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L’Innovazione e i Valori 
nella Sicurezza

WWW.SNEWSONLINE.COM     5

E d i t o r i a l e

L’Innovazione è indubbiamente al centro di 
questo numero di S News, e non può che 
essere così in un settore, quello della Si-
curezza, che guarda al futuro. In una tale 
prospettiva, la R&D, ovvero la Ricerca e Svi-
luppo, è la divisione aziendale che cattura 
più di tutti l’attenzione, in quanto in essa si 
concentra e si manifesta quella propensio-
ne all’esplorazione, quel desiderio di sco-
perta che contraddistingue le aziende e le 
realtà presenti in questo numero. 

Facile è il riferimento a quel glorioso perio-
do della Rivoluzione Scientifi ca (presuppo-
sto per quella Industriale), durante la quale 
si sono poste le basi per lo sviluppo del 
Mondo Occidentale nei secoli a seguire: la 
storia sarebbe completamente diversa, se 
in quel periodo non si fosse abbandonato 
lo sguardo nostalgico ad un passato idea-
le per coltivare l’inedita fi ducia in un futuro 

di progresso, se non si fosse accettato in-
somma che l’uomo può essere creatore di 
novità.
Riprendendo questa interpretazione, lo sto-
rico Yuval Noah Harari, nel suo libro “Sa-
piens. Da animali a dèi. Breve storia dell’u-
manità” (n.d.r. Sapiens: A Brief History of 
Humankind. Perennial, 2018), evidenzia 
però come una focalizzazione esclusiva sul 
futuro, e di conseguenza la perdita di qual-
siasi riferimento alla tradizione, abbia più 
volte portato con sé effetti collaterali a dir 
poco problematici; risulta quindi altrettan-
to importante continuare a considerare ciò 
che di buono vi è nel passato.

Ed ecco che, infatti, in questo numero di S 
News risaltano anche i Valori delle aziende 
e delle realtà in innovazione, protagoniste 
delle storie narrate, Valori  che risultano ar-
moniosamente integrati nei loro progetti e 
nelle loro intraprese.

di  Monica Bertolo
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VIDEO INTERCOM IP & 2Wire
INTERCOMUNICARE CONNESSI
Un sistema Intercom modulare e scalabile dal design seducente e dalla qualità video 2MP FishEye
ad altissime prestazioni. Disponibile nelle versioni IP e 2Wire, grazie alla modularità dei componenti
garantisce flessibilità di installazione, fino a poter realizzare e gestire sistemi Ibridi.
Il primo elemento di sicurezza di un sistema convergente, in grado di integrare, mediante
il management da software e da APP, Intercom, Videosorveglianza, Allarme e Controllo Accessi.
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Dahua: la Cultura 
dell’Innovazione. 
Innovare per Crescere

a cura d i  Monica Bertolo

Incontr iamo Pasquale Totaro, 
Managing Director Dahua 

Technology Italy

Signor Totaro, molti i progetti che state 
portando avanti in questo periodo, dalla Dahua 
High School, al Tour Dahua Solution Day, agli 
incontri con i Security Managers con AI Vs 
GDPR, che riscuotono grandi consensi. Nel 
contempo avete anche implementato dei 
processi gestionali che vi hanno dato ... fi lo da 
torcere... Esatto?
A volte capita che, per lavorare meglio, si debba 
rallentare per riorganizzarsi, soprattutto quando 
si fa parte di una grande famiglia. 
Come recita una delle nostre ultime pagine 
pubblicitarie (n.d.r. S News n. 48 pagg. 52-53), 
anche le auto da corsa più performanti a un 
certo punto devono fermarsi per una messa a 
punto in modo da tornare a ruggire sull’asfalto 
al massimo della potenza. Per far sì che questo 
accada ci vuole il contributo di tecnici, ingegneri, 
collaudatori e piloti, insomma dell’intero 
team che coopera senza sosta, focalizzato 
sull’obiettivo. 
La stessa cosa vale per le aziende. Per 
evolversi, la comunicazione dei dati in un gruppo 
multinazionale come il nostro è importante, anzi: 
è essenziale. Prima però bisogna dotarsi degli 
strumenti adeguati, sia a livello tecnico che a 
livello infrastrutturale. Tale processo comporta 
evidenti disservizi, che creano rallentamenti nei 
fl ussi di lavoro, amplifi cati dalla nostra stessa 
continua crescita.Pasquale Totaro
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Essendo la nostra clientela abituata a standards 
di un certo tipo, il risultato è stato ancora più 
eclatante. Questo avviene con il nostro mercato, 
che è prevalentemente tecnico e quindi, prima di 
affrontarlo, bisogna creare la giusta soluzione, 
il corretto network, e, soprattutto, chi lo sappia 
sfruttare al meglio in tutte le sue sfumature e 
sfaccettature.

Quale dunque il messaggio?
Fermarsi per ripartire più velocemente e meglio: 
questo è il messaggio.
Dopotutto, per spiegare la nostra situazione, è 
già stata coniata una famosa frase che recita, 
“SCUSATECI, STIAMO LAVORANDO ANCHE PER 
VOI: WORK IN PROGRESS”. E, se me lo chiedete, 
sono pronto a scusarmi con ognuno dei nostri 
clienti, perché chiedere scusa è anche la miglior 
forma di rispetto.

Quali quindi i prossimi steps?
Innanzitutto riprendere il terreno perduto, per 
proseguire il nostro cammino, che è quello di 
diventare i leader qualitativi e strategici, cosa 
che il mercato ci ha riconosciuto negli ultimi 2 
anni.
La strategia per puntare sempre più in alto 
parte proprio da qui, una struttura comune e 
condivisa con la casa madre che ci consenta di 
esprimere al meglio la totale verticalità della 
nostra proposta: dai prodotti Imou dedicati al 
mercato consumer fi no agli impianti su vasta 
scala degli end-users più esigenti. La missione 
è creare vera sicurezza in ogni contesto e in 
ogni momento, ponendo ciascuno di noi nella 

condizione migliore di poter vivere in una società 
serena e intelligente.

In che modo pensate di raggiungere un tale 
ambizioso obiettivo?
Abbiamo allestito un Team Project che copre 
capillarmente il territorio per ampliare il raggio 
dei nostri targets approcciando nuovi utenti 
fi nali, a cui fornire anche le nostre soluzioni 
high-end più innovative. Dahua non signifi ca 
solo TVCC a prezzi competitivi ma è sinonimo 
di ricerca tecnologica all’avanguardia, 
anche su linee di prodotto che esulano dalla 
videosorveglianza in senso stretto, come digital 
signage, controllo accessi e videocitofonia.
Riteniamo fondamentale creare la Cultura 
dell’Innovazione: l’offerta deve essere 
supportata dalla competenza. Infatti stiamo 
dedicando molte risorse all’organizzazione di 
eventi e corsi per mostrare la galassia Dahua 
nella sua completezza.

Che cosa intende nello specifi co?
Rimanere al passo di un universo in continua 
espansione come il nostro presuppone che le 
novità siano presentate e spiegate in modo 
chiaro e diffuso: gli eventi “AI vs GDPR” e 
“Telecamere negli asili e nelle case di riposo” 
approfondiscono tematiche particolarmente 
attuali e spinose, cercando di mettere in luce 
i punti oscuri delle normative - grazie anche 
al parere di relatori qualifi cati - e mostrare gli 
strumenti che Dahua mette a disposizione per 
potersi uniformare, benefi ciando di funzioni 
all’avanguardia.
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Nella stessa ottica sono stati studiati i corsi 
formativi per gli installatori dell’ormai famosa 
Dahua High School, i WTD per lo staff tecnico 
della nostra rete distributiva e i Dahua Solution 
Day – la “Smart Building Edition” partirà a 
brevissimo – coinvolgendo direttamente e 
attivamente tutti i professionisti della sicurezza: 
noi vogliamo creare Cultura dell’Innovazione.
Ciò signifi ca far conoscere le nostre soluzioni, 
anche quelle di alta fascia, così che possano 
essere offerte e gestite correttamente, 
venendo incontro alle specifi che esigenze 
dell’utenza.

La partnership tecnologica con i Musei 
Vaticani ne è un esempio?
Proprio così. L’accordo di partnership 
quinquennale con i Musei Vaticani rappresenta 
l’occasione di allestire un laboratorio, dove 
testare in sinergia con il loro personale 
le tecnologie di ultima generazione per 
poterle evolvere sul campo, in un contesto 
caratterizzato da enormi aspettative dov’è 
necessaria la massima effi cienza.

Grande impegno per il Dipartimento Ricerca 
& Sviluppo di Dahua, quindi?
Sicuramente, ed è stato proprio questo il 

messaggio che il nostro Presidente, Mr. 
Fu Liquan, Presidente di Zhejiang Dahua 
Technology, ha portato all’incontro istituzionale 
che si è tenuto in Vaticano, quando ha detto 
che in Dahua il 50% dei nostri dipendenti, che 
nel totale solo oltre 16.000, sono ingegneri 
che ricercano e sviluppano le nuove soluzioni 
nel Dipartimento R&D, perché il fi ne della 
nostra azienda è la sicurezza della società. 
Mr Fu, come noi tutti, è molto orgoglioso di 
questa Partnership Tecnologica con lo Stato 
del Vaticano.

Che per voi rappresenta… 
Un fi ore all’occhiello. Con questa partnership 
e con il laboratorio che ne deriva potremo 
dimostrare come sappiamo far convergere 
Security & Safety, l’Analisi del Rischio e le 
valutazioni di Business Continuity, nonché 
la convergenza verso un’Unica Piattaforma 
multitecnologica e multisinergica, nell’ottica 
dei big data, delle analisi predittive e quanto 
nei prossimi mesi ed anni uscirà dall’R&D di 
Dahua.
Ecco perché, sempre all’incontro istituzionale 
in Vaticano, David Shen, Regional Director 
of Dahua Western Europe, ha detto che 
Dahua desidera dare al Vaticano un museo 
“vivo”, dove la tecnologia non sia invasiva né 
complessa, ma solo di supporto e migliorativa 

Mr. Fu con le delegazioni Dahua Cina, Europa ed Italia, 
durante la visita ai Musei Vaticani
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per le attività e le persone, proprio come 
desidera il Santo Padre. 

Bella sfi da, Signor Totaro!
Che è esattamente quello che cerchiamo per 
crescere e migliorarci.  Da questa partnership, 
che vede da un lato la nostra capacità di 
trovare soluzioni complete e dall’altro l’abilità 
gestionale in campo museale del Vaticano, 
nasceranno le best practices che faranno 
scuola, in altri Musei ed in altri Stati.
Il fatto poi che il nostro Presidente sia venuto in 
Vaticano di persona, ha un grande signifi cato: 

fa capire il valore umano, oltre che quello 
tecnologico, del progetto. E tale aspetto è 
essenziale, perché per raggiungere un risultato 
eccellente serve una squadra eccellente, fatta 
di soluzioni ma soprattutto fatta di persone. 
Con questa partnership abbiamo unito due 
culture: quella del Vaticano e quella della Cina. 

Non c’è sviluppo senza cultura e non c’è 
crescita senza innovazione…
Esatto. Dahua vuole sviluppare e diffondere la 
Cultura dell’Innovazione, vuole Innovare per 
Crescere.
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di  Monica Bertolo

La Sicurezza 
Partecipata a Palazzo 
Beccaria

Nella prestigiosa cornice di Palazzo Beccaria, 
sede della Polizia Locale del Comune di Milano, 
si è tenuto giovedì 6 giugno l’atteso Convegno 
“La Sicurezza Partecipata. Partnership 
Pubblico - Privato. Opportunità e Vantaggi 
per la Sicurezza Integrata”, organizzato da S 
News in collaborazione con AIPSA, ASIS, ASSIV, 
AssoSicurezza, AICIS, e con il Patrocinio del 
Comune di Milano.
Unanime e grande la soddisfazione, sia della 
platea, numerosissima, che dei molti relatori 
che si sono susseguiti negli interventi.

Dopo il saluto di apertura da parte del 
Comandante Marco Ciacci, che con chiarezza 
di visione ha delineato l’importanza cruciale 
del concetto della Sicurezza Partecipata, la 
prima relazione è stata tenuta da Umberto 
Saccone, Presidente di Ifi  Advisory, che con 
la sua illuminante profondità di analisi, non 
solo ha fatto un’esamina di cosa è stato 
fatto, ma ne ha anche tracciato un bilancio, 
sottolineando con forte determinazione e con 
visione progettuale cos’altro bisognerebbe 
fare.

Il Security Management a Palazzo Beccaria

Interverranno al Convegno
illustri relatori, tra i quali:
- Anna Scavuzzo
Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza
del Comune di Milano 

- Marco Ciacci
Comandante della Polizia Locale
del Comune di Milano

- Umberto Saccone
Presidente IFI Advisory

- Alessandro Manfredini
Vice Presidente AIPSA

- Samuele Caruso
Presidente ASIS International Italy Chapter

- Maria Cristina Urbano
Presidente ASSIV – ANIE Con� ndustria

- Franco Dischi
Segretario Generale AssoSicurezza

- Ugo Terracciano
Presidente AICIS

- Domenico Vozza
Avv. Esperto Privacy e Compliance, e
Membro Comitato Scienti� co S News

- Stefano Mele
Avv. Partner di Carnelutti
Studio Legale Associato 

Modera: Monica Bertolo
Direttore S News
Al termine seguirà la visita alla Centrale 
Operativa della Polizia Municipale

L’evento, con posti limitati, è riservato
ai Security Managers. 

L’evento è riconosciuto dal CERSA
con 3 Crediti Formativi per 
“Professionista della Security” UNI 10459

Segreteria organizzativa
S News srl Via Trieste, 6 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

Tel.(+39) 0424 383049
segreteria@snewsonline.com  - www.snewsonline.com

La Sicurezza
Partecipata

Opportunità e Vantaggi
per la

Sicurezza Integrata

Partnership Pubblico - Privato

ore 9:00
Palazzo

Beccaria
Milano

6
GIUGNO

S e c u r i t y  M a n a g e m e n t
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A lui è seguito l’apporto di Maria 
Cristina Urbano, Presidente 
Assiv, l’Associazione Italiana 
Vigilanza e Servizi Fiduciari 
parte di ANIE Confi ndustria, che 
partendo dall’evoluzione del 
concetto di sicurezza, oggi defi nito 
anche come bene pubblico 
che afferisce alla vivibilità dei 
luoghi di vita, ha sinteticamente 
tracciato la storia della sicurezza 
privata e delle regole che l’hanno 
disciplinata, fi no alla riforma del 
2008. Ha inoltre sottolineato le 
numerose norme speciali che 
ne hanno allargato l’ambito 
di  competenza, rispondendo 
più ad esigenze immediate e 
contingenti di Sussidiarietà 
che ad un disegno organico di 
Sicurezza Partecipata, disegno 
che oggi ben potrebbe essere 
implementato in un modello di 
collaborazione pubblico/privato, 
capace di innalzare il livello di 
Sicurezza del Paese.

Stefano Mele, Avvocato Partner 
Carnelutti Studio Legale 
Associato, ha approfondito il 
tema relativo alla Direttiva NIS 
e Sicurezza Partecipata nella 
Cybersecurity, sottolineando 
come il GDPR, la NIS e la 
Cybersecurity siano la base dalla 
quale l’Unità Europea parte, 
per alzare l’attenzione degli 
stakeholders per fare Sicurezza 
Partecipata.

È stata quindi la volta di Alessandro Manfredini, 
Vice Presidente Aipsa, che nel presentare la 
visione dell’Associazione sul tema Sicurezza 
Partecipata, Partnership Pubblico - Privato, ha 
puntato sul concetto di Contaminazione che 
il Security Manager deve essere in grado di 
attuare all’interno della propria organizzazione 
per far percepire il valore delle sue attività, 
per saper poi espandere tale Contaminazione 
anche all’esterno, perché quando si parla di 
Sicurezza si parla di un Bene Comune.

Samuele Caruso, Presidente ASIS International 
Italy Chapter ha allargato l’orizzonte al livello 
internazionale, campo d’azione di Asis, 

vedendo il Mondo Associativo come collante 
per raggiungere la Sicurezza Partecipata e la 
Security Internazionale e soffermandosi poi 
sulla ISO 31030 quale valida opportunità.

