un campo visivo di 143° e più di 12 ore di 
autonomia. La registrazione parte con un 
doppio click dell’agente e include fi no a due 
minuti precedenti. 
L’adozione delle videocamere indossabili 
ha diversi obiettivi: innanzitutto, il 
dispositivo è chiaramente segnalato in 
modo da scoraggiare l’escalation dell’azione 
criminale, facilitando la gestione degli 
scontri con i delinquenti, da parte degli 
agenti. Inoltre, la videoregistrazione degli 
eventi garantisce trasparenza rispetto ai 
metodi adottati dalla polizia, aumenta i 
tassi di condanna e riduce i tempi della 

Axon Body 2, videocamera indossabile

giustizia per le vittime, fornendo un maggiore 
senso di fi ducia dei cittadini nei confronti 
delle forze dell’ordine. 
Le videocamere Axon infatti forniscono 
registrazioni video e audio complete, dal 
punto di vista degli agenti, e la possibilità 
di archiviare e recuperare facilmente 
queste informazioni in modo sicuro tramite 
Evidence.com, il sistema di gestione delle 
prove digitali.
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Murena PLUS, il Radar certifi cato ATEX: 
ora anche nella portata 20mt

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel. 0828 308765

Betanet: cavi per sistemi di 
videosorveglianza IP di terza generazione

Nel vasto portafoglio di solu-
zioni per il perimetrale esterno 
che Cias offre al mercato a 
partire dalla sua consolidata e 
ormai quarantennale esperien-
za, la versione anti-esplosione 
del radar Murena Plus è la più 
indicata per i siti ad alto rischio 
che richiedano una certifi cazio-
ne ATEX, come ad esempio ac-
cade in molti impianti Oil & Gas 
nel mondo.
Le caratteristiche: 
- certifi cazione ATEX036-II 2GD T6 85° IP66 
- portata da 12m, e ora anche da 20m 
- radar a microonde digitale 100%
- analisi fuzzy logic 
- gestione via RS485 o IP & PoE 
- integrazione full-IP

Questo versatile sensore mono-testa permet-

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 ed altro.
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 se-
gnale IP e PoE fi no a 180 metri per il modello 
HD-IP), dimensioni ridotte di un 28%, sono solo 

te di rilevare le intrusioni 
in ambienti estremamente 
particolari, dove serve una 
rilevazione affi dabile con un 
bassissimo numero di allar-
mi impropri. La possibilità di 
settaggio della dimensione 
del target e dell’area di co-
pertura lo rende un prodotto 
unico nel suo genere.

Questo modello può essere 
integrato tramite SDK o plug-

in in sistemi VEMS/PSIM come Genetec, Mile-
stone, Lenel e molti altri.

alcune delle loro caratteristiche innovative del-
la 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.
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DAHUA TECHNOLOGY ITALY

www.dahuasecurity.com/it

Tel. 0362 182681

CONCEPT ITALY

www.concept-italy.com

Tel. 0424 1903831

La telecamera stereo vision Dahua adotta 
una tecnologia di acquisizione delle immagini 
attraverso la doppia ottica, che consente di 
raccogliere informazioni approfondite da modelli 
tridimensionali. Gli algoritmi deep-learning 
individuano ed analizzano le sagome umane 
in ingresso ed in uscita, tracciandole in tempo 
reale con una precisione di conteggio pari al 
95%.
Sono confi gurabili anche 4 zone di motion 
detection, ROI e privacy masking.
Lo smart codec H.265+ riduce del 70% il bit rate 
e lo spazio di archiviazione necessari, offrendo 
immagini in alta qualità senza invischiare la rete. 
L’interfaccia, essenziale come le linee metalliche 

La serie Titanium rappresenta un cambiamento 
nel modo in cui operano i nebbiogeni.
La nuova scheda elettronica permette al 
nebbiogeno di assumere un ruolo di primo 
ordine per la protezione, offrendo incredibile 
potenza e gestione, e quindi nessuna speranza 
per il criminale.
Nella sua modalità di comando e controllo, la 
serie Titanium può accettare input da una serie 
di dispositivi di rilevazione e segnalare in modo 
sicuro ad un centro di monitoraggio, utilizzando 
protocolli ampiamente supportati.
In qualsiasi parte del mondo si trovi, l’operatore 
può decidere di attivare il sistema nebbiogeno.
Questi sistemi nebbiogeni possono essere 
integrati con la propria suite software di 

Dahua IPC-HD4140X-3D: il people counting 
alla portata di tutti

Concept Italy: Gamma Titanium, controllo 
e comando da remoto

che disegnano la scocca del dispositivo, 
presenta una porta LAN, il connettore 12 Vdc (è 
possibile alimentare il dispositivo anche tramite 
PoE), una RS485, uno slot micro SD e il tasto 
reset. 
Per una resa ottimale è opportuno collocare la 
telecamera a un’altezza tra 2,2 e 3,3 m.
Dahua IPC-HD4140X-3D rappresenta la soluzione 
people counting effi ciente e accessibile, perché 
anche il prezzo conta.

comando e controllo (SmokeNet), o, in 
alternativa, integrarsi con la piattaforma 
esistente.
Infi ne, la serie Titanium può agire come un 
nebbiogeno tradizionale e consentire ad un altro 
dispositivo di assumere il ruolo di rivelazione 
e segnalazione, pur offrendo piena gestione 
guasto e controllo su Cloud. Questa tecnologia 
permette di ridurre drasticamente gli interventi 
di manutenzione.



Elanfire: resistenza al fuoco e
tecnologia del cavo
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Velvet DT Factory Evolution: il Made
in Italy per la rilevazione in ambienti
esterni
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I cavi resistenti al fuoco sono utilizzati 
per alimentare e connettere tra loro 
apparecchiature di emergenza. Ad oggi sono 
3 le tecnologie usate per produrre questo 
tipo di cavi.
Il primo tipo dove il conduttore in rame è 
ricoperto con un nastro di mica. I conduttori 
isolati con XLPE e PPE non rispondono alla 
CEI 20/22 in quanto molto infi ammabili. 
L’affi dabilità del cavo è dunque proporzionale 
alla qualità della mica. La seconda 
generazione di cavi è invece quella che usa 
il silicone. Anche in questo caso, la qualità 
molto economica dello stesso lascia dubbi 
sull’affi dabilità in caso di incendio.
Elan ha sviluppato una terza tecnologia: 
Elanfi re (PH120), il cavo resistente al fuoco 
che utilizza la tecnologia mica senza impiego 
di XLPE o PPE. Elanfi re ha dei conduttori 
isolati con una speciale mescola LSZH 
che rispetta tutte le normative, garantendo 

Il sensore, sia da interno che da esterno, è 
un elemento fondamentale per l’affi dabilità 
e l’effi cacia di un impianto antintrusione. Se 
all’alta qualità del prodotto, vero cuore del 
sistema, si aggiunge anche la sicurezza di una 
progettazione e di una produzione interamente 
Made in Italy, l’affi dabilità è garantita. Il 
VELVET DT FACTORY EVOLUTION, prodotto 
Made in Italy di EEA, è il rilevatore doppia 
tecnologia a tenda per ambienti esterni che si 
pone come punto di riferimento nel mercato di 
questo genere di rilevatori. 
Nel panorama della rilevazione da esterno, 
infatti, il FACTORY integra caratteristiche e 
funzionalità fi no ad oggi impensabili all’interno 
dello stesso sensore: effi cacia di rilevazione 
e reiezione ai falsi allarmi, fl essibilità 
installativa e competitività, robustezza e 
design accattivante sono solo alcuni esempi 
di elementi apparentemente contrapposti che 

zero emissione fumi tossici e una per fetta 
spelatura dei conduttori.
Tutti i cavi ELAN resistenti al fuoco, e in 
particolar modo la gamma Elanfi re, sono 
effi caci e affi dabili per garantire il giusto 
livello di sicurezza.

trovano nel Velvet DT Factory Evolution il giusto 
connubio. Tra le caratteristiche salienti del 
rilevatore si sottolineano: involucro progettato 
per esterni; compensazione dinamica della 
temperatura; global antimascking system.