Con Franco Dischi, Segretario Generale 
Assosicurezza la vision è andata a toccare 
anche il mondo della Formazione ed in 
particolare dell’Università, a partire dal primo 
corso in Security Management del 1998 con 
l’Università di Bologna, sede di Forlì, che ha 
visto l’associazione coinvolta in prima persona.

Domenico Vozza, Avvocato Esperto in Privacy e 
Compliance, Membro del Comitato Scientifi co 
di S News ha curato, con la sua inconfondibile 

Il Security Management a Palazzo Beccaria

Interverranno al Convegno
illustri relatori, tra i quali:
- Anna Scavuzzo
Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza
del Comune di Milano 

- Marco Ciacci
Comandante della Polizia Locale
del Comune di Milano

- Umberto Saccone
Presidente IFI Advisory

- Alessandro Manfredini
Vice Presidente AIPSA

- Samuele Caruso
Presidente ASIS International Italy Chapter

- Maria Cristina Urbano
Presidente ASSIV – ANIE Con� ndustria

- Franco Dischi
Segretario Generale AssoSicurezza

- Ugo Terracciano
Presidente AICIS

- Domenico Vozza
Avv. Esperto Privacy e Compliance, e
Membro Comitato Scienti� co S News

- Stefano Mele
Avv. Partner di Carnelutti
Studio Legale Associato 

Modera: Monica Bertolo
Direttore S News
Al termine seguirà la visita alla Centrale 
Operativa della Polizia Municipale

L’evento, con posti limitati, è riservato
ai Security Managers. 

L’evento è riconosciuto dal CERSA
con 3 Crediti Formativi per 
“Professionista della Security” UNI 10459

Segreteria organizzativa
S News srl Via Trieste, 6 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

Tel.(+39) 0424 383049
segreteria@snewsonline.com  - www.snewsonline.com

La Sicurezza
Partecipata

Opportunità e Vantaggi
per la

Sicurezza Integrata

Partnership Pubblico - Privato

ore 9:00
Palazzo

Beccaria
Milano

6
GIUGNO

S e c u r i t y  M a n a g e m e n t



18     S News - N. 48/2019

E v e n t i

verve, l’intervento conclusivo sulla Videosor-
veglianza Urbana, tra esigenze di tutela della 
Sicurezza e rispetto delle libertà dei cittadini, 
coinvolgendo sul tema tutta la platea, svisce-
rando la trattazione su vari livelli e campi ap-
plicativi.
L’evento che ha riconosciuto, grazie al Cersa, 
3 crediti formativi per il Professionista della 
Security UNI 10459, è poi proseguito con la vi-
sita guidata alla centrale operativa, arricchita 
dalle interessanti e precise spiegazioni da par-
te della Polizia Locale del Comune di Milano.
Come preannunciato dunque, si è trattato di 

un lavoro interdisciplinare che ha dato non 
solo contenuti di alto livello, ma che ha anche 
saputo presentare opportunità e vantaggi per 
l’intero settore e per il sistema Paese.
Quello realizzato il 6 giugno a Palazzo Beccaria 
è stato indubbiamente un importante passo 
verso una migliore costruzione della Sicurez-
za Partecipata, reso possibile grazie alla si-
nergia ed alla contaminazione di idee ed azio-
ni tra le varie componenti: Pubblico e Privato, 
Associazioni, Tecnici e Media seduti al tavolo, 
con una visione condivisa, e messa a fattor 
comune con tutti i partecipanti.

S e c u r i t y  M a n a g e m e n t

Maggiore espandibilità.
Un investimento migliore.
ZETTLER lo rende possibile. Con l'andar del tempo, gli edifici vanno ristrutturati e questo vale anche per le soluzioni di 
protezione antincendio. PROFILE Flexible, il sistema di rivelazione e allarme incendi modulare ed espandibile di ZETTLER è una 
soluzione progettata per il futuro che può aiutare a ridurre i costi durante l'intero ciclo di vita. Inoltre, le soluzioni PROFILE sono 
approvate secondo la norma EN54-13 e quindi assicurano la piena compatibilità tra rivelatori, avvisatori acustici, centrali e molti 
altri dispositivi. Perché proteggere la vita è importante. E la sicurezza non dovrebbe mai scendere a compromessi.

Per maggiori informazioni su ZETTLER 
e la linea di prodotti PROFILE Flexible 
visitare zettlerfire.com
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di  Monica Bertolo

Nell’incantevole e suggestiva cornice del parco 
secolare alle pendici dell’Etna, Star System ha 
celebrato il 10 giugno il 25° anniversario dalla 
sua fondazione, avvenuta esattamente il 10 
giugno del 1994.
Una serata dalle mille emozioni ha permesso 
a tutti gli ospiti di rivivere momenti intensi della 
già lunga storia di questa signifi cativa realtà 
distributiva italiana del settore della sicurezza, 
che da sempre basa la sua identità sui valori 
della famiglia, del lavoro e dei rapporti umani, 
quale componente fondamentale anche nelle 
relazioni professionali.
Nulla è mancato durante la serata di gala che 
ha visto musica, spettacolo di cabaret comico 
e ricercate prelibatezze enogastronomiche, 
tipiche siciliane, allietare e coinvolgere 
sino a tarda notte i molti ospiti, assieme al 
numerosissimo team di oltre 50 persone 
di Star System, capitanato da Nunzio 
Russo, Fondatore e Presidente Star System, 

Star System: 25 anni di 
storia e di valori nella 
Sicurezza
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assieme ai suoi due fi gli, Ivano e Jody Russo, 
rispettivamente Direttore Marketing e Direttore 
Amministrativo della società che vede i 
propri headquarters a Misterbianco, a pochi 
chilometri da Catania.

S News, in occasione dell’evento, incontra il 
Fondatore e Presidente della società, Nunzio 
Russo.

Star System celebra 25 anni di attività, ma 
la sua esperienza professionale inizia ben 
prima…
Proprio così, perché è 20 anni prima che inizia 
questa mia esperienza professionale, quando 
ho cominciato a fare le installazioni nella 
sicurezza, nell’antintrusione specifi camente. 
Facevamo anche, in casa, delle piccole 
produzioni che erano i materiali che poi 
installavamo. Partendo da quell’esperienza, 
iniziata nel 1974, nel 76 ebbi un’intuizione: 
iniziare la commercializzazione di questi 
prodotti, per poter aiutare i miei colleghi ad 
avere quanto di meglio si poteva trovare 
sul mercato, facendo ricerca e scelta dei 
prodotti più performanti allora disponibili e 
consigliandoli con la vendita.

Dopo 25 anni, chi è Star System?
Sono passati 25 anni e sembra 1 giorno. 
Star System, dopo aver costituito diverse 
fi liali soprattutto nella Sicilia e poi anche in 
Calabria e Campania,  nel tempo ha acquisito 
una posizione che oggi riteniamo rilevante, in 
quanto, attraverso i nostri consulenti ed i nostri 
tecnici, riusciamo ad assolvere ad un compito 
che l’installatore ci riconosce propedeutico. Per 
esempio facciamo dei corsi di presentazione 
dei prodotti e anche di formazione, perché 
riteniamo che la formazione sia la base per 
poter far crescere l’installatore.

Quindi, quali sono secondo lei le sfi de 
competitive per un distributore di valore 
come voi?
Ritengo che sia necessario tenere aggiornati 
i propri clienti. Se noi vogliamo fare qualcosa 
di valore dobbiamo aggiungere valore ai 
nostri clienti con i corsi di formazione, che 
assicurano all’installatore una conoscenza più 
approfondita delle caratteristiche del prodotto 
ed anche una competenza specifi ca di come 
installarlo, per rendere soddisfatti i suoi clienti.

Visitando la vostra sede a Misterbianco si 

nota un grandissimo magazzino…
Quando abbiamo cominciato nel 1994, 
avevamo un locale di circa 450 metri quadrati. 
Oggi quel locale è rimasto sempre di nostra 
proprietà ma si è allargato a 2350 metri 
quadri. Siamo soddisfatti e orgogliosi di aver 
determinato questa crescita, per non parlare 
dei vari depositi che abbiamo in ogni fi liale, 
per esempio in Sicilia dove ne abbiamo 6, in 
Calabria 1 e in Campania 3.

Altro aspetto che si nota immediatamente 
è il fattore umano: davvero tante persone a 
disposizione degli installatori…
Grazie, sì è vero. Questa è una politica che 
abbiamo intrapreso sin da quando abbiamo 
cominciato e l’abbiamo mantenuta, perché la 
riteniamo di grande valore: un valore aggiunto 
verso i nostri clienti.

Aspetto distintivo di Star System è che 
accanto a lei, che ne è il Presidente ed il 
Fondatore, ci sono due valide colonne che ne 
scriveranno sicuramente il futuro…
Esatto, quando è nata Star System il 10 giugno 
1994, queste due colonne che sono i miei fi gli 
Ivano e Jody già collaboravano al tempo, pur 
avendo 17 anni: studiavano, eppure erano 
desiderosi di dare il loro contributo anche nel 
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periodo della scuola. Ben presto, pochi anni 
dopo, sono entrati a far parte della compagine 
aziendale e adesso rivestono un ruolo che è il 
presente della Star System attuale, ed anche 

il futuro. Li ritengo, non perché sono i miei fi gli 
ma perché è facilmente riconoscibile il loro 
merito, di essere il vero futuro della Star 
System.

Tra i molti invitati alla Serata di Gala per la 
Celebrazione dei 25 anni di Star System, S 
News incontra alcuni dei fornitori dell’azienda.
Tra questi Fabio Baro, AD di AVS Electronics, 
Luigi Benincà, Presidente Automatismi 

Benincà, Paolo Fadini, Direttore Commerciale 
Meccanica Fadini, Piergianni Giani, Direttore 
Commerciale Dahua Technology Italy, Antonella 
Renaldi, General Manager Satel Italia e Marzio 
Valicenti, Direttore Commerciale Elmax Srl.

Tutti hanno espresso viva riconoscenza alla 
Famiglia Russo, per i costruttivi rapporti 
personali che li legano, chi da decenni e chi 
da pochi mesi. 

Tali relazioni, sottolineano coralmente, 
contribuiscono a saldare ed a migliorare anche 
i rapporti professionali, nel rispetto per il lavoro 

reciproco e nella convinzione che solo con la 
collaborazione e le fattive sinergie si possano 
evolvere i prodotti, le soluzioni e i servizi 
stessi a vantaggio degli installatori e di una 
sempre maggiore Sicurezza per i clienti e per 
la collettività tutta. (n.d.r. Le varie interviste 
televisive si possono guardare sulla WebTv di 
www.snewsonline.com )
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Cavi certicati in Euroclasse Eca e Cavi certicati secondo il 
sistema 1+ per ambienti a medio (Cca s1b,d1,a1) e alto (B2ca 
s1a,d1,a1) riscio d’incendio.
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Sali a bordo
con Sunell

In una splendida giornata di sole, in crociera 
sul Lago di Como, il 22 Maggio Sunell 
Italia ha fatto la sua entrata in campo nel 
mercato della sicurezza, con la Convention 
2019 “Sali a bordo con Sunell”, dedicata 
“ai partners già attivi ed ai players che 
si renderanno disponibili a cominciare il 
progetto Sunell”, come ben evidenziato 
dal General Manager Sunell Italia, Paolo 
Cardillo.
Entusiasmo, positività, professionalità, 
spirito di gruppo erano palpabili, in un clima 
friendly ed in una cornice davvero unica come 
quella del viaggio a bordo della motonave 
Orione, che ha permesso di godere di viste 
suggestive e tonifi canti per lo spirito e per 
la mente.
Da sottolineare il testimonial d’eccezione 
Totò Schillaci, che ha trascorso l’intera 
giornata con tutti i par tners, por tando la sua 
testimonianza di vita sul valore del team e 
del gioco di squadra, rispondendo alle loro 
domande ed autografando palloni.
S News, presente all’evento, incontra 
Paolo Cardillo, Massimo Pagani, Direttore 
Commerciale Sunell Italia ed Ann Wu, CEO 
Sunell Technology Corporation. 

di  Monica Bertolo

P r o d u t t o r i
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Paolo Cardillo

PAOLO CARDILLO, GENERAL MANAGER 
SUNELL ITALIA
Quale il messaggio che avete lanciato ai 
molti partecipanti all’evento?
Sunell Italia nasce pochi mesi fa, però ha 
già una struttura per rispondere al mercato 
in maniera effi ciente. Sicuramente vogliamo 
dare un messaggio di continuità su quello 
che è stato il passato; infatti, non ci siamo 
esentati dal fare un ringraziamento anche a 
chi ha introdotto sul mercato il marchio e lo 
ha portato avanti, dandoci il testimone oggi, 
ovvero Eurogroup Srl.

Quale la mission di Sunell Italia?
Sunell Italia vuole dare marginalità alla 
fi liera, in modo da creare i presupposti per 
dare un effi ciente servizio al cliente fi nale. 
A noi piace dire che vogliamo utilizzare 
un Prodotto Cinese ma impostando una 
Strategia Commerciale e di Distribuzione 
Italiane.

P r o d u t t o r i

Quali i plus di Sunell Italia?
I nostri plus sono sicuramente anche i 
minus, di fronte a quelli che sono i nostri 
avversari sul mercato: non abbiamo una 
distribuzione capillare, ma questo è il nostro 
modo per tutelare il brand, e quindi cercare 
di distribuirlo con la giusta parsimonia che 
lasci la marginalità alla fi liera. Non siamo su 
internet, e questo ci permette di non andare 
ad infl azionare il brand sul mercato e quindi 
proporre qualcosa di più professionale, 
perché avremo più economia e tempo da 
dedicare al cliente fi nale. Avremo una 
logistica centralizzata con 10 mila metri 
coperti e 24/24h di operatività. 
Importantissima anche la testimonianza 

Massimo Pagani

dal vivo della proprietà, direttamente dalla 
Cina. 
È un messaggio for te dato al mercato. 
Sunell, al contrario di altre realtà, ha una 
proprietà padronale, quindi una famiglia che 
si presenta in prima persona di fronte ai 
mercati nei quali vuole entrare ed investire. 
Non ci troviamo di fronte a strutture o 
multinazionali dove l’entità proprietà 
è diffi cile da identifi care, ma abbiamo 
un’identità precisa della proprietà, con una 
sua fi losofi a anche diversa da tutto quello che 
fi no ad oggi abbiamo visto sul mercato. La 
famiglia infatti è di religione buddista, cosa 
che potrebbe essere non importante a livello 
commerciale, ma diventa fondamentale a 
livello strategico, perché la fi losofi a Sunell 
non si basa sulla conquista del mercato fi ne 
a se stessa, e quindi la saturazione dello 
stesso, bensì riuscire a dare un servizio di 
sicurezza alla società.

MASSIMO PAGANI, DIRETTORE 
COMMERCIALE SUNELL ITALIA
Parlando della tecnologie Sunell, qual è il 
vostro valore aggiunto?
Sunell, che è nata su un livello tecnologico 
di fascia alta, sta puntando sempre più sulle 
tecnologie avanzate, come il riconoscimento 
facciale, la lettura targhe e l’analisi 
demografi ca, e contestualmente sulla 
semplicità di utilizzo di queste tecnologie, 
che devono essere accessibili e fruibili in 
modo semplice sia per l’installatore che per 
l’utente.

Quali quindi le linee di prodotto?
Abbiamo voluto dividere i prodotti in base alle 
applicazioni. Abbiamo una linea Project, per 
delle applicazioni sofi sticate con tecnologie 
avanzate e soprattutto con qualità di 
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immagine, di sensori e di risoluzione molto 
alta; poi abbiamo una linea Professional, che 
è la linea per impianti di dimensioni medie, 
con una tecnologia comunque di analisi; la 
linea Smart è quella di tutti i giorni, quella 
per un impianto residenziale, un impianto 
di una piccola azienda, di uffi ci; e infi ne la 
linea Easy, che è quella dove la battaglia di 
un prodotto dal rapporto prezzo/prestazione 
ottimale favorisce un’introduzione sul 
mercato di fascia quotidiana.