Geovision GV-Patrol: innovazione
per il servizio ronda

ELECTRONIC’S TIME
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L’App Geovision GV-AS Patrol è una soluzione 
professionale sviluppata per ottimizzare il 
servizio ronda.
Il vigilante, con il proprio smartphone dotato 
di chip NFC, durante il pattugliamento  potrà 
scansionare una serie di tags RFID collocati 
lungo il tragitto, emulando il servizio di 
punzonatura.
L’App permette di memorizzare localmente 
e trasmettere verso la Sala Operativa i dati 
relativi al percorso, allegando messaggi di 
testo e foto, a testimonianza di un particolare 
evento riscontrabile durante il tour. I dati 
ricevuti sono sincronizzati con gli applicativi SW 
di centralizzazione per eventi di allarme e video 
verifi ca GV-ASManager/IKLAS, garantendo 

l’integrazione con tutti i sistemi Tvcc Geovision. 
GV-ASManager viene confi gurato impostando 
una serie di tags (GV AS-ID Card, GV AS-ID Key 
Fob, GV-Patrol Tag e Smart Tag MIFARE di terzi 
che supportano il protocollo NFC) come Patrol 
Point (punto punzonatura) e successivamente, 
attraverso l’assegnazione di percorsi (tours) di 
pattuglia.  

GSG International ha siglato il contratto con ARH 
ed è diventata dal 2019 il distributore primario 
per l’Italia delle soluzioni dell’azienda leader 
mondiale nello sviluppo e produzione di software 
e dispositivi altamente affi dabili, che dal 1991 
sviluppa e produce algoritmi software e apparati 
di lettura targhe, gestione del traffi co, OCR, 
lettura passaporti. Le principali linee di prodotti 
di ARH, distribuiti da GSG International, sono:
• Sistemi di riconoscimento targhe tramite 
telecamere con OCR a bordo o licenze OCR 
software basato sull’algoritmo Carmen®. 
L’algoritmo è in grado di leggere targhe di 
tutto il mondo così come codici kemler, codici 
containter, codici dei vagoni ferroviari.
• Sistemi intelligenti di gestione del traffi co, 
software dedicato ad ANPR / LPR e hardware 
con caratteristiche industriali. ARH combina 
l’hardware e il software per sviluppare soluzioni 
ITS come sistemi per statistiche sul traffi co, 
soluzioni di database middleware ad alta 
capacità e sistemi di rilevamento e monitoraggio 

a singolo portale.
• Apparati hardware e software per la lettura 
ottica e l’autenticazione dei passaporti 
e dei documenti di identità in generale. I 
lettori estraggono i dati in un paio di secondi 
per funzionalità di check-in, soluzioni self-
service e controllo di qualità dei documenti di 
nuova emissione.

GSG International: ARH, la linea ANPR
e OCR 

GSG INTERNATIONAL

www.gsginternational.com

Tel. 02 48409267
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POL Esser Touch by Honeywell
POL-ESS Touch è il nuovo dispositivo palmare 
piccolo e leggero utile al test e alla confi gura-
zione dei dispositivi di campo, senza ausilio 
della centrale o di un PC. 
Si collega direttamente al loop Esserbus® / 
EsserBus PLus® ed è in grado di riconoscere 
tutti i dispositivi collegati, nel loro ordine 
di installazione, grazie alla funzione di 
Mappatura del campo. È uno strumento facile 
e intuitivo da usare, grazie al touch screen 
a colori e ai comandi a icone. Sul display 
viene identifi cato chiaramente lo stato, la 
posizione e il numero dei componenti del 
loop per facilitare i controlli funzionali dei 
dispositivi. Errori di installazione come 
rotture di cavi, cortocircuiti, guasti a terra 
o inversioni di polarità possono essere 
identifi cati e risolti rapidamente e in anticipo, 
riducendo complessivamente i costi di 
installazione e messa in marcia. Una volta 
che i loop sono privi di errori e confi gurati, i 
dati del campo possono essere salvati nella 
memoria interna del POL-ESS Touch, per 

essere poi scaricati sul PC per fi nalizzare la 
confi gurazione dell’impianto con il software 
Tools8000, direttamente in uffi cio.

Esser by Honeywell: soluzioni vicine alle esi-
genze dei professionisti della sicurezza.

Axiom HUB: intrusione con
videoverifica HD

HONEYWELL SECURITY AND FIRE

www.esser-system.com

Tel. 02 518971

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

Hikvision, numero 1 al mondo nella produzione 
di soluzioni di sicurezza, presenta Axiom HUB, 
un’innovativa centrale antintrusione radio che 
integra nativamente la gestione video ad alta 
qualità.
Axiom HUB offre:
• la migliore tecnologia radio (portata fi no a 
800m in campo aperto);
• sicurezza della trasmissione garantita da 
bidirezionalità, rilevatore di jamming e un 
algoritmo che individua il canale migliore per la 
trasmissione;
• le connessioni LAN,Wi-Fi, GPRS e 3G/4G sono 
integrate nativamente nella centrale;
• videoverifi ca ad alta qualità: telecamere e 
doorbell si collegano alla centrale per fornire 7 
secondi di videoclip (pre e post evento) o per 

visualizzare immagini live in HD;
• intrusione e video gestibili da  app Hik-Connect;
• semplicità d’uso con guida vocale;
• semplicità e velocità di confi gurazione (tramite 
web browser, iVMS-4200, o app Hik-Connect).
Dal design elegante, semplice da installare e 
da utilizzare, grazie alla guida vocale integrata, 
questa centrale è ideale per applicazioni 
residenziali e di small business. La trasmissione 
Wi-Fi, TCP/IP e 4G e l’evoluta tecnologia di 
videoverifi ca ad alta risoluzione permettono di 
controllare rapidamente gli allarmi. 
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Inim presenta la versione 2.0 della Prime e, con 
un Concorso dedicato ai suoi installatori identifi -
cati, premia la propria fi liera. 
Con il rilascio della nuova versione di Prime 2.0, 
Inim si presenta al mercato con un prodotto 
dalle alte prestazioni. Tante le novità tecniche 
introdotte su Prime 2.0, prodotto di punta di 
Inim Electronics, dedicato agli installatori pro-
fessionisti. La centrale antintrusione di Inim è 
nativamente connessa ad Inim Cloud e alle sue 
potenzialità ed è quindi la scelta migliore per tut-
te le installazioni che richiedono connettività IP 
ed, in particolare, connettività Cloud. 
Tramite l’App AlienMobile, tramite l’interfaccia 
web del Cloud o tramite il web-server disponibile 
sulla scheda PrimeLAN, l’utente ha tutto sotto 

Nasce Prime 2.0: come Prime, più di 
Prime

controllo. Inseri-
menti e disinseri-
menti, accensioni 
e spegnimenti, 
gestione dell’illu-
minazione, gestio-
ne degli scenari 
domotici, gestio-
ne dei cronoter-
mostati ambien-
tali e notifi che in 
tempo reale di tutto quanto accade. La piatta-
forma Prime, grazie alla scheda PrimeLAN, è in 
grado di gestire i protocolli KNX e ONVIF, che 
consentono al sistema Prime di interagire con i 
più diffusi sistemi domotici e con ogni sistema 
di videosorveglianza IP che sia ONVIF compati-
bile. La nuova versione centrale antintrusione 
Prime, pensata per impianti di media e grande 
dimensione e ideale per la domotica, consente 
all’azienda marchigiana di fare un ulteriore salto 
di qualità. 