Avete introdotto anche un’importante 
novità, quella del server Cloud in Italia, 
corretto?
Sì, è stato fondamentale ed in linea con il 
programma di Sunell Italia, che è quello di 
avere una squadra totalmente italiana. Avere 
anche la tecnologia in Italia, per quello che 
riguarda il server, garantisce un servizio 
ottimale, sia in termini di fruibilità, velocità 
e disponibilità, che per quanto concerne la 
legislazione sulla privacy. 
Il server in Italia soddisfa pienamente quei 
requisiti di sicurezza e di privacy che ormai 
stanno tanto a cuore agli installatori e 
anche agli utenti fi nali.

ANN WU, CEO SUNELL TECHNOLOGY 
CORPORATION
Qual è la storia di Sunell?
L’azienda è stata fondata 22 anni fa, nel 
1997, quando ho iniziato questa attività con 
mio marito.

Parlando delle ultime tecnologie di Sunell, 
qual è il loro valore aggiunto?
Noi siamo tra le aziende leader in Cina 
per la reale applicazione dell’Intelligenza 
Artifi ciale; quindi, non parliamo solamente 

di AI ma la mettiamo in pratica.

Qual è la strategia di Sunell ed il ruolo che 
vuole avere sul mercato globale?
Siamo focalizzati solo sulle soluzioni video, 
quindi la nostra strategia è quella di far 
crescere il settore ed aiutare i nostri partners 
a benefi ciarne anche economicamente, per 
poter sviluppare questo business insieme.

E per quanto riguarda l’Italia? Quanto 
importante è il mercato italiano nella vostra 
visione globale?
L’Italia è uno dei mercati più importanti al 
mondo per Sunell. Per questo ci investiamo 
molto: per far crescere il business e 
supportare i nostri distributori esclusivi, per 
far crescere il mercato.

Qual è la priorità più alta nella vostra 
fi losofi a aziendale verso i distributori, e in 
questo caso verso quelli Italiani?
La fi losofi a di Sunell è quella di mantenere 
l’impegno di rispettare i valori e le regole 
del mercato, ed aiutare i distributori a 
benefi ciarne. Questo è il nostro principio: 
lavorare insieme ai nostri partners.

Tra i molti partecipanti all’evento, S News 
incontra DARIO STRANO, AMMINISTRATORE 
STRANO S.P.A.
Cosa evidenzierebbe in relazione alla 
Convention Sunell?
È stata una giornata molto interessante, sia 
per il format utilizzato sia per i contenuti 
che sono riusciti a trasmettere a noi nella 
Distribuzione. Una giornata particolare che 
bisogna mettere subito a frutto, per iniziare 
a raccogliere i vantaggi e le opportunità 
presentate.
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Quale il messaggio più importante?
Il messaggio più importante è quello della 
coesione e l’invito a fare gruppo, per 
affrontare un mercato in continua evoluzione 
e in continua crescita. Ed il valore di fare 
gruppo è stato testimoniato in primis dalla 
proprietà che è arrivata dalla Cina, con 
tutta la parte dirigenziale Europa ed Italia, 
proprio a dimostrare come costruire assieme 
la squadra per affrontare il mercato. E poi 
molto signifi cativo l’ospite d’eccezione: Totò 
Schillaci, calciatore importante e uomo di 
squadra. 

E sul fronte delle strategie commerciali?
Sunell è un’azienda che si sta proponendo nel 
mercato in maniera differente: non aggredire 
il mercato ma costruirlo, questo è il suo 
messaggio. E si tratta di un messaggio nuovo, 
totalmente diverso, soprattutto in un mercato 
come quello della Sicurezza, fortemente 
tecnologico. Questo ti dà la carica giusta per 
affrontare giornalmente le problematiche, 
sollevandoti così da quell’ansia inutile, 
specialmente in questo periodo di creazione 
del mercato. 

E per quanto concerne le soluzioni?
Hanno presentato una line-up di prodotto 
interessante. Noi gestiamo il prodotto ormai 
da 5 anni e abbiamo visto un’evoluzione 
importante. L’anno scorso c’è stata 
un’accelerata forte nella Ricerca & Sviluppo 
con prodotti che servono ad approcciare 
anche il mercato professionale dei sistemi, 
aspetto per noi diventato indispensabile. Sotto 
questo punto di vista la casa madre cinese è 
fortemente sensibile ed ha ascoltato tutte le 
nostre esigenze.

Ulteriore novità quella del server cloud in 
Italia, corretto?
Questa è una novità assoluta da parte di 
un’azienda del Far East. Il fatto di ascoltare 
un’esigenza importante come quella della 
problematica della connessione del prodotto, 
che non riguarda direttamente noi distributori, 
ma che invece tocca da vicino le imprese di 
installazione, è davvero un aspetto distintivo.
Questa grande sensibilità ha permesso e ci 
permetterà di poter spendere una parola in 
più e fa chiaramente capire che l’azienda sta 
realmente investendo in Italia.
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Focus Tour 2019: 
buona la prima e già pronta la 
seconda serie!

di  L inda R.  Spi ller

Con la tappa del 31 maggio in Inim, si è 
conclusa la serie dei primi 4 appuntamenti 
del Focus Tour, Fire, Evac & Cables l’evento 
itinerante sulla Formazione Antincendio, 
suppor tato da Elan, Inim, Paso, organizzato 
da AssoSicurezza e che vede S News Media 
Par tner. 
Sul tema incontriamo Franco Dischi, 
Segretario Generale di AssoSicurezza.

Siamo alla fine del primo giro del Focus 
Tour, quale la soddisfazione?
La soddisfazione è tanta, anche perché non 
ce l’aspettavamo così copiosa. Il primo giro, 
diciamo quello prima delle vacanze estive si 
è concluso e, visto il successo che ha avuto 
questa iniziativa, ci sarà un proseguo.

Quando e dove?
Il primo appuntamento si tiene giovedì 26 
settembre a Palermo ed il secondo venerdì 
27 a Catania. 

Con gli stessi format e programma, quindi!
Certo, squadra che vince non si cambia e lo 
stesso vale per il format.
Il programma quindi sarà lo stesso e la finalità 
del corso è quella di fornire i criteri da seguire 
nella progettazione, nell’esecuzione, nella 
verifica e nella manutenzione degli impianti 
secondo la regola dell’ar te, ottemperando a 
tutte le normative vigenti .

Il corso por ta il  titolo “Gli impianti di 
rivelazione ed allarme incendio (IRAI) alla 
luce del codice di prevenzione incendi 
- Prevenzione incendi, cavi speciali e 
evacuazione sonora” dura 8 ore, suddiviso 
in Due Moduli ed è gratuito.

Quali i motivi di questa affermazione?

A n t i n c e n d i o

Franco Dischi
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Innanzitutto la combinazione di tre aziende 
leader sul mercato italiano e internazionale, 
che si completano l’una con l’altra sotto 
il profilo della prevenzione incendio: Elan, 
Inim e Paso.

È una formula che è stata molto gradita dagli 
operatori della sicurezza. Tutti e quattro 
gli incontri che sono stati tenuti a Milano, 
Padova, Roma e a Monteprandone presso la 
sede Inim, sono stati di notevole successo, 
soprattutto anche per la qualità dell’uditorio 
che abbiamo avuto.

Non ultimo, e questa cosa ci rende molto 
orgogliosi, la maggior parte dei collegi 
degli ingegneri, dei periti, gli istituti di 
certificazione tipo Cersa, TÜV e anche altri 
hanno sempre concesso dei crediti formativi, 
cosa che ha due risvolti: primo riconoscono 
la professionalità dell’iniziativa, secondo 
premiano la formazione continua, cosa che 
oggi come oggi è indispensabile sia per i 
Security Managers, sia per i progettisti, che 
per gli installatori addetti ai lavori.

Indubbiamente un grande impegno da 
parte delle aziende Elan, Inim e Paso nel 
diffondere la cultura antincendio, corretto? 
Direi proprio di sì. È stato un grande sforzo 
sia logistico ma anche economico, perché le 
aziende hanno dovuto spostarsi, por tandosi 
dietro tutta una par te organizzativa. Lo 
sforzo però ha dato i suoi risultati e quindi: 
Arrivederci in Sicilia a Settembre!

A n t i n c e n d i o

Cristiano Montesi (Elan), Baldovino Ruggieri (Inim), Antonio Faccioni (Paso)

PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo UNO 9:10 - 13:10
• Gli impianti di rivelazione ed allarme incendio 
(IRAI) alla luce del Codice di Prevenzione 
Incendi.
Relatore Ing. Piergiacomo Cancelliere, 
Ingegnere presso il Ministero dell’Interno - 
Direzione Centrale per la Prevenzione e la 
Sicurezza Tecnica del dipartimento dei VVF.
La sessione mattutina del seminario consentirà 
di adempiere - per i professionisti antincendio 
iscritti alle liste del Ministero dell’Interno - 
all’obbligo dell’aggiornamento di 40 ore di cui 
all’art. 7 del D.M. 05/08/2011 e s.m.i.; in tal 
caso l’unica modalità di partecipazione prevista 
- secondo le vigenti disposizioni ministeriali - è 
quella frontale.

Lunch Break

Modulo DUE 14:10 - 18:10
• Aggiornamenti sulla normativa dei sistemi 
di evacuazione vocale (UNI-ISO 7240-19, 
EN 54.16, EN 54.24 e EN 54.4). Relatore 
Ing. Roberto Megazzini, Paso Spa.
• Progettazione ed installazione dei sistemi 
di rivelazione incendio; evoluzione normativa 
delle norme attuali (UNI 9795, UNI 11224, 
UNI TR 16694). Relatore P.I. Enea Galiffa, Inim 
Electronics Srl.
• Obblighi dei progettisti al rispetto dei 
parametri relativi alle connessioni nei sistemi 
di rivelazione automatica d’incendio al fi ne di 
evitare malfunzionamenti in particolare nei 
sistemi analogici indirizzati - (EN 50575 e EU 
305/2011, EN 50200, UNI 9795, CEI 20105). 
Relatore Ing. Cristiano Montesi, Elan Srl.
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AI vs GDPR: da scontro 
a incontro

Nella ricercata ed elegante cornice del Centro 
Convegni iCavour “Carte Geografi che” nel 
cuore di Roma, Dahua Technology Italy ha tenuto 
il 17 maggio l’evento “AI vs GDPR, da scontro a 
incontro”, che faceva seguito alla tappa del 14 
maggio a Milano, presso il Grand Hotel Visconti 
Palace. Ricco il programma dei due eventi, molto 
coinvolgenti e dedicati ai Security Managers, 
che hanno approfondito il tema dell’Intelligenza 
Artifi ciale (AI) applicata alla videosorveglianza, 
con particolare attenzione ai profi li legali 
privacy ed agli ambiti di operatività, spiegati 
ed approfonditi dall’avvocato Domenico Vozza, 
Esperto in Privacy e Compliance, e membro del 
Comitato Scientifi co di S News.
Signifi cativa la presenza, oltre che del 
Management Dahua, dei partners Technoaware, 
Seagate, Milestone che si sono succeduti nei 
vari interventi.
Tra i molti contributi, eccone alcuni raccolti da S 
News, partecipe agli eventi. 

PASQUALE TOTARO, GENERAL MANAGER 
DAHUA TECHNOLOGY ITALY.
Finalità delle due giornate è quella di instaurare 
un dialogo continuo con i Security Managers. 
Perché?
Noi reputiamo che sia molto importante il dialogo 
con chi utilizza le apparecchiature perché la 
soluzione, della quale tanto si parla oggigiorno, 

Pasquale Totaro

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli
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nasce da un’esigenza, e quindi conoscere le 
esigenze principali del mercato è il primo passo 
per poterlo soddisfare. Il nostro reale obiettivo 
era di iniziare a stringere questo rapporto di 
relazione diretta con chi utilizza ogni giorno non 
solo le nostre apparecchiature, anche altre, 
perché il nostro obiettivo è migliorare le nostre 
apparecchiature per essere, non dico i migliori 
del mercato, ma di sicuro quelli che possono 
offrire la soluzione giusta ad ogni richiesta.

Infatti lei ha proprio sottolineato come la 
collaborazione porti business…
Assolutamente sì. Da solo nessuno può far 
niente: noi possiamo offrire un ottimo prodotto 
hardware, ma c’è chi può offrire soluzioni di 
Intelligenza Artifi ciale migliori delle nostre: 



WWW.SNEWSONLINE.COM     31

E v e n t i

David Shen

Tiziano Chiarini

A I ,  G D P R ,  S i c u r e z z a  I T

allora perché non integrare i due sistemi? Il nostro 
grande obiettivo è quello di offrire sicurezza, 
non soltanto un prodotto. È meglio avere delle 
sinergie, che proseguire da soli in un mercato, 
che alla fi ne è inutile se fi ne a se stesso.

DAVID SHEN, REGIONAL DIRECTOR OF DAHUA 
WESTERN EUROPE.
Quale la strategia che Dahua attua verso i suoi 
Partners?
Oggi gli aspetti più importanti che Dahua offre 
ai suoi Partners sono: Innovazione e Valore 
Aggiunto. La tecnologia è solo tecnologia, noi 
invece vogliamo analizzare la tecnologia insieme 
ai nostri Partners, per vedere come possiamo 
lavorare insieme ed usare questa tecnologia con 
loro. Questo è il motivo per cui diciamo: “Dahua 
Technology rende la tua vita più sicura”, e quello 
che vogliamo raggiungere è anche lo Smart 
Living: questo è il nostro progetto.
Dahua ha molte cooperazioni con i suoi 
Partners, per esempio con il governo, con i 
musei e le università con i quali organizziamo 
dei Laboratori per analizzare i requisiti dei nostri 
Partners e poi sviluppiamo i progetti insieme 
a loro. Oggi Dahua è forte sul mercato, ma 
abbiamo comunque bisogno di molti Partners: 
non solo End Users o System Integrators, ma 
anche aziende, come ad esempio VMS Partners, 
Partners di Centralizzazione Allarmi e molti altri.

TIZIANO CHIARINI, RESPONSABILE 
FORMAZIONE DAHUA TECHNOLOGY ITALY
Lei ha esordito dicendo “abbiamo qualcosa di 
esageratamente immenso”: cosa intende?
Dahua copre un mercato vastissimo in tutto il 
mondo, non solo geografi camente vasto ma 
settorialmente vasto: copre mercati orizzontali 
impressionanti, con poi tutte le varie stratifi cazioni 
di questi mercati, esageratamente grandi. Per 
poter gestire questa esagerazione dobbiamo 
per forza di cose collaborare con tutti, anche 
con i concorrenti. Questo è importantissimo 

perché il mercato è immenso, il mercato non è 
solo quello che abbiamo sempre visto fi no a ieri: 
diventerà qualcosa che ci sconvolgerà.

Per questo ha sottolineato che l’unione porta 
business?
Sì, ed è la conseguenza. Noi abbiamo attivato 
un programma a livello mondiale per lavorare in 
partnership con altre aziende nel nostro settore 
e in settori differenti, aziende che in teoria 
potrebbero non aver nulla a che fare con noi. Si 
parla di centinaia di partnerships. 

E sul sentitevi liberi? Altro suo messaggio.
Il sentitevi liberi è per tutti. Chi acquista una 
nostra soluzione non deve pentirsene, perché 
Dahua è aperta: non copre, non si chiude, non 
guarda il proprio orticello, ma guarda in avanti 
e guarda alla collaborazione con tutti, quindi 
tranquillità estrema nel scegliere Dahua come 
partner.

Tema fi nale: saper coniugare le esigenze delle 
tecnologie con le normative.
Il quid sta tutto qui, la tecnologia ci dà sicuramente 
opportunità nuove e fuori dubbio tutto deve essere 
regolamentato. Però non dobbiamo aver paura 
della regolamentazione: ci salva la conoscenza. 
Più si entra nel dettaglio più si riesce a capire 
come queste normative garantiscono tutti noi: da 
chi produce, a chi consuma.

DOMENICO VOZZA, ESPERTO IN PRIVACY & 
COMPLIANCE
Avvocato, lei ha sottolineato che in questi 
incontri viene ‘celebrato il matrimonio tra le 
tecnologie e il diritto’. Perché?
Oggi la tecnologia va ad una velocità 
assolutamente stratosferica. Sempre più 
applicazioni entrano nel nostro vivere quotidiano. 
Queste applicazioni, però, e queste tecnologie 
devono fare i conti con le norme, con il dritto, 
che non è più un diritto nazionale ma è un diritto 
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divenuto europeo. Oggi si parla tutti la stessa 
Privacy e quindi bisogna necessariamente 
assicurare che la tecnologia rispetti le regole 
per garantire che libertà, diritti e dignità 
dell’individuo non vengono mai meno, per effetto 
del trattamento dei dati.

Con il GDPR è cambiato anche l’approccio 
e si parla di responsabilità da una diversa 
prospettiva, quale?
Si parla di un approccio di accountability, cioè di una 
responsabilizzazione del titolare del trattamento, 
cioè di colui che raccoglie i dati e poi li tratta 
nell’ambito delle attività dell’azienda, piuttosto che 
di uno studio professionale, che sono ovviamente 
i titolari del trattamento e che devono, sempre e 
comunque, dimostrare di aver fatto e aver posto 
in essere qualsiasi misura di protezione dei dati 
degli interessati, che hanno invece dall’altro lato il 
diritto a esercitare queste prerogative di accesso o 
di limitazione dei dati e di come i propri dati sono 
trattati, in qualsiasi momento.

Quindi l’obiettivo di Dahua, che era quello di 
passare “da scontro a incontro”: ci siamo 
riusciti?
Credo proprio di sì, perché è stato evidenziato, 
ed è ora chiaro, che sistemi che sono già 
settati e già predisposti per una corretta 
privacy si possono tranquillamente utilizzare e 
anzi diventano un valore aggiunto nell’ambito 
dell’azienda.

CLAUDIO LEVI, IT MANAGER DAHUA 
TECHNOLOGY ITALY 
“La sicurezza dei dati passa per la Sicurezza del 
prodotto”, questa è stata una sua affermazione 
molto chiara. In che senso?
La Sicurezza del dato è una condizione da 
soddisfare sia per recquisiti normativi che anche 
per requisiti etici potremmo dire, e si passa per 
la Sicurezza del Prodotto perché è il prodotto 
in sé che deve poter garantire la Sicurezza. 
Rendendo sicuri prodotti che implementano le 
Soluzioni non facciamo altro che rendere più 

diffi cile l’accesso al dato: in certi casi possiamo 
nasconderlo, offuscarlo, possiamo impedire 
l’accesso solo a certe identità e garantirlo invece 
per qualcun altro, quindi è chiaro che la sicurezza 
delle soluzioni e dei prodotti è un aspetto 
fondamentale per poter proteggere i dati.

Quali invece i requisiti di Sicurezza del 
prodotto in ambito di videosorveglianza?
In ambito di videosorveglianza i requisiti sono 
fondamentalmente 5, sono cinque gli scenari 
di sicurezza che bisogna affrontare per mettere 
in Sicurezza i prodotti e quindi anche i dati. 
Bisogna proteggere i prodotti dalle esposizioni 
fi siche e dalle esposizioni in rete visto che 
ormai quasi tutti i sistemi di videosorveglianza 
sono in realtà apparati di rete, che quindi 
condividono con le reti informatiche tutte 
le vulnerabilità e le minacce che possono 
transitare, che nascono dalle reti stesse. 
La protezione dei servizi perché ovviamente 
i prodotti devono poter interagire con altre 
soluzioni con altri apparati, e quindi il poter 
disattivare o attivare meccanismi di sicurezza 
aggiuntivi, il poter nascondere certe tipologie 
di servizio è un altro fattore che deve essere 
sicuramente presente quando parliamo di 
sicurezza dei prodotti. 
Non bisogna poi dimenticarsi della protezione 
dell’identità delle credenziali di accesso e 
soprattutto il poter usare la crittografi a per 
nascondere o comunque rendere indecifrabili i 
dati durante la trasmissione fra una telecamera 
e il suo registratore o anche nelle situazioni 
di salvataggio dei dati in caso di furto del 
dispositivo da parte di malintenzionati.

Quale la reazione da parte dei Security 
Managers?
Più che positiva: hanno apprezzato il fatto che 
si sia scesi più nel tecnico e che si sia potuto 
quindi capire come Dahua risolve e affronta 
molte delle problematiche di sicurezza del 
prodotto e quindi del dato.

Claudio Levi
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Ifi Advisory:
Protocollo “S”
La presentazione in Confindustria 
dell’opera di Umberto Saccone

Dinanzi ad una platea di prim’ordine, Ifi  
Advisory ha presentato Protocollo “S”, 
l’ultimo libro di Umberto Saccone, al mondo 
della Security del Pubblico e del Privato in 
Confi ndustria a Roma. 
La presentazione ha toccato il cuore ed al 
contempo ha saputo dare una scossa alle 
menti dei par tecipanti che il 9 maggio hanno 
gremito la sala Pininfarina. 
Se infatti, da un lato, sono state toccanti 
le testimonianze dei sequestrati Marco 
Vallisa, sequestrato in Libia il 5 luglio 2014 
e liberato dopo 131 giorni di prigionia, 
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, dall’altro gli interventi di 
alto profi lo dei relatori Pasquale Angelosanto, 
Generale dei Carabinieri, Comandante 

a cura d i  Monica Bertolo
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del Raggruppamento Operativo Speciale 
(ROS), Erminio Amelio, magistrato, Pubblico 
Ministero alla Procura della Repubblica 
di Roma, Giacomo Stucchi, Presidente 
del COPASIR (Comitato Parlamentare per 
la Sicurezza della Repubblica) nella XVII 
Legislatura e Romolo Pacifi co, AD di IFI 
Advisory società promotrice dell’iniziativa, 
hanno documentato ed analizzato come e 
perché avvengono tali fatti.
S News, che ha seguito tutti i lavori 
dell’assise, ha raccolto molteplici contributi.

UMBERTO SACCONE, AUTORE DEL LIBRO E 
PRESIDENTE IFI ADVISORY
Perché Protocollo S?
Il sottotitolo chiarisce immediatamente che 
“S” sta per Sequestro, quindi è l’esame dei 
sequestri di persona in questi ultimi diciotto 
anni, dal 2001 ad oggi praticamente, che 
hanno visto 126 italiani sequestrati in 65 
operazioni di sequestro. 

Quale il messaggio che l’opera lancia al 
Security Management italiano?
Diciamo che i Security Managers hanno 
una corretta sensibilizzazione. Protocollo 
“S” rappresenta un prontuario per capire 
tutta una serie di cose. Innanzitutto, che la 
nostra normativa è differente dalla normativa 
anglosassone: da noi le assicurazioni sono 
vietate, i pagamenti dei sequestri sono vietati, 
solo per fare qualche esempio. 

Avete parlato di situazioni molto complesse 
e di problematiche sempre più complesse. 
Come si può mettere ordine a tutto ciò?
Sicuramente con un approccio olistico, nel 
senso che sono situazioni complesse con 
specifi cità differenti che devono essere 

Umberto Saccone

Leonardo Tricarico

gestite: tutti gli stakeholders dovrebbero 
partecipare in maniera concertata, e quindi 
partnerships pubblico-privato per defi nire le 
linee di azione che azzerino questo fenomeno 
dei sequestri, così come è stato fatto negli 
anni ‘80, quando con la legge sul “blocco 
dei beni” disarticolarono completamente il 
fenomeno dei sequestri in Italia. Oggi non ne 
abbiamo più.

È stata un’assemblea molto partecipata, non 
solo dal punto di vista numerico dal momento 
che la sala Pininfarina era tutta al completo, 
ma anche emotivamente partecipata… 
Emotivamente, perché è stato possibile 
ascoltare in diretta la voce di persone che 
hanno vissuto il dramma del sequestro: 
Marco Vallisa, Mariasandra Mariani e poi la 
vivavoce di Giovanna Mokta che è la presidente 
di Hostage Italia, la Onlus che Ifi  Advisory 
supporta per poter dare un segnale innovativo 
sia per i sequestrati, sia per le famiglie, che 
sono quelle che soffrono particolarmente il 
periodo di un sequestro. 

Dottor Saccone, quando lei scrive un libro 
diventa un manuale, una pietra miliare per il 
settore. Ha già in mente il prossimo?
Assolutamente sì. Chi si ferma è perduto. 

GENERALE LEONARDO TRICARICO, 
PRESIDENTE DI ICSA
Generale, quali le sue impressioni di tutta 
questa complessità che è stata sviscerata al 
Convegno?
Dopo tanti anni di frequentazioni romane, 
ormai molti lustri, mi sono sempre più convinto 
che ci sono eventi che sono pura coreografi a, 
altri eventi invece sono dei palcoscenici per 
dei contenuti molto importanti, come quello 
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di oggi. Non ci sono vertici di governo o vertici 
politici, ci sono solo esperti, solo gente 
appartenuta alle istituzioni che mette la sua 
esperienza a disposizione della collettività, 
come appunto l’autore di questo libro, e che 
veramente vanno al cuore dei veri problemi, 
che purtroppo sono trascurati, come quello 
che riguarda il sequestro di persona e tutte le 
attività ad esso connesse, sia di prevenzione 
sia soprattutto di interventi “post operatori”, 
se possiamo defi nirli così. Oggi si è parlato di 
questo e di altri temi collegati, ed io spero che, 
attraverso i media, ci sia una contaminazione 
di chi poi deve prendere le decisioni, perché 
questi temi vengano messi nell’agenda 
politica di questo Paese e vengano affrontati 
seriamente.

Allargando invece l’orizzonte a quello che è il 
Security Management, quali i messaggi che 
una fondazione come ICSA può dare?
Noi ci stiamo occupando della Sicurezza in 
tutte le sue declinazioni, quindi in un quadro a 
360 gradi. Per quello che riguarda la sensibilità 
alla sicurezza abbiamo messo in cantiere 
numerosi provvedimenti, che non sono 
soltanto quelli di approfondimento, grazie alla 
nostra esperienza, per dare una visione a chi 
deve prendere decisioni. Inoltre ci muoviamo 
come ICSA anche in ambito operativo, con dei 
corsi specifi ci per Security Managers.

Andrea Chittaro

Maria Cristina Urbano

ANDREA CHITTARO, PRESIDENTE AIPSA
Che cosa insegna Protocollo S di Umberto 
Saccone?
Insegna innanzitutto che l’infortunio o il 
problema, anche il più grave, può essere 
sempre dietro l’angolo e quindi bisogna essere 
preparati ad affrontarlo perché le 
conseguenze, non solo per le aziende, ma 

anche le conseguenze emotive personali e 
familiari, possono essere davvero importanti 
da affrontare e da gestire.

Da uomo d’azienda e da Presidente di Aipsa, 
qual è il messaggio che lei si sente di dare al 
Security Management?
Essere preparati, individuare protocolli di 
protezione per le nostre persone che viaggiano 
all’estero e che operano in teatri complessi, 
perché spesso in questi teatri ci sono rilevanti 
opportunità di business. Alle nostre aziende 
non dobbiamo dire “no, non si va perché è 
pericoloso”: dobbiamo andare, ci possiamo 
andare a determinate condizioni, al patto 
che siamo pronti ad affrontare i rischi a cui 
andremo incontro.

Questo libro è già stato defi nito un manuale. 
Possiamo prenderlo come esempio?
Come tutte le opere di Umberto Saccone, 
anche Protocollo S diventa un manuale ed 
un riferimento per i Security Managers. 
Possiamo prenderlo sicuramente 
come esempio e spunto per molti di noi, per le 
attività che siamo chiamati a fare tutti i giorni.

MARIA CRISTINA URBANO, PRESIDENTE 
ASSIV
È stato un incontro molto toccante. Quali le 
sue impressioni?
Umberto Saccone ha, tra le altre, la grande 
abilità nel ricondurre a unità vari temi, 
tutti toccati e portati avanti con un fi l rouge 
perfetto. Mi ha colpito particolarmente il 
focus messo sulla testimonianza: è stata 
un’esperienza forte, perché sono stati 
sentiti tre “sopravvissuti” di un’esperienza 
terribile. Oltretutto il gruppo dei sopravvissuti 
è stato quanto mai vario, perché c’è stata la 
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testimonianza della turista, del lavoratore 
italiano, e poi, la più toccante di tutte, quella 
della mamma di un cooperante, che ha anche 
introdotto il tema importante della Onlus 
Hostage Italia.

Alla luce di quanto emerso durante il 
Convegno, a suo avviso, quale il ruolo che 
dovrebbe avere la Vigilanza Privata italiana in 
questo tipo di scenari?
Durante il Convegno si è parlato di Duty of 
Care. Questo è un obbligo che incombe sulle 
imprese italiane, che con sempre maggiore 
frequenza sono impegnate all’estero, in teatri 
che possono essere pacifi ci ma che diventano 
improvvisamente critici, oppure in altri che 
sono chiaramente zone geopolitiche a rischio. 
Manca una normativa di riferimento specifi ca, 
però il caso Bonatti fa storia.  Le competenze 
per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori in 
tali scenari sono molteplici e l’Italia è, in questo 
momento, in grado di esprimere il massimo 
della professionalità per far fronte a questo 
tipo di necessità. Ovviamente lo dobbiamo 
fare in una cornice normativa sicura, chiara, 
italiana, cioè fi glia della nostra cultura e del 
nostro retaggio relativo alla Sicurezza Privata. 
Tra l’altro abbiamo anche un precedente, dal 
momento che da anni prestiamo servizio di 
Antipirateria sul Naviglio Italiano all’Estero. 
Dunque una cornice normativa che può fare da 
riferimento esiste, e come Assiv abbiamo nel 
corso degli anni presentato insieme a diverse 
forze politiche dei disegni di legge in tal senso. 
Penso che questa sia la strada da battere 
per avere una risposta italiana, in un ulteriore 
campo di sicurezza sussidiaria che vada 
ad aumentare la sicurezza Paese anche 
all’estero.

SAMUELE CARUSO, PRESIDENTE ASIS 
INTERNATIONAL, ITALY CHAPTER
Quale il messaggio, secondo lei, che è stato 
lanciato proprio da questo libro e che deve 
essere recepito dal Security Management?
Innanzitutto mi permetto di fare un 
ringraziamento particolare a Umberto 
Saccone, perché con “Protocollo S” è riuscito, 
in un solo libro, ad accendere due grandi 
fari su due tematiche importantissime per 
tutti i Security Managers italiani che hanno 
interessi di lavoro verso l’estero. 
Il primo faro è stato acceso sul problema 
dei sequestri di persona, uno dei più temuti 
rischi che devono essere considerati nel 

progettare il Travel Risk Management di una 
società. È un tema cruciale nei confronti del 
quale le grandi aziende italiane si stanno 
attrezzando già da anni, ma allo stesso tempo 
un tema sul quale invece tanti piccoli players 
sono confusi, anche per gli aspetti normativi. 
Serve chiarezza e serve che il mondo del 
Security Management possa sensibilizzare 
il legislatore, per ottenere risposte ed azioni 
utili in questo specifi co campo. 
La seconda grande tematica sulla quale 
Saccone con “Protocollo S” ha saputo porre 
l’attenzione, è il messaggio di Hostage, che 
è quello di prendersi cura, per il benessere 
della società civile, delle famiglie delle vittime 
di sequestro di persona: parliamo infatti di 
centinaia di casi in Europa di persone che 
vengono sequestrate all’estero.  
Ritengo che tutto questo gli renda molto onore.