INIM ELECTRONICS

www.inim.biz

Tel. 0735 - 705007

lares 4.0 con Control4 e Crestron

KSENIA SECURITY

www.kseniasecurity.com

Tel. 0735 751646

La piattaforma IoT per Sicurezza e Home 
Automation ‘lares 4.0‘  completa la 
sua integrazione con i sistemi di Smart 
Home Control4 e con i sistemi integrati 
(Controllo e Automazione) Crestron.

La Open Platform ‘lares 4.0’, nelle sue 

diverse declinazioni IoT ibrida e wireless, da 
16 a 644 ingressi e uscite, rappresenta la 
massima espressione in termini di potenza, 
integrazione e connettività: componentistica di 
ultima generazione, un grado elevatissimo di 
qualità e affi dabilità certifi cata, espandibilità 
e completa programmabilità da remoto, anche 
da smartphone mediante APP dedicate sia 
all’Installatore professionale sia al cliente 
fi nale.

Su un’unica centrale di dimensioni quanto 
mai contenute, si accentrano sia le 
funzioni domotiche che quelle di Sicurezza 
Antintrusione, con connettività IP/Ethernet e 
3G quale back-up o viceversa.
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RISCO GROUP

www.riscogroup.it

Tel. 02 66590054

POLITEC

www.politecsrl.it

Tel. 039 6883019

GAPID WS: sensore intelligente a basso 
assorbimento
Come per gli altri modelli della linea Gapid by 
Politec, il Gapid WS è un sensore antisfondamento 
ed anti scavalcamento che utilizza le capacità 
di un accelerometro triassiale in grado di 
distinguere e / o rilevare tutti i tipi di vibrazioni 
e movimenti, per ottenere la migliore protezione 
per una vasta gamma di supporti.  Concepito per 
la protezione di recinzioni o superfi ci che risentono 
di oscillazioni in contesto residenziale, o per 
specifi che problematiche in ambito industriale, 
si programma in modo molto veloce e semplice 
grazie a 6 programmi preimpostati (un programma 
a seconda della tipologia di recinzione, grata, 
inferriata, ecc.) più altri 3 auto indirizzamenti. 
Ogni sensore o gruppo di essi può essere settato 
e confi gurato in modo indipendente dagli altri, 
con la possibilità di modifi care il programma o 
livello di sicurezza in funzione del grado di rischio 
relativo alla tipologia di superfi cie. Grazie a questo 
sistema intelligente il sensore riconosce tra le 
varie tipologie di vibrazioni e di effetti creati, 
evitando così i falsi allarmi. 
Essendo un sensore wireless può essere 

installato su una 
particolare area 
sensibile: balcone, 
grata, passaggio 
pedonale o anche su strutture come le impalcature. 
Si adatta alla perfezione all’installazione su 
ogni tipologia di griglia e sulla conformazione di 
qualsiasi recinzione, grazie alle sue piastre di 
fi ssaggio, ma viene anche utilizzato anche per 
proteggere dai furti mezzi agricoli,  come i trattori, 
ed anche veicoli come roulotte. Il sensore si 
integra molto bene anche in impianti, in quanto 
fi sicamente indipendente da fi li e con l’alloggio 
per la batteria e per l’inserimento del trasmettitore 
radio universale, che comunica tranquillamente 
con le centrali di allarme in commercio.
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RISCO Group completa la linea di sensori 
Beyond con i modelli Radio e Radio con Fo-
tocamera, per offrire prestazioni sempre mi-
gliori alla rilevazione da esterno. Grazie alla 
doppia tecnologia (DT) e combinando due 
canali a microonda in banda K e due canali 
PIR, il sensore Beyond garantisce prestazio-
ni superiori riducendo drasticamente i falsi 
allarmi. 

La versione radio rappresenta la soluzione 
ideale, che permette di indirizzare diverse 
tipologie di esigenze, offrendo all’utente mol-
teplici funzioni. Beyond è infatti una soluzio-
ne ottimale per la protezione da esterno nel 
residenziale, ma anche in siti industriali, in 
quanto può essere installato ovunque lungo 
il perimetro, senza vincoli di cablaggio ed è 
in grado di rilevare tentativi di intrusione o 
di vandalismo tramite la fotocamera che regi-
stra le immagini.