E, in qualità di Presidente Asis, quale il 
messaggio ai suoi colleghi?
Il messaggio che sottolineerei viene 
direttamente da ISO con la 31030, che è una 
Certifi cazione di Travel Risk Management. 
Per la prima volta ci sarà la possibilità, per 
un’azienda, di dimostrare la maturità del 
proprio sistema di gestione di Security. 
Naturalmente è importante che tutti i Security 
Managers italiani si informino, comincino a 
documentarsi, a partecipare ai tavoli di lavoro, 
anche per poter esprimere la propria opinione. 
Questi tavoli sono al momento attivi in tutta 
Europa e, come presidente Asis, partecipo ad 
uno di questi. I temi sono tanti e molti di questi 
sono ampiamente trattati proprio nei volumi 
di Saccone.
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ROMOLO PACIFICO, AMMINISTRATORE 
DELEGATO IFI ADVISORY
Il quadro presentato durante questo convegno 
è decisamente molto complesso. Che cosa 
quindi rappresenta “Protocollo S”?
“Protocollo S” rappresenta un primo tentativo 
di divulgare una maggiore conoscenza sul 
tema. Il quadro è variegato di attori e di 
esigenze e ricorda un po’ il quesito di Einstein 
con il quale lo scienziato cercava di misurare 
l’acume dei suoi interlocutori, proponendo 
un quadro con cinque attori diversi, cinque 
nazionalità diverse, cinque case diverse, ed il 
quesito era, in base ad alcuni indizi dati: “chi 
ha il pesce rosso a casa?”
Qui si tratta di misurare non l’acume dei 
nostri interlocutori, ma l’intenzione di voler 
mettere un ordine in quella che è una piaga 
per i lavoratori impegnati all’estero. Quindi 
sicuramente “Protocollo S” rappresenta il 
primo tentativo di dare una forma ad un 
percorso che deve essere ancora compiuto.

Mettere ordine: con quali strumenti?
Un quadro normativo, innanzitutto, che 
deve fi ssare delle regole più stringenti, 
come peraltro già fatto in altri settori (tra 
tutti, ad esempio, nel caso della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro), quindi con un Decreto 
Legislativo che funga da Testo Unico al quale 
magari riferirsi per specifi care le esigenze di 
Security. Maggiori o migliori regole signifi ca 
poi, per quello che riguarda il ruolo delle 
aziende del settore privato allargato, l’obbligo 
di rispettare tali regole e la necessità di 
intervenire con processi più strutturati, con 
procedure, stabilendo quali siano le misure 
minime necessarie, prima di inviare personale 
all’estero o di avviare una nuova iniziativa 
imprenditoriale in teatri operativi diffi cili. 
Si tratta chiaramente di un percorso strutturato, 
che le aziende dovrebbero percorrere, ove 
possibile internamente  o rivolgendosi a 
players di mercato, specializzati nel Security 
Risk Management.

Riassumendo dunque, quali i messaggi più 
importanti? 
Due tra tutti: necessità e opportunità, due 
messaggi differenti ma entrambi urgenti. La 
necessità di mettere mano ad un quadro in 
questo momento disorganico, per organizzare 
ruoli e responsabilità dei diversi attori che 
partecipano a questa tematica così complessa. 
L’opportunità è quella di farlo ad un tavolo di 
concertazione che includa l’attore pubblico, il 
governo, le forze di polizia, la magistratura e i 
soggetti, spesso visti come vittime, del settore 
privato quindi le aziende, ed inoltre le ONG, 
perché le fasi del sequestro sono diverse.

Romolo Pacifi co e Monica Bertolo
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Gli scenari presenti e 
futuri di Hikvision e 
della Sicurezza

Recentemente avete lanciato l’Intercom, 
tra l’altro in varie e strutturate versioni 
(n.d.r. Terminale controllo accessi ed 
Intercom tutto in uno; Video Intercom IP & 
2wire; etc...). Si può quindi dire che avete 
completato la Convergenza Hikvision su 
tutti i fronti, corretto?
Abbiamo aggiunto un altro tassello alla 
Convergenza, non possiamo dire che sia un 
completamento, perché molto altro rimane 
da fare e sarà fatto per completare e ren-
dere unica l’offer ta di Hikvision in termini di 
sistema e soluzione End2End, e non più di 
singolo prodotto. 
Vorrei però soffermarmi sull’ argomento 
Intercom. Abbiamo lanciato una gamma di 
prodotti completa e molto per formante, dal 
design accattivante e con un concept inno-
vativo che arriva a poter realizzare sistemi 
ibridi IP e 2 fi li. Non si tratta però solo di 
prodotto, ma di comprensione del segmento 
e di come arrivarci. Investiremo molto a ri-
guardo, perché lo consideriamo un mercato 
potenzialmente molto importante, a pari di 
quello del video. 
L’ Intercom, in par ticolare, è una delle ra-
gioni per le quali nel 2017 abbiamo deciso 
di andare anche verso la Distribuzione di 
Materiale Elettrico, mercato dove la video-
citofonia esprime il suo vero potenziale. Ab-
biamo deciso di farlo in modo strutturato, 
adattandoci alle regole di quel mercato e ora 
siamo pronti sotto tutti i punti di vista.

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

a cura d i  Monica Bertolo

P r o d u t t o r i
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Tra le varie iniziative del 2019, spicca 
l’Hikvision Roadshow “Benvenuti nella Con-
vergenza”, con delle specifi cità del tutto 
inedite. Quale la risposta e quale il vostro 
riscontro in merito? 
La risposta è stata buona. Quest’ anno ab-
biamo raggiunto tutte le regioni, abbiamo 
toccato decine di piazze, visto centinaia di 
par tners: con questo Roadshow abbiamo 
concretizzato e materializzato il concetto di 
vicinanza al mercato. 
Prendendo spunto dall’iniziativa, appunto 
“benvenuti nella Convergenza”, vorrei scen-
dere un po’ più in profondità rispetto a quel-
lo che intendiamo, dove siamo oggi e dove 
vogliamo arrivare domani. La situazione at-
tuale è la convergenza su Software e APP, 
un’unica inter faccia dalla quale supervisio-

nare e gestire il proprio sistema; un primo 
livello di condivisione degli apparati e delle 
risorse dove, ad esempio, la telecamera del 
videocitofono può anche diventare par te del 
sistema video. 
Il prossimo passo, ormai imminente, sarà la 
condivisione di tutte le risorse in una rete 
locale, arrivare a creare azioni a seguito di 
eventi generati da altri devices e successi-
vamente, con l’ausilio delle potenzialità del 
Cloud, dare a questi links delle logiche che 
li leghino tra loro o ad altre variabili o altri 
devices del sistema. 
Il punto di arrivo è quello di avere un porta-
le multilivello, una sor ta di piattaforma di 
servizi che permetta agli installatori di gesti-
re i sistemi, i clienti, il lavoro di tutti i gior-
ni, come la gestione degli interventi e delle 

Massimiliano Troilo

P r o d u t t o r i



42     S News - N. 48/2019

O l t r e  l a  n o t i z i a

38     S News - N. 45/2018

O l t r e  l a  n o t i z i a

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

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

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

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

Il mercato Internazionale deve affrontare esi-
genze diverse: condizioni sociopolitiche dif-
ferenti, situazioni di protezionismo, organiz-
zazione della presenza in diversi territori in 
modo da ordinare e sincronizzare le azioni. 
È molto più diffi cile affrontare questa plura-
lità di condizioni ed il poterlo fare, prevede 
un’organizzazione for te e motivata.
Non voglio entrare nelle ragioni delle critiche 
portate ad Hikvision, che spesso nascondo-
no secondi fi ni. 
Ritengo che il mondo stia andando avanti, 
nel bene e nel male, e che tale processo 
non si possa arrestare, ma credo si debbano 
contestualizzare le cose per quello che sono, 
le aziende di stato ci sono in tutto il mondo, 
la cybersecurity è un problema universale, i 
devices connessi sono assolutamente irrile-
vanti rispetto alla sicurezza dell’infrastruttu-
ra di rete, il mercato è libero e solitamente 
vince il migliore, che per essere tale è colui 
che è in grado di cambiare con il cambiare 
delle condizioni.
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manutenzioni; ma anche uno strumento che 
permetta agli utenti fi nali di gestire e verifi -
care il proprio sistema nell’uso giornaliero, 
sfruttandone tutte le potenzialità.
Convergenza per Hikvision non è uno slogan, 
c’è un team in Cina, del quale sono orgo-
glioso di essere parte, che ha questo come 
target. 

Le evoluzioni in atto nel settore sono molte. 
Quali a suo avviso le più signifi cative e quali 
quelle da tenere particolarmente monitora-
te, perché foriere di grandi cambiamenti?
Siamo in un momento dove ancora non è 
facile vedere ciò che accadrà, ci sono delle 
condizioni che defi nirei al momento attuale 
solo “situazioni”, ma non c’è ancora un vero 
trend; i tempi di attuazione non sono così 
veloci, ma a piccoli passi le cose si stanno 
concretizzando, il mondo della Security come 
lo conosciamo noi, si avvicina alla Cyber 
e, in modi diversi, alla Homeland-security, 
le applicazioni di sicurezza si mescolano 
alla home e building automation, stiamo 
passando dal concetto di dato a quello 
di informazione e, quale conseguenza, si 
sta allargando il campo di applicazione 

degli apparati rispetto al solo concetto di 
sicurezza.

Parlando nello specifi co di Hikvision, quali 
saranno le vostre evoluzioni per i prossimi 
anni? Cosa ci sarà oltre la convergenza?
Non è solo questione di prodotti o di 
tecnologie, è anche questione di fattori 
macroeconomici e non mi riferisco alla 
situazione “politica”, faccio riferimento 
alla taglia dei players. Con la convergenza 
questo fattore diventerà determinante, e se 
a questo si aggiunge che con l’allargamento 
oltre la Security questo settore potrebbe 
diventare più interessante dal punto di vista 
del volume, si andrà a sentire ancor più 
signifi cativamente l’effetto globalizzazione. 
Il passaggio dal concetto di integrazione, 
ossia far colloquiare in qualche modo 
devices di produttori diversi, al concetto di 
condivisione delle risorse e trasparenza tra 
i devices, prevede che chi affronta questa 
nuova sfi da abbia le capacità di R&D, la 
visione strategica e la forza economico 
fi nanziaria per affrontare un progetto che 
assume dimensioni decisamente più grandi, 
e quindi alla portata di pochi.

P r o d u t t o r i
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Anche questo modello è compatibile con Sentinel Connect,
la scheda intelligente che ti permette di controllare 
il tuo impianto nebbiogeno direttamente dal tuo computer, 
tramite app o portale dedicato!
Scopri di più su www.concept-italy.com

Anche questo modello è compatibile con 
la scheda intelligente che ti permette di controllare 
il tuo impianto nebbiogeno direttamente dal tuo computer, 
tramite app o portale dedicato!
Scopri di più su www.concept-italy.com

SOLUZIONE ENTRY-LEVEL PER I SISTEMI NEBBIOGENI

FUSIONE
DI PRECISIONE

ALTAMENTE VERSATILE 
E COMPATTO

COMPONENTI ELETTRONICI
AGGIORNATI

FUNZIONE TURBO 
“ANTIRAPINA”

S35 è il sistema nebbiogeno compatto, economico e versatile,
la soluzione ideale per uso domestico, piccoli negozi e uffi ci.

SENTINEL
S 35
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Ksenia: una nuova sede 
ecosostenibile per 
crescere

Tappa importante nella crescita dell’azien-
da, la nuova sede operativa e direziona-
le Ksenia Security. Dove si trova, quali le 
caratteristiche e cosa rappresenta questa 
evoluzione?
La nuova sede operativa e direzionale si trova 
a circa 100 metri dalla precedente ed è stata 

Ksenia Security non smette
di  stupire.

Incontr iamo Raffaele
di  Crosta,  Presidente ed

AD Ksenia Security

a cura d i  Monica Bertolo

P r o d u t t o r i
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da noi concepita per utilizzare al meglio il 
lotto di terreno di 5500 metri quadri, da noi 
precedentemente acquistato. Da un punto di 
vista strettamente architettonico, l’intento è 
stato quello di voler rappresentare l’unione 
delle diversità: le tre palazzine uffi ci, memoria 
storica di una riconversione industriale, 
rappresentano i valori di esperienza e 
tradizione. Queste sono collegate attraverso 
una lunga galleria ad una struttura a sbalzo, 
ovvero hall e sala meeting, spiccatamente 
più moderna e volta a signifi care la nostra 
passione per l’innovazione tecnologica. 

La nuova sede, che è già operativa, è stata 
inaugurata uffi cialmente venerdì 21 giugno.
La struttura rappresenta indubbiamente un 
passaggio importante della nostra crescita, 
avendo creato spazi molto maggiori sia per 
quanto riguarda le risorse esistenti e future 
(in particolare la R&S, l’organizzazione 
marketing e vendita, la formazione e 
assistenza tecnica) sia per la produzione, il 
magazzino ed i laboratori.
Il tutto in una nuova realtà a basso impatto 
ambientale, che produce energia rinnovabile 
e che contribuisce ad uno sviluppo sostenibile 

Raff aele di Crosta

P r o d u t t o r i

in linea con uno dei nostri valori fondativi più 
importanti: l’ecosostenibilità.

Sempre più forte la vostra presenza sui 
mercati internazionali, come, ad esempio, 
ben testimoniato con la partecipazione di 
Ksenia all’importantissima Fiera di Dubai 

2019, con uno stand molto signifi cativo. 
Quale la valenza di tale affermazione e quali 
i possibili sviluppi?
Sì, è vero e siamo molto soddisfatti dei 
nuovi rapporti di collaborazione che 
abbiamo instaurato in generale nelle diverse 
parti del mondo. Sebbene questi mercati 
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siano ancora per lo più allo stato nascente, 
indubbiamente la regione cosiddetta MENA 
(Middle-East e Nord Africa) fa parte della 
strategia di espansione fuori dall’Europa. 
Tanto è vero che abbiamo già riconfermato 
la nostra presenza a Dubai anche per il 
prossimo anno e la partecipazione ad 
altri eventi nei mercati esteri di maggiore 
interesse.

Tutti gli indicatori dimostrano la grande 
crescita dell’IoT, anche a livello di previsioni 
e tendenze del mercato. Quale la sua visione 
da esperto e da produttore?
Insieme a tutti i miei collaboratori impegnati 
quotidianamente nella R&S, siamo orgogliosi 
di aver creduto già diversi anni orsono nello 
sviluppo dell’IoT. Fattivamente questo ha 
signifi cato e signifi ca investimenti molto 
importanti, che ci hanno permesso per primi 
di trasformare questa Digital Revolution in 
prodotti e servizi sia per il cliente fi nale sia 

per i professionisti del nostro settore.
Non per nulla la piattaforma che la interpreta 
si chiama lares 4.0.

L’innovazione tecnologica è il valore 
principale su cui si è sempre basata la 
nostra strategia di sviluppo e posizionamento 
sul mercato. Per cui il nostro obiettivo è 
continuare ad interpretare al meglio le nuove 
ed enormi potenzialità offer te: utilizzando 
effi cacemente, nel totale rispetto del GDPR, 
l’enorme quantità di dati disponibili, non solo 
per fare analisi predittive, ma anche miranti 
in ultima analisi ad offrire servizi aggiuntivi 
ai nostri clienti.

Mancano pochi mesi a Sicurezza, dove 
Ksenia si presenta sempre con importanti 
novità. Qualche anticipazione?
Nessuna anticipazione, posso solo dire che 
ci saranno tante novità importanti e invitarvi 
a Milano per scoprirle!

P r o d u t t o r i
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Signore e Signori,
SICUREZZA 2019

Simona Greco

Mancano oramai pochi mesi a Sicurezza. 
Quali le novità dell’edizione 2019?
SICUREZZA è da più di 35 anni il punto 
di riferimento degli operatori del settore 
security&fi re, sicuramente quelli italiani, ma 
anche e sempre più quelli Europei. 
Un ruolo importante che ad ogni edizione ci 
impone di offrire al mercato non solo una 
panoramica aggiornata, concreta e completa 
delle soluzioni più innovative, ma anche 
di guardare avanti per guidare aziende e 
operatori verso quello che sta per accadere. 
Ed è da questo duplice sforzo che nascono le 
novità di quest’anno: un layout organico e più 
connotato merceologicamente, per favorire la 
visita; una maggiore integrazione con Smart 
Building Expo; un’offerta formativa di alto 
livello, costruita insieme ad Associazioni, 
Ordini ed Editori. Proprio il programma di 
workshops e convegni sarà lo strumento messo 
a disposizione degli operatori per capire dove 
si sta andando, ma anche ottenere preziosi 
crediti formativi che permettono di distinguersi 
sul mercato. Nuovi anche alcuni temi: uno 
tra tutti, la cyber security, ormai pervasiva e 
centrale in ogni soluzione di sicurezza, cui sarà 
dedicata una iniziativa specifi ca. 