Beyond Radio: la nuova generazione nella 
rilevazione e video verifica da esterno



SALTO SYSTEMS

www.saltosystems.it

Tel. 051 727798

SERTEC SRL

www.sertecsrl.it

Tel.: 045 7158987

Salto BLUEnet Wireless permette il controllo 
remoto e la gestione dei punti di accesso del-
le strutture in tempo reale.
Salto BLUEnet Wireless è stato sviluppato 
per soddisfare le domande più esigenti relati-

Sertec, distributore esclusivo per l’Italia dei 
sistemi di chiusura per mezziforti Dormakaba, 
presenta la serie Axessor.
Versatili e adattabili, le serrature per casseforti 
Axessor® coprono un ampio campo di applica-
zioni, con diversi prodotti. 
Diversi tipi di funzionamento e hardware amplia-
bile in modo modulare, consentono un adatta-
mento individuale alle rispettive esigenze.
Tutte le serrature si basano sullo stesso har-
dware testato sul campo, garantendo un elevato 
grado di affi dabilità nel funzionamento continuo 
quotidiano.
Ampliamenti modulari con alimentazione elettri-
ca esterna, ed un modulo rete supplementare 

ve alla sicurezza e alla semplicità di utilizzo. 
Questo sistema di controllo accessi funziona 
con la tecnologia Bluetooth RF ed è proget-
tato specialmente per quegli accessi dove è 
necessario il controllo in tempo reale. Salto 
BLUEnet può essere installato come sistema 
indipendente o può essere di complemento al 
Salto Vir tual Network (SVN) nelle aree degli 
hotels dove si rende necessario il controllo 
con le caratteristiche del real time.

Il controllo e la gestione di tutti i punti di ac-
cesso possono essere fatti da 
remoto, da uno o più responsa-
bili delle workstations. Il moto-
re del Salto BLUEnet wireless 
permette agli operatori di mo-
nitorare gli accessi in modalità 
live, sbloccare porte, cambiare 
le modalità di apertura, blocca-
re una chiusura, monitorare lo 
stato di una porta o cambiare fi -
sicamente le regole di accesso 
fi sico al piano… tutto in modali-
tà wireless e… in tempo reale!

per la variante di prodotti IP e CIT, fanno parte 
dell’assortimento standard e garantiscono una 
sicurezza di investimento elevata nel tempo.

Salto BLUEnet Wireless

Sertec, la serie Axessor: una serratura 
per ogni esigenza
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URMET

www.urmet.it

Tel. 199 110120

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

Dalla collaborazione con Cavatorta leader 
mondiale nella produzione di reti, nasce HSF 
Activa - rete sensibile in grado di rilevare i 
tentativi d’intrusione, taglio, sfondamento e 
scavalcamento. A differenza delle convenzio-
nali reti perimetrali ad alta sicurezza, a cui 
vengono applicati gli elementi sensibili a vista, 
HSF Activa si presenta come una rete passiva, 
poiché gli elementi sensibili risultano invisibili 
e questo offre molti vantaggi. Esteticamente 
è più gradevole e gli elementi sensibili sono 
nascosti all’interno dei montanti. Questo signi-
fi ca che sono protetti dalle intemperie, meno 
falsi allarmi, meno interventi di manutenzione, 
maggior durata nel tempo.
La rete by Cavatorta ha caratteristiche tecni-
che e meccanica di assoluto rilievo, con ma-
glie ravvicinate al punto da impedire l’uso di 
tronchesi.
Il cuore di HSF Activa è un sofi sticato sistema 
di rilevamento dei punti di attacco (precisione 
di rilevamento di +/- 2,5 m) che, rispetto ai 
tradizionali sistemi a recinzione, è completa-

mente nascosto e a prova di manomissione. 
HSF Activa utilizza la “logica differenziale”, che 
riduce drasticamente i falsi allarmi causati da 
condizioni meteorologiche critiche.