Dal suo privilegiato punto di osservazione, 
essendo direttore di tutte le Manifestazioni di 

Incontr iamo Simona Greco,  Direttore 
Manifestaz ioni  F iera Milano

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli



WWW.SNEWSONLINE.COM     49

O l t r e  l a  n o t i z i a

Fiera Milano, quale l’andamento del settore 
sicurezza nel contesto dei trends di mercato 
generale?
Il concetto di mettere in sicurezza è 
profondamente cambiato: non è più solo 
prevenire il rischio, ma soprattutto monitorare 
e garantire la continuità dei processi fi no a 
raccogliere e proteggere dati. Ecco perché 
l’attenzione sulla cyber security sta assumendo 
un ruolo sempre più centrale: ogni sistema di 
sicurezza, sempre più smart e interconnesso, 
è infatti esposto a un potenziale attacco 
informatico. Security e Cyber Security, 
insomma, sono inevitabilmente legate e il 
monitoraggio dei sistemi è fondamentale in 
tutti i mercati. Così, per esempio, un sistema 
di controllo su impianti di food salvaguarda la 
fi liera della produzione alimentare, mentre un 
sistema di gestione degli accessi in un sito 
archeologico o in museo garantisce ordine 
e sicurezza per i turisti. Ancora, un sistema 
evoluto di lettura targhe consente di gestire 
il traffi co, rappresentando una garanzia per la 
sicurezza dei trasporti.
Industria alimentare, turismo, mobilità, ma gli 
esempi potrebbero continuare: la conclusione 
è che la sicurezza rappresenta un driver ormai 
indispensabile, soprattutto nel mondo di oggi, 
sempre più connesso.

Anche nel settore sicurezza, il Made in Italy 
ha una valenza molto importante. Quali le 
vostre azioni in tal senso?
Come in tutti i settori, anche per la produzione 
delle tecnologie della sicurezza l’andamento 
della bilancia commerciale rappresenta una 
variabile importante.
In questi anni, pur se con uno sviluppo lento, 
l’export ha contribuito all’incremento continuo 
del mercato italiano, contrastando in parte la 
progressiva caduta dei prezzi. Anche perché 
la produzione italiana è apprezzata sia per la 
qualità tecnologica che per il rapporto qualità-
prezzo, senza dimenticare, in alcuni casi, la 
cura del design.
Il nostro impegno vuole essere dunque quello 
di amplifi care ponti e connessioni con l’estero 
massimizzando le possibilità per tutte le 
aziende presenti e agendo come volano. Per 
questo stiamo lavorando per individuare i 
Paesi in target rispetto alla proposta di mostra 
con il fi ne di invitare i buyers più interessanti 
per le aziende espositrici.

Sempre più si intensifi cano e si allargano le 

contaminazioni delle tecnologie di settore 
con nuovi campi di applicazione. Quale la 
vostra Vision?
SICUREZZA nasce come progetto di sistema, 
costruito attraverso il continuo confronto 
con le aziende, ma anche con tante altre 
realtà presenti sul mercato e attente 
alle sue evoluzioni. Da ANIE Sicurezza e 
Assosicurezza che rappresentano i produttori, 
alle associazioni del mondo dell’installazione, 
della vigilanza, dell’antincendio, fi no alle reti 
di professionisti, emerge l’immagine di un 
settore che è chiamato a evolvere e diventare 
driver di sviluppo all’interno di diversi mercati.
Le recenti edizioni hanno seguito importanti 
momenti di evoluzione tecnologica, basti 
pensare alla sfi da dell’integrazione, ancora 
in atto. Oggi il cambiamento più importante è 
forse la forte spinta alla digitalizzazione, che 
sta comportando un rapido quanto ineluttabile 
cambio di paradigma. Insomma la sicurezza 
è sempre più chiamata anche a governare 
sistemi e a tutelare dati, visto che i sistemi 
IoT, l’intelligenza artifi ciale, la gestione tramite 
App sono traguardi tecnologici che espongono 
però al rischio di accessi indesiderati. Un 
nuovo scenario che può creare innumerevoli 
buone occasioni per il mercato e per tutti 
i professionisti che sapranno prepararsi 
tecnicamente.



50     S News - N. 48/2019

O l t r e  l a  n o t i z i a

Jablotron by Ascani: 
quando Soluzioni 
performanti trovano la 
Distribuzione vincente

Mario Ascani

Già da oltre un anno Ascani è l’Importatore 
Uffi ciale del marchio Jablotron per l’Italia. 
Perchè nasce questa stretta ed importante 
partnership e come sta evolvendo?
L’importante partnership tra Ascani e Jablotron 
è nata per esigenze di mercato, con l’intento 
di creare una Rete di Distributori Regionali 
Professionale in grado di dare Servizi sia tecnici 
che di disponibilità di prodotto.
Per volontà della Jablotron, a seconda anche 
dell’area geografi ca, abbiamo creato 2 o 3 
Distributori per regione. Lo scopo è quello 
di assicurare agli installatori prima di tutto 
la disponibilità del prodotto a banco con 
l’immediato supporto tecnico. Infatti i distributori 
della rete italiana Jablotron hanno tutti, al 
loro interno, un uffi cio tecnico con personale 
specializzato in grado di dare supporto pre e post 
vendita. 
La Ascani, come Importatore e Distributore 
Master Jablotron, si occupa, oltre che dello 
sviluppo della rete stessa, di controllare che la 
politica commerciale impostata funzioni e sia 
soprattutto rispettata. Non abbiamo vendite fuori 
zona e il margine, fattore importantissimo per 
i nostri clienti distributori, è ad oggi garantito.
L’evoluzione dovrà portare la Jablotron in Italia 
ad occupare un ruolo leader, posizionando il 
marchio tra i primi 5 top brands.

Quali gli aspetti distintivi delle soluzioni 
Jablotron?
La Jablotron ha sempre dato priorità e risalto 
all’utente fi nale nell’inventare, sviluppare e 
realizzare i suoi prodotti.
La distribuzione e gli installatori hanno quindi 

Incontr iamo Mario Ascani ,  CEO Ascani 
Elettrocomm S.r. l.

a cura d i  Monica Bertolo

P r o d u t t o r i  &  D i s t r i b u t o r i
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Giovanni Novelli, Mario Ascani, Stefano Ascani

usufruito di dispositivi molto orientati sull’utente 
fi nale. Prima tra tutti la tastiera con i segmenti 
interattivi, che vanta anche il copyright. 
La parte Smart Home è tra le più sviluppate 
presenti sul mercato mondiale, grazie anche alle 
APP dedicate, con le quali si riesce a fare, cosa 
unica nei prodotti antintrusione, il monitoraggio 
veicolare GPS.
Da sottolineare poi il Cloud certifi cato, la SDC 
offerta gratuitamente in ogni centrale venduta e 
successivamente rinnovabile dall’utente fi nale, 
i tempi di comando e di reazione immediati e 
soprattutto l’affi dabilità delle soluzioni wireless, 
che  fanno della Jablotron, e delle sue soluzioni, 
uno dei migliori marchi acquistabili oggi sul 
mercato mondiale.

Quali i punti di forza, per il mercato, di questa 
vostra speciale partnership? 
Una delle cose più apprezzate in assoluto, quando 
ci proponiamo ad un possibile nuovo distributore, 
è la nostra politica commerciale.
Dopo aver presentato i capisaldi di quella 
che a nostro avviso deve essere la strategia 
commerciale, si nota subito nell’interlocutore 
un forte interesse ad un approccio serio e 
sistematico, sia dei prodotti ma anche di una 
partnership con il mondo Jablotron.
In una realtà ad oggi molto basata su politiche 
“orientali” tipiche del Far East del “più compri, 
meno paghi”, sapere di non avere dipendenza 
da quantità d’ordine e soprattutto avere una 
politica di sconto fi ssata e rigorosamente 
supervisionata, fa dei nostri distributori una 
rete super fi delizzata. I nostri distributori, infatti, 
non sono competitors ma bensì partners: sono 
colleghi. Anche questo è un aspetto distintivo 
dell’approccio al mercato di Jablotron, che rientra 
nella sua visione rispettosa della persona e 
della professionalità, che da subito abbiamo 
apprezzato e che per tale motivo noi in Ascani 
abbiamo scelto.

Venendo proprio alla vostra organizzazione 
Ascani, quali dunque i servizi che offrite ai vostri 
Partners Distributori Jablotron?
I servizi che la Ascani fornisce in Italia alla rete 
di Distributori Regionali Jablotron sono dei più 
ambiti: trainings per i loro clienti in eleganti 
strutture ricettive, supporto tecnico presso 
le sedi dei Distributori per il loro personale 
specializzato, un catalogo marketing con tutti gli 
accessori necessari per l’allestimento delle sedi. 
Importanti investimenti in comunicazione nelle 
principali riviste di settore con partecipazione alle 

più importanti fi ere nazionali e locali, prima tra 
tutte Sicurezza Milano, che sta dando, edizione 
dopo edizione, al marchio Jablotron una forte 
visibilità.
Ciliegina sulla torta, il bellissimo e nuovissimo 
Show Room creato appositamente nella sede 
di Grottammare in cui sarà possibile fare corsi 
tecnici avanzati, ammirando e provando tutti i 
dispositivi in funzione.

È da tempo in atto nel settore una forte 
evoluzione, non solo tecnologica ma anche dei 
rapporti e degli equilibri a livello di strutture e 
di strategie commerciali. Quale la sua visione a 
breve/medio periodo?
Sì, è proprio vero. Il nostro settore continua a 
cambiare molto velocemente e dobbiamo tenerci 
sempre informati e capaci di dare risposte alle 
esigenze sempre più ambiziose dei nostri clienti.
Negli ultimi anni in particolare i sistemi wireless 
hanno guadagnato spazio. La velocità di 
installazione con l’affi dabilità raggiunta fanno sì 
che il mercato li richieda sempre più, mese dopo 
mese.
Chi meglio della Jablotron, che ad oggi presenta 
soluzioni ibride con wireless di altissimo 
livello, può affrontare questo mercato in forte 
evoluzione?
La visione a medio e breve termine è quindi 
proporre soluzioni ibride con accento, nel 
segmento medio basso, a soluzioni full wireless 
per installazioni veloci, ma sempre estremamente 
affi dabili, con alte prestazioni sul Cloud/Smart 
Home, realizzate da installatori professionali, 
che sappiano garantire servizio post vendita, 
assistenza e manutenzione ai loro clienti, così 
come noi li assicuriamo ai nostri installatori.

P r o d u t t o r i  &  D i s t r i b u t o r i



©
D

ah
u

a 
T

ec
h

n
o

lo
g

y 
It

at
ly

 2
0

1
9

 -
 E

’ 
vi

et
at

a 
la

 r
ip

ro
d

u
zi

o
n

e 
d

i t
es

ti
 e

 im
m

ag
in

i a
n

ch
e 

p
ar

zi
al

m
en

te
 s

en
za

 a
u

to
ri

zz
az

io
n

e 
sc

ri
tt

a.
 I

 m
ar

ch
i p

re
se

n
ti

 s
o

n
o

 d
ei

 r
is

p
et

ti
vi

 p
ro

p
ri

et
ar

i. 
A

D
V

 0
5

.2
0

1
9

Partner 

Tecnologico

dei Musei Vaticani

DAHUA TECHNOLOGY ITALY S.r.l.

Via Brughetti, 9/H - Bovisio Masciago (MB) - Italia

info.italy@dahuatech.com  |  www.dahuasecurity.com/it

MESSA  PUNTO
N E C E S S I T A N O  D I  U N A
PIÙ PERFORMANTI 

TORNARE A    RUGGIRE

P E R  T E N D E R E  A L L ’ E S T R E M O  I L  S O T T I L E  
E Q U I L I B R I O  T R A  A D E R E N Z A  E  V E L O C I T À

L’OPERA INCESSANTE DI UN

SULL’ASFALTO, SCATENANDO LA PROPRIA

D A H U A ,  N E L L A  S C I A  D I  U N  S O G N O  

E  F O C A L I Z Z A T O  S U L  T R A G U A R D O ,  P E R

ARMONIOSA POTENZA

 D A  C O R S AA N C H E  L E  AUTO

IL TOCCO ESPERTO DI TECNICI E INGEGNERI

TEAM AFFIATATO



©
D

ah
u

a 
T

ec
h

n
o

lo
g

y 
It

at
ly

 2
0

1
9

 -
 E

’ 
vi

et
at

a 
la

 r
ip

ro
d

u
zi

o
n

e 
d

i t
es

ti
 e

 im
m

ag
in

i a
n

ch
e 

p
ar

zi
al

m
en

te
 s

en
za

 a
u

to
ri

zz
az

io
n

e 
sc

ri
tt

a.
 I

 m
ar

ch
i p

re
se

n
ti

 s
o

n
o

 d
ei

 r
is

p
et

ti
vi

 p
ro

p
ri

et
ar

i. 
A

D
V

 0
5

.2
0

1
9

Partner 

Tecnologico

dei Musei Vaticani

DAHUA TECHNOLOGY ITALY S.r.l.

Via Brughetti, 9/H - Bovisio Masciago (MB) - Italia

info.italy@dahuatech.com  |  www.dahuasecurity.com/it

MESSA  PUNTO
N E C E S S I T A N O  D I  U N A
PIÙ PERFORMANTI 

TORNARE A    RUGGIRE

P E R  T E N D E R E  A L L ’ E S T R E M O  I L  S O T T I L E  
E Q U I L I B R I O  T R A  A D E R E N Z A  E  V E L O C I T À

L’OPERA INCESSANTE DI UN

SULL’ASFALTO, SCATENANDO LA PROPRIA

D A H U A ,  N E L L A  S C I A  D I  U N  S O G N O  

E  F O C A L I Z Z A T O  S U L  T R A G U A R D O ,  P E R

ARMONIOSA POTENZA

 D A  C O R S AA N C H E  L E  AUTO

IL TOCCO ESPERTO DI TECNICI E INGEGNERI

TEAM AFFIATATO



54     S News - N. 48/2019

O l t r e  l a  n o t i z i a

ADI e GPS Standard: 
accordo commerciale

ADI Global Distribution e GPS Standard hanno 
fi rmato un importante accordo commerciale.
“ADI Global Distribution, punto di riferimento 
nella distribuzione dei prodotti per la sicurezza, 
con oltre 75 sedi in Europa - sottolineano da 
GPS Standard - ha trovato nella nostra azienda 
un partner di livello internazionale, tra i principali 
produttori al mondo di soluzioni e prodotti di 
Perimeter Intrusion Detection. GPS Standard 
potrà quindi accedere direttamente a tutti quei 
mercati dove non è attualmente presente, 
vendendo i propri prodotti ad ADI Global, come 
partner per la distribuzione locale”.
L’accordo, con prospettive di collaborazione 
quindi sia a livello nazionale che internazionale, 

la  Redazione

P r o d u t t o r i  &  D i s t r i b u t o r i

“prevede - specifi cano - di operare insieme sul 
mercato mediorientale, africano ed europeo; la 
roadmap di lancio è stata già chiaramente defi nita 
ed esclude solo quei mercati europei, come 
Francia e Benelux, e quei Paesi del blocco CIS, 
dove GPS Standard ha già storici partners locali 
di riferimento. Ovviamente l’Italia rappresenterà il 
trial fi eld dell’accordo, cui seguiranno UK, Spagna 
e Sud Africa”.

“Questa partnership - sottolinea Pietro Capula, 
fondatore e presidente di GPS Standard - vede 
la nostra azienda affermarsi ancora una volta a 
livello internazionale diventando, per ADI Global, 
il primo fornitore di sistemi perimetrali certifi cato 
nell’intera regione Europa - Medio Oriente - 
Africa”.

“Con GPS Standard - evidenzia Simone Zoani, 
Product Manager Intrusion & Fire - Italy & Export 
di ADI Global Distribution - allarghiamo la nostra 
offerta per la protezione esterna, elemento chiave 
nell’intrusione strutturata e di qualità. Le soluzioni 
GPS sono estremamente scalabili e permettono 
di raggiungere le esigenze dei nostri clienti in 
qualsiasi tipo di scenario d’installazione”.

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. “riconferma  ancora una volta 
- evidenziano dagli Headquarters milanesi - 
di avere i ‘muscoli’ in regola come punto di 
riferimento privilegiato per i professionisti 
della Sicurezza”.



MADE  IN  ITALY

FAST MOUNTING

Staffa di ancoraggio per fissaggio agevolato 
del rilevatore.

TRIPLA
TECNOLOGIA

SISTEMA 
ANTIAVVICINAMENTO 

IMPERMEABILITÀ

ANTIMASCHERAMENTO DI 
INFRAROSSO (AM + PROXY)

ANTIMASCHERAMENTO DI
INFRAROSSO (AM + DISTANCE)

AM IR 

IR 
EASY ADJUST

COMPENSAZIONE REALE 
DELLA TEMPERATURA

PET IMMUNITY THREE 
BALANCE 

HARD PLASTIC

H INSTALLAZIONE
HHH 12

mt
12
mt

PORTATA 12 METRI

Rilevatore tripla tecnologia 
con 2 sezioni infrarosso e 1 microonda.

Rileva qualsiasi tentativo di mascheramento 
delle lenti dell’infrarosso tramite tecnologia 
led attivi.

Rileva qualsiasi tentativo di mascheramento nelle 
immediate vicinanze del rilevatore tramite tecnologia 
led attivi.

Consente di abbinare all’AM + 
un tentativo di avvicinamento al rilevatore.

Misura reale della temperatura 
dell’ambiente e ottimizza la 
rilevazione dell’ infrarosso.

Immunità agli animali con logica 
THREE BALANCE.  

Regolazione puntale della rilevazione 
dell’infrarosso tramite cinematismo dedicato.

Contenitore IMPERMEABILE grazie 
alla presenza di guarnizioni nei 
profili di chiusura. 

Altezza di installazione compresa
tra 80 cm/1mt.

Il rivelatore ha una portata operativa 
fino a 12 metri.

Contenitore realizzato in materiale 
plastico alta qualità studiato per esterni 
e stabilizzato agli UV. 
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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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Pubblicata la norma 
UNI 11744:2019
“Sistemi fissi automatici di rivelazione 
e di segnalazione allarme d’incendio. 
Caratteristica del segnale acustico 
unificato di pre-allarme e allarme 
incendio”

In data 4 Aprile 2019 UNI ha pubblicato la 
norma 11744:2019 dal titolo “Sistemi fissi 
automatici di rivelazione e di segnalazione 
allarme d’incendio – Caratteristica del se-
gnale acustico unificato di pre-allarme e al-
larme incendio”.
Scopo della norma è di unificare il tono di 
allarme e di preallarme di tutti gli impianti 
fissi di rivelazione incendio e rendere il si-
stema più efficace.

L’allertamento delle persone in caso di in-
cendio, è uno dei punti critici della fase di 
evacuazione. La rivelazione viene infatti de-
mandata a sistemi automatici di rivelazione 
incendio e questo permette di prevedere e 
valutare, anche in modo abbastanza preciso, 
le tempistiche di intervento, qualsiasi esse 
siano. Tutto ciò è possibile poiché le con-
dizioni ambientali e strutturali dell’edificio 
risultano stabili nel tempo e non soggette 
a variabili incontrollate. L’evacuazione, inve-
ce, è soggetta a variabili spesso non preve-
dibili a priori. L’affollamento e la tipologia 
di persone presenti nel locale, ad esempio, 
non sono sempre facilmente quantificabili in 
modo costante e preciso.
Uno dei rischi maggiori, quindi, è quello di 

di  Fabio Borghin i ,  ESSER Business 
Development Italy & Iber ia, 

Honeywell |  Secur ity and Fire
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ritardare l’evacuazione, con conseguente ri-
schio per la sopravvivenza degli occupanti 
all’interno della struttura.
Per questa ragione è impor tante che l’in-
teressato all’evacuazione venga aller tato 
il prima possibile e, al contempo, associ 
in modo univoco la segnalazione all’emer-
genza. Questa funzione è, come noto, nor-
malmente demandata ai dispositivi Ottico/
Acustici.

Riguardo a ciò i produttori di sistemi di rive-
lazione incendio e dei sistemi di segnalazio-
ne acustica integrano nei dispositivi di allar-
me diverse tipologie di toni, lasciando libera 
scelta all’installatore e/o all’utente finale 
la selezione del tono di preallarme e/o allar-
me. Il libero arbitrio nella scelta della tipolo-
gia di segnalazione può causare confusione 
a coloro che, in caso di emergenza, devono 
recepire il messaggio, interpretarlo come 
messaggio di pericolo ed attivarsi ad eva-
cuare l’area. Tale confusione può causare 
ritardi nell’evacuazione e, in alcuni casi, non 
essere immediatamente udito ed interpreta-
to. In alcune situazioni, come negli alberghi, 
la scelta di una frequenza non adeguata può 
addirittura non svegliare la persona che, in 
quel momento, sta dormendo nella propria 
camera, indipendentemente dalla pressione 
sonora applicata.
A fronte di tutte queste considerazioni si è 
reso necessario, quindi, un intervento di 
UNI al fine di uniformare tali messaggi e di 
suggerire le frequenze più adeguate, con lo 
scopo di accelerare l’evacuazione dell’edifi-
cio senza, al contempo, creare panico.

TONO DI PREALLARME
Suono alternato a dente di sega, con varia-
zione della frequenza da 800 Hz a 970 Hz 
con frequenza pari a 1 secondo.

TONO DI ALLARME
Suono continuo da 970 Hz ± 50 Hz.

Si rammenta che tale norma integra tutte 
le indicazioni già presenti nell’attuale norma 
in vigore UNI:9795 edizione 2013 e non so-
stituisce/modifica in nessun modo quanto 
già presente nella norma UNI 9795 stessa.

Con la norma UNI 11744:2019, semplice e 
di facile applicazione, si vuole uniformare i 
toni in modo tale che, con il tempo, tutti i 
frequentatori di ambienti pubblici e privati, 
quindi ognuno di noi associ in modo univo-
co e tempestivo il tono alla segnalazione, 
così da poter evacuare l’edificio in accordo 
al piano di emergenza previsto.
Va da sé che questa norma non sarà imme-
diatamente efficace. Se dal punto di vista 
tecnico risulta facilmente ed immediatamen-
te applicabile, è nettamente più dif ficile por-
tarla a conoscenza del comune cittadino/
occupante e fare in modo che i due toni ven-
gano associati alle condizioni dettate dalla 
norma stessa.

È quindi compito degli operatori del settore 
(Normatori, Progettisti, Installatori, respon-
sabili della sicurezza, ecc…) fare in modo 
che questa norma venga immediatamente 
applicata e diffusa anche a coloro che non 
sono del settore sicurezza. 

L’impegno di tutti indipendentemente dalla 
qualifica e dalle responsabilità è la chiave di 
successo affinché questa norma, più delle 
altre, sia efficace nel più breve tempo pos-
sibile.
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Attenzione al 
perfezionismo!

di  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

“Erano cinque. Cinque cosi malfatti.
Il primo era bucato. Quattro grossi buchi in 
mezzo alla pancia.
Il secondo era piegato in due, come una lette-
ra da spedire.
Il terzo era molle, sempre stanco, addormen-
tato.
Il quarto era capovolto. Naso in giù e gambe 
in su.
E il quinto… lasciamo perdere. Il quinto era 
sbagliato dalla testa ai piedi. Un ammasso di 
stranezze. Una catastrofe.
[…] Discutevano spesso su chi, fra loro, fosse 
il più malfatto. Questo li divertiva molto.
Un giorno, non si sa dove, arrivò un tipo stra-
ordinario. 
Era bello, liscio, perfetto. Aveva un naso al po-
sto del naso, un corpo bello dritto, nemmeno 
un buco in pancia e pure una bella capigliatu-
ra.
«Cosa fate qui?», chiese il tipo perfetto.
«Boh. Niente. Sbagliamo tutto», risposero i cin-
que amici.
«Ah, ma non va bene! Bisogna trovarvi qualco-
sa, un progetto, una soluzione, un’idea!.[…] 
Dunque non servite a niente! Siete delle vere 
nullità!», disse il perfetto con aria disgustata.

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

«Sarà», disse il bucato «però io non mi arrabbio 
mai: la rabbia mi passa attraverso.»
«Mah», disse il piegato «io conservo tutti i ri-
cordi qui, nelle mie pieghe. »
«Bzz», fece il molle, che nel frattempo era crol-
lato addormentato.
«Eh!», disse il capovolto «io vedo le cose che 
gli altri non vedono. »
«Ahaaa!», rise lo sbagliato «io, che sono tutto 
sbagliato, quando mi riesce qualcosa si fa fe-
sta!»
E dandosi pacche sulle spalle se ne andarono, 
più contenti che mai. Mentre il perfetto restò 
lì, solo, a bocca aperta. Come un vero, perfet-
to stupido.”

Questa profonda favola di Beatrice Alemagna 
(ed. Topipittori, Milano, 2014) ci aiuta a intro-
durre un tema molto attuale, con cui spesso 
abbiamo a che fare quotidianamente (dentro di 
noi e negli altri) e su cui credo sia importante 
interrogarci: il perfezionismo.
A volte il perfezionismo viene considerato un 
pregio e ammiriamo chi vediamo come “per-
fetto”. La nostra società sostiene questo tipo 
di corsa verso la perfezione, come se fosse un 
valore. Chi è perfetto, si pensa, ha successo. 
Di contro, chi non si sente perfetto lamenta 
insoddisfazione.
Gli studiosi del perfezionismo (tra cui lo psi-
cologo Thomas Curran, che ne ha parlato re-
centemente in un interessante TEDMED talk) 
ci mostrano come in realtà questo tratto del 
carattere – che negli ultimi 25 anni si è sem-
pre più diffuso – nasconde grandi sofferenze 
mentali, che possono portare a depressione, 
ansia, disturbi alimentari, fi no a gesti estremi 
come il suicidio.
Il fatto che la società oggi ci ponga davanti la 
possibilità di scegliere tra tantissime oppor-
tunità (rendendo davvero diffi cile scegliere, 
perché scegliere signifi ca intraprendere una 
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strada rinunciando alle altre… e quale sarà la 
più “perfetta”?) e che ci mostri/imponga quali 
siano gli stili di vita “perfetti” e da imitare (l’u-
so dei social media in questo senso è sotto gli 
occhi di tutti), sostiene la continua ricerca di 
un’apparente perfezione. Già dalla scuola l’i-
dea della perfezione viene sottilmente portata 
avanti, poi crescendo i difetti, il nostro essere 
“malfatti” deve essere nascosto, per non ap-
parire fragili e così, si pensa, falliti. 
In America i tassi di perfezionismo sono eleva-
tissimi, ma anche in Italia si sta procedendo 
nella stessa direzione. Lo vedo negli occhi già 
dei bambini e dei ragazzi, così come degli adul-
ti che li crescono. Tutti impegnati alla ricerca di 
una perfezione irraggiungibile, perché in fondo 
ci si crede imperfetti, ci si vergogna, ci si sen-
te insicuri.

Gli studiosi identifi cano tre aree di perfezioni-
smo, in cui forse potrai riconoscerti:
1. Mi sforzo di essere il più perfetto possibile! 
(perfezionismo auto-orientato)
2. Sento che gli altri sono troppo esigenti nei 
miei confronti! (perfezionismo socialmente 
prescritto)
3. Se chiedo a qualcuno qualcosa da fare, mi 
aspetto che sia fatto alla perfezione! (perfezio-
nismo orientato agli altri)

Tutte e tre queste aree son connesse a proble-
matiche psicologiche. Quella forse peggiore e 
più dilagante nella società di oggi è la secon-
da, quando sentiamo che gli altri richiedono da 
noi la perfezione. E così si cerca di soddisfare 
l’aspettativa altrui, per non sentirsi “malfatti”. 
Ma in genere questo fa entrare in una spirale 
di impotenza e disperazione, di rabbia e di an-
sia. E spesso fa ammalare (anche fi sicamen-
te).
Ovviamente ci sono anche i lati positivi della 
medaglia dell’essere perfezionisti: si è per-
severanti, coscienziosi, ci si impegna e si è 
ambiziosi. Possiamo allora coltivare questi 
aspetti, coscienti e contenti del proprio es-
sere così come si è, sentendo il fallimento o 
la fragilità come aspetti che ci appartengono.  
L’inciampo, l’errore fanno parte della nostra 
perfezione, perché sono il modo più “perfetto” 
per imparare. 

In fondo, sentirsi liberi di essere imperfetti, 
di sbagliare, ci permette di non rimanere “lì 
come veri e perfetti stupidi”, ma di muoverci 
nella vita, di accogliere le nostre e altrui speci-
fi cità, scoprendo creativamente come l’essere 
malfatti ci porti su strade interessanti, sicu-
ramente più vere e profonde della perfezione 
patinata da copertina.
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Inim: Storia, Valori, 
Progetti

Voi soci riconoscete al signor Leoni, il 
Presidente di Inim, la capacità di fi utare il 
futuro. Cosa intendete?
[BR] Intendiamo dire che il signor Leoni ha 
veramente la capacità, guardando al futuro, 
di indirizzare le scelte aziendali. D’altra 
parte non ci inventiamo nulla, perché c’è la 
storia del signor Leoni che dice già tutto: 
è la storia di una persona che, grazie alle 
sue competenze tecniche e alle sue skills 
manageriali, è riuscita a costruire un team, 
tempo fa in un’altra azienda; questo team è 
riuscito poi a creare un’azienda leader sul 
mercato italiano e su quello internazionale. 
Quando questa esperienza è stata in qualche 
modo replicata, è stato di nuovo un successo. 
Certo, c’è tanto lavoro ancora da fare, ma 
sicuramente le indicazioni, gli insegnamenti 
mi permetto di dire, e la direzione che il 
signor Leoni ci ha dato, e ci continua a dare, 

Incontr iamo nella sede In im 
Electronics a Monteprandone, 

Baldovino Ruggier i ,  Amministratore 
Delegato ed Elisabetta Sain i , 

D irettore Commerciale.

d i  Monica Bertolo e
Alessandro Cherubin

Leonello Leoni
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sono stati e sono fondamentali per arrivare 
dove siamo.

E tra i tratti di Inim spicca il lavoro di 
squadra…
[BR] È così. Questa è un’altra grande capacità 
del signor Leoni, ovvero quella di riuscire a 
organizzare un team e organizzare un’offi cina 
di talenti, come ci piace spesso dire. E 
questo, credo, sia proprio uno degli elementi 
distintivi: non soltanto essere “talenti” nel 
proprio settore, ma anche avere la capacità 
di lavorare insieme. In questo caso “uno più 
uno non fa due”: fa qualcosa in più, quel 
qualcosa in più che probabilmente fa di Inim 
un’azienda un pochettino differente rispetto 
alle altre sul mercato. 

[ES] È solo grazie a questa capacità di lavorare 
in squadra che nel 2007, ad un anno scarso 
dalla fondazione di Inim, abbiamo partecipato 
alla Fiera internazionale di Dubai con i nostri 
prodotti antincendio: abbiamo deciso di 
puntare subito sull’internazionalizzazione, e 
tale scelta è stata sicuramente premiata, così 
come è stata premiante la nostra strategia 
di sviluppare due linee di prodotti parallele: 
la linea Furto, con la quale eravamo più 
conosciuti nel mercato italiano, e la linea 
Incendio, che ci ha permesso una rapida 
espansione nei mercati esteri. Oggi, infatti, 
siamo presenti in tutta la Comunità Europea, 
in Medio Oriente, da dove siamo partiti con 
l’antincendio, ma anche in America Latina, 

in Australia, e negli Stati Asiatici dell’area 
dell’Oceano Indiano.