HSF Activa: grande novità Sicurit

Urmet presenta Alpha, la nuova gamma di pul-
santiere modulari che rivoluziona il concetto di 
pulsantiera e con la quale il brand mira a scrivere 
una nuova pagina nella storia di questi prodotti. 
Alpha è elegante, ricercata, modulare, senza 
cornice, in versione audio, video e digitale, ve-
loce da installare e semplice da programmare. 
Le fi niture, in acciaio verniciato e metacrilato, 
sono studiate nei minimi dettagli, così anche la 
costruzione e l’accostamento tra i moduli che 
la compongono, per garantire la massima resi-
stenza agli agenti esterni come acqua, polvere e 
possibili urti: Alpha ha Grado di protezione IP55, 
ovvero il più alto nel settore degli impianti video-
citofonici, e l’IK08. 
Una volta installata, la sua sporgenza dal muro è 
praticamente inesistente: solo 12 mm nel caso 
di incasso e addirittura 29 mm per la versione da 
appoggio parete. 
Rapidità e semplicità caratterizzano anche la pro-
grammazione, altro plus del prodotto, grazie alla 

scelta tra due livelli: base e avanzato. Uno degli 
elementi distintivi di Alpha è l’alta qualità dell’au-
dio e delle immagini assicurata, quest’ultima, da 
una telecamera grandangolare (113° orizzontale, 
92° verticale) che garantisce le massime presta-
zioni. 

Alpha di Urmet: la rivoluzione nelle
pulsantiere modulari
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URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

UNIFY VIDEO: l’uovo di colombo della 
centralizzazione video

Unify Video è un sistema di centralizzazione che 
permette il monitoraggio di immagini, allarmi e 
audio di oltre 170 diversi produttori.
Il carico di lavoro dell’utilizzatore è molto 
alleggerito poiché con questa sola e unica 
piattaforma, sarà possibile gestire diverse 
funzionalità tra cui:
• la visione della telecamera singola o multipla 
per sito;
• la consultazione dello storico video direttamente 
dalla telecamera in modo immediato;
• l’abbinamento allarme-telecamera con 
registrazione in automatico dei video di pre e 
post allarme 
• il posizionamento delle telecamere su una 
mappa;

• il calendario ronda video;
• il monitoraggio dello stato di vita di tutti i 
dispositivi connessi;
• la ricezione di segnalazioni tecnologiche 
provenienti dai dispositivi in campo;
• la tracciabilità delle operazioni, con eventuali 
registrazioni video;
• l’acquisizione automatica delle confi gurazioni 
del sistema in campo.

Bullet IP Starlight Videostar:
Videosorveglianza in Movimento 

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

In un sistema di videosorveglianza è importante 
la reale rilevazione di movimento. Inoltre la 
segnalazione di un allarme, e quindi l’integrazione 
con un sistema antintrusione, assume un peso 
differente. Oggi, che le tecnologie consentono 
di ottenere immagini nitide anche con scarsa 
luminosità e ottimizzando le funzioni intelligenti 
legate all’analisi video, le telecamere IP con 
sensore PIR integrato destano grande interesse. 
In quest’ambito Videostar propone la nuova linea 
di IP Camera da 2 MP e da 5 MP della serie Vega, 
con sensore di movimento infrarosso passivo 
integrato. Queste telecamere, con tecnologia 
Starlight ad alta sensibilità, permettono di 
ottenere immagini a colori anche in condizioni di 

scarsa luminosità. 
Caratteristiche principali: ottica Fissa 2,8 mm 
- sensore CMOS da 1/2.7” con tecnologia 
Starlight - 2 LED Flood Light con portata fi no a 
10 m - sensore PIR con portata fi no a 10 m e 
copertura di 120°- audio 1 ingresso/1 uscita - 
slot per micro SD fi no a 128 Gb - app per iOS e 
Android gratuita. 
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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

PUNTO SICUREZZA SNC
VIA GRECO - ANGOLO VIA RETELLA
81020 CAPODRISE (CE)
393 9627480
www.puntosicurezzasnc.net

  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

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

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

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

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

SPAZIO SICUREZZA EMILIA 
ROMAGNA SRL
VIALE VIRGILIO, 40/E
41123 MODENA
059 3969354
www.spaziosicurezzaweb.com

TELEVISTA SRL
VIA MARIA MAJOCCHI PLATTIS, 5/D
44124 FERRARA
0532 413425
www.televista.it

VOYAGER SRL
VIA RIVANI, 37
40138 BOLOGNA
051 531944
www.voyager-srl.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

CEP CENTRO ELETTRICO
PRENESTE SRL
Via Prenestina Nuova, 231
00036 Palestrina (RM)
06 9535777



ERQUA 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

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
 
DOPPLER SRL
VIA PISACANE, 3R
16129 GENOVA
010 5165633
www.doppler.eu

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

BLUE LINE TECHNOLOGY SRL
VIA EMILIO BORSA, 21
20900 MONZA (MB)
039 9360613
www.bluelinetecnology.com

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 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

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

SICURTEC LECCO SRL
Corso Carlo Alberto, 108
23900 LECCO (LC)
www.sicurtec.it

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
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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

VIMO ELETTRONICA SNC
VIA DELL’ARTIGIANATO, 32/Q
20865 USMATE VELATE (MB)
039 672520
www.vimo.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)
085 4460662
www.italelettronica.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE ANCONA
VIA ACHILLE GRANDI, 45/I
60131 ANCONA (AN)
085 4460662
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

  MOLISE
ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE CAMPOBASSO
VIA XXV APRILE, 31 M/N
86100 CAMPOBASSO (CB)
085 4460662
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

CSG SISTEMI SNC
CORSO ALLAMANO, 38/B
10136 TORINO (TO)
011 363066
www.csgsistemi.it

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

DIGITAL SYSTEM SRL 
VIA GIUSEPPE CHIARELLI, 8-GHI
74015 MARTINA FRANCA (TA)
080 48389493
www.digitalsystemsrl.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

  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

STRANO SPA
ZONA IND. - 3A STRADA, 36
95121 CATANIA
095 523411
www.strano.it

STRANO SPA
S.S. 114, N.30 - C.DA TARGIA
96100 SIRACUSA
0931 496068
www.strano.it

STRANO SPA
VIA GALILEO GALILEI, 87
90145 PALERMO
091 201292
www.strano.it

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
DATACOM TECNOLOGIE SRL
VIA ARRIGO DA SETTIMELLO, 5 
50135 FIRENZE
055 696706
www.datacomtecnologie.it

PLURITEK SRL
VIA LIVORNO, 8/13
50142 FIRENZE
055 7377284
www.pluritek.it

RITAR ELETTRONICA SRL
VIA MARAGLIANO, 102/D
50144 FIRENZE
055 322021
www.ritarelettronica.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
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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Velvet DT 

Rilevatore doppia tecnologia a tenda a basso assorbimento 
per sistemi via radio per la protezione dei varchi 

MADE  IN  ITALY

Alimentazione 3V,3,6V

ALIMENTAZIONE

Tempo di inibizione selezionabile.

TEMPO
DI INIBIZIONE

Rilevatore a basso assorbimento
per sistemi via radio.

WIRELESS

Contatto allarme NO/NC  
selezionabile da DIP SWITCH.

NO/NC

Rilevatore doppia tecnologia  a 
tenda

DT

Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano 
automaticamente la rilevazione in funzione
della temperatura.

Il rilevatore ha una portata operativa di  
metri: 4 mt LT - 6 mt PLUS

PORTATA
METRImt

Immunità agli animali di piccola taglia
(con applicazione accessorio dedicato).

PET
IMMUNITY

www.eea-security.com

COMPENSAZIONE
DELLA TEMPERATURA

Disponibile in diversi colori.

COLORI
FUNZIONE 
TAPPARELLA

Funzione settabile 
da Dipswitch
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