Grandi sviluppi, in tredici anni assieme. Che 
cosa c’è alla base?
[BR] Direi amicizia, o meglio amicizia e 
rispetto. 
[ES] Sì, rispetto reciproco.
[BR] Esatto e questo è un aspetto 
fondamentale: non sempre ovviamente si è 
perfettamente d’accordo, però l’importante 
è rispettare le decisioni che vengono prese 
dagli altri, perché comunque le decisioni 
vengono prese con una ratio che magari non 
è immediatamente sotto gli occhi di tutti, ma 
che si basa sicuramente sulla voglia di far 
del bene alla Inim. In fondo la Inim viene da 
noi percepita come un patrimonio comune, 
di conseguenza cerchiamo di lavorare tutti 
nella stessa direzione.

Passando alle sfi de del futuro, sia dal punto 
di vista della R&D, che del mercato, che 
cosa vedete? 
[BR] Un panorama estremamente complesso, 
ma non per questo meno eccitante o meno 
stimolante. 
Io qualche volta, quando parlo anche con i 
miei collaboratori, con i soci, ricordo quando 
ho iniziato: era il periodo in cui una centrale 
antintrusione era la scheda e poco più; 
adesso, insieme alla scheda e alle periferiche, 
abbiamo il cloud, abbiamo le app, abbiamo 
gli assistenti vocali, abbiamo insomma mille 

Monica Bertolo, Elisabetta Saini, Baldovino Ruggieri
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sfi de di fronte a noi. C’è una complessità 
tecnologica che va via via crescendo, e 
non ultimo l’aspetto dell’integrazione: la 
interoperabilità dei sistemi è ormai la 
richiesta di mercato, l’utente fi nale ci chiede 
tutti i giorni di poter attivare le tapparelle, o 
aprire il cancello, o dare comandi vocali al 
proprio sistema. 
Quindi, oltre alla sfi da tecnologica vedo 
anche una sfi da altrettanto importante ed 
impegnativa dal punto di vista del mercato. 
Pensiamo soltanto al mercato del Do It 
Yourself: recentemente noi abbiamo cercato 
di dare una risposta professionale mettendo 
a disposizione dei nostri installatori un 
sistema che ben si cala in quel mercato, 
come sappiamo molto stressato dal punto 
di vista dei tempi di installazione e dei costi 
di installazione. A due aspetti però non 
vogliamo assolutamente rinunciare, e sono 
la professionalità del prodotto e la sicurezza 
stessa, perché molto spesso il Fai da Te è 
un mercato nel quale la sicurezza viene 
“dimenticata”.

Abbiamo visto tra l’altro un nuovo payoff: 
“Total protection for life” 
[BR] È vero. 
[ES] È il payoff che abbiamo preparato e 
portato ad Ifsec,
[BR] e col quale vogliamo esprimere il fatto 
che siamo un produttore a tutto tondo 
nel settore della Security: non soltanto 
Antintrusione, non soltanto Rivelazione 
Incendio, non soltanto Illuminazione di 
Emergenza. E in tutti e tre questi settori ci 
sono molte novità dietro l’angolo…

Qualche anticipazione?
[BR] Beh, possiamo dire, per quanto riguarda 
la rivelazione incendio, che saremo tra i 

primissimi ad avere un nostro Cloud Incendio. 
Cloud Incendio che non è, e non vuole essere, 
un gadget, bensì uno strumento di lavoro 
che permetterà a tutti i professionisti della 
fi liera, a partire dai progettisti per arrivare 
agli installatori ed ai manutentori, di tenere 
sotto controllo le variabili di sistema che a 
loro interessano. 
Un ulteriore aspetto che tengo a sottolineare 
è quello della manutenzione, quindi citiamo 
la norma UNI11224, in accordo alla quale 
all’interno del nostro Cloud sarà possibile 
gestire i propri sistemi di Rivelazione Incendio, 
soddisfacendo tutte le necessità della 
manutenzione attraverso il Cloud stesso. 
Ma questa non è l’unica novità del settore 
Incendio, pensiamo semplicemente 
all’integrazione col Voice Evac, 
l’integrazione con i sistemi di Evacuazione, 
l’integrazione con i sistemi di Rivelazione 
Gas e l’integrazione con le nostre Lampade 
di Emergenza, prodotte qui nel nostro 
stabilimento, come tutti i nostri prodotti 
Antintrusione ed Antincendio. Sull’Intrusione, 
diciamo che per la nostra ammiraglia, la 
Centrale Prime, sono previsti grandi sviluppi 
in futuro, soprattutto un grande impulso, dal 
punto di vista funzionale, nel settore della 
Home Automation, nel settore della Domotica; 
aumenteremo comunque sicuramente la 
portata delle centrali, aumentando il numero 
delle zone e degli oggetti gestibili.

E… sempre in Italia?
[ES] Assolutamente sì. È sempre stato uno 
dei Valori della Inim quello di mantenere 
l’Italianità e di lavorare per l’Italia e in 
Italia. L’Italianità, come dice il signor Leoni, 
ci contraddistingue. Siamo convinti che 
anche molti dipendenti della Inim abbiano 
percepito questo Valore, e noi soci cerchiamo 
costantemente di trasmetterlo a loro.
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Assiv, Urbano: 
salario minimo e gare 
d’appalto al massimo 
ribasso
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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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a cura d i  Monica Bertolo

In luglio sono in discussione in Senato alcuni 
disegni di legge per l’introduzione del salario 
minimo nel mondo del lavoro. 
Sul tema incontriamo Maria Cristina 
Urbano, Presidente Assiv, Associazione 
che rappresenta le aziende del comparto 
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.

Quale, Presidente Urbano, la vostra visione in 
merito alla discussione in Senato dei disegni 
di legge per l’introduzione del salario minimo 
nel mondo del lavoro?
Pur comprendendo pienamente le ragioni 
sottese a tali iniziative legislative, non le 
nascondo che il mondo delle imprese è molto 
preoccupato per le modalità con le quali tale 
disposizione sarà introdotta. 
Se è giusto assicurare ai dipendenti maggiore 
stabilità economica, infatti, è altrettanto vero 
che è fondamentale mettere le aziende, che 
poi saranno tenute a pagarli, nella condizione 
di poter erogare gli stipendi. Da anni stiamo 
assistendo alla graduale riduzione dei margini 
operativi risultato dell’attività aziendale.
A cosa si riferisce, nello specifi co?
Mi riferisco in particolare ai modi con i quali 
sono costruite le gare d’appalto e ai criteri di 
aggiudicazione delle stesse. 
Il d.lgs. 50/2016 sulla materia specifi ca ha 
avuto il merito di recepire molte indicazioni che 
arrivavano ad Anac dagli operatori economici e 
da autorevoli studiosi e docenti universitari. 
Tuttavia il “nuovo” codice dei contratti 
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pubblici non ha risolto il problema 
che più affl igge il mondo delle 
imprese dei servizi alle aziende: 
l’aggiudicazione degli appalti al 
massimo ribasso. 

Da tempo, in effetti, Assiv si 
prodiga su questo fronte. Cosa 
vi preoccupa in particolare?
Se è vero che il “nuovo” codice dei 
contratti pubblici prevede il ricorso 
a tale pratica solo in specifi che 
situazioni, per lo più caratterizzate 
da standardizzazione dei 
processi, la realtà di fatto 
testimonia altro e il criterio 
dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, basata su formule 
che realmente premino i progetti 
migliori, e realistici, rimane un 
miraggio. 
Per portarle alcuni esempi 
concreti nel settore che 
rappresento, quello della vigilanza 
privata, ancora negli scorsi mesi 
sono state bandite gare per la 
vigilanza armata nei tribunali 
con costi orari a ribasso d’asta che addirittura 
partivano da una base di €15.00/h. Una 
Guardia Particolare Giurata, una GPG, ha un 
costo medio orario di €19.17. Capirà bene che 
le aziende molto spesso rientrano a mala pena, 
o non rientrano affatto, dei costi, incomprimibili 
oltre una certa soglia, per un settore che si 
caratterizza per essere labour intensive.

Cosa possono fare le aziende, in questi casi?
Per le nostre aziende l’unica arma di difesa 
è impugnare le gare e farle annullare, con 
dispendio di risorse per lo Stato e servizi 
non erogati. Stiamo parlando di problemi che 
affl iggono le imprese perbene, quelle che 
rispettano i CCNL di categoria e non ricorrono 
a escamotage vari, che si confi gurano come 
dumping contrattuale. A queste aziende la 
politica ha il dovere di dare risposte e offrire 
soluzioni, se non altro per non vanifi care gli 
alti standards qualitativi conseguiti e non 
disperdere risorse professionali altamente 
qualifi cate. D’altra parte se l’alternativa è fallire 
un qualche problema etico si pone. Le enormi 
diffi coltà che il comparto sta incontrando per 
giungere al rinnovo del contratto nazionale, 

scontano proprio tale stato di cose.

Cosa è necessario venga fatto dalla parte 
politica?
Pur riconoscendo all’attuale governo che il 
decreto “Sblocca Cantieri” recentemente 
approvato ha intuito il problema e cercato 
di indicare una via di soluzione, defi nendo, 
speriamo una volta per tutte, che i servizi 
caratterizzati da alta intensità di mano d’opera 
devono andare in gara solo con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
tuttavia è necessario che la politica acceleri 
i suoi processi e apra il prima possibile 
tavoli di confronto che portino a documenti 
condivisi, sottoscritti dalle associazioni di 
categoria maggiormente rappresentative dei 
vari comparti, allo scopo di garantire modalità 
di gara che assicurino alle aziende margini 
ragionevoli, tali da rendere possibile non 
solo il rispetto delle norme vigenti a tutela dei 
lavoratori,  ma anche l’innalzamento qualitativo 
dei servizi di sicurezza e l’adeguamento dei 
salari, doveroso per chi svolge servizi che 
sono defi niti complementari e sussidiari a 
quelli delle Forze dell’ordine. 

Maria Cristina Urbano
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GPG all’estero
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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, con grande soddisfazione, informa che 
la Commissione Affari Costituzionali della 
Camera ha avviato l’esame della proposta di 
legge dell’On. Lollobrigida (FdI) recante “Di-
sposizioni in materia di impiego delle guardie 
giurate all’estero”, per consentire la prote-
zione degli assets italiani in Paesi stranieri 
da parte dei Istituti di vigilanza italiani.
“Si tratta di un intervento normativo lunga-
mente atteso dal comparto - sottolinea la 
dott.ssa Maria Cristina Urbano, Presidente 
Assiv, l’Associazione che rappresenta la vi-
gilanza privata e i servizi fi duciari in Confi n-
dustria - capace di sviluppare un circolo vir-
tuoso a benefi cio delle aziende che potranno 
svolgere all’estero le attività di vigilanza, del-
le aziende che benefi ceranno dei servizi di 
sicurezza e dell’intero sistema Paese”.
“È appena il caso di ricordare - prosegue 
Urbano - che le imprese italiane di vigilanza 
negli ultimi anni hanno affrontato un radi-
cale ed impegnativo percorso, nel contesto 
dell’innovativo quadro normativo nazionale, 
che ha consentito il raggiungimento di elevati 

standards qualitativi. Gli investimenti in stru-
menti, tecnologie e nella formazione del per-
sonale consentiranno, una volta che la legge 
sarà stata approvata, come ci auguriamo, 
agli Istituti di vigilanza di farsi trovare pronti 
anche per affrontare le ulteriori sfi de in termi-
ni di formazione e ricerca di competenze che 
i contesti operativi esteri richiedono. D’al-
tronde è già obbligo di legge per le aziende 
italiane che operano all’estero (pari a circa 
il 60% del totale) garantire la sicurezza del 
proprio personale, specialmente in contesti a 
rischio medio-alto. Tali attività, oggi appaltate 
esclusivamente ad imprese straniere, potran-
no fi nalmente essere affi date agli Istituti di 
vigilanza, che potranno ricorrere anche all’im-
piego del personale altamente qualifi cato in 
uscita dalle forze armate.

Qualità dei servizi, occupazione, tutela delle 
informazioni sensibili delle nostre imprese, 
sicurezza dei lavoratori impiegati dalle azien-
de italiane all’estero e fi scalità generale (per 
un settore che, secondo l’ONU, vale 250 mi-
liardi di dollari l’anno), tutti trarranno indiscu-
tibili benefi ci dalla norma in discussione.

In rappresentanza dei principali Istituti di 
vigilanza italiani, e degli oltre 40mila dipen-
denti da questi impiegati, siamo grati all’on. 
Lollobrigida e a Fratelli d’Italia per aver volu-
to porre con forza la materia all’ordine del 
giorno del Parlamento. È nostra intenzione - 
conclude Urbano - non far mancare ogni pos-
sibile sostegno a questa meritoria iniziativa, 
nell’auspicio che lo spirito della norma possa 
essere condiviso da tutte le forze politiche, 
nell’interesse del Paese”.



 
 
 
 
 
 
 
 
  

AFFIDABILITÀ.
CONNETTIVITÀ.

SICUREZZA.

TASER 7 e TASER X2, integrandosi al meglio con  
l’ecosistema dei prodotti Axon, offrono agli agenti la 
sicurezza necessaria per ristabilire l’ordine e  
consentono loro di dedicare più tempo al servizio della 
comunità 

it.axon.com |     @Axon_EMEAit.axon.com |     @Axon_EMEA

, 
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Parere in merito alle 
importanti modifiche 
introdotte al codice dei
contratti pubblici
dal decreto
“sblocca cantieri”
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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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di  Matteo Valente,  Studio AOR,
Consulente ASSIV

La pronuncia dell’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato (n. 8 del 21 maggio 2019) 
ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto 
sulla corretta interpretazione del rapporto 
tra i commi 3 e 4 dell’ar t. 95 del D.Lgs n. 
50/2016. La sentenza ha statuito, come 
fortemente auspicato dall’Assiv, che gli appalti 
di servizi ad alta intensità di manodopera 
sono aggiudicati con il criterio del miglior 
rapporto qualità/prezzo, anche quando 
gli stessi abbiano contemporaneamente 
caratteristiche standardizzate.
Ebbene, tale approccio, senza dubbio 
maggiormente aderente agli obiettivi di 
coesione sociale e di crescita, è stato di 
recente confermato con il D.L. n. 32/2019 
(c.d. Decreto “Sblocca Cantieri”), convertito 
in Legge n. 55/2019, con cui il Legislatore è 
intervenuto sul Codice dei Contratti pubblici.
In particolare, è stato inserito il comma 
9-bis all’ar t. 36, in materia di contratti sotto 
soglia di rilevanza comunitaria, secondo cui 
“Fatto salvo quanto previsto all’ar ticolo 95, 
comma 3, le stazioni appaltanti procedono 
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all’aggiudicazione dei contratti di cui al 
presente articolo sulla base del criterio del 
minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla 
base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa”.
Con tale disposizione di chiusura, il 
Legislatore ha inteso sgombrare ogni dubbio 
circa la possibilità di applicare il criterio del 
minor prezzo agli appalti di valore inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria che siano 
caratterizzati da alta intensità di manodopera. 
Infatti, l’ar t. 95, comma 3, impone l’utilizzo 
del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, escludendo la scelta del criterio 
del minor prezzo laddove si tratti di appalti il 
cui costo del lavoro sia pari almeno al 50% 
dell’importo totale del contratto.
Pertanto, dalla lettura combinata dell’ar t. 
36 e dell’ar t. 95, comma 3 emerge che 
l’applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per 
l’affi damento di servizi ad alta intensità di 
manodopera non ammette deroghe, neanche 
quando la procedura di gara abbia ad oggetto 
un contratto sotto soglia.
L’intervenuta modifi ca codicistica 
rappresenta l’approdo più lieto di una lunga 
vicenda che ha occupato, non solo i Tribunali 
Amministrativi Regionali ed il Consiglio di 
Stato ma anche l’ANAC, dinanzi ai quali la 
questione è stata ripetutamente sollevata 
(anche ad iniziativa dell’Assiv).

L’impegno dell’Associazione nel denunciare 
le ripercussioni negative che comporta 
l’applicazione del criterio del prezzo più 
basso, in particolare sulle retribuzioni e 
sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di 
lavoro dei lavoratori, ha trovato riscontro 
nel correttivo al Codice dei Contratti Pubblici 
che ha adottato la soluzione più consona e 
rispettosa dell’esigenza di assicurare una 
competizione non ristretta al solo prezzo, 
evitando che la compressione dei costi vada 
a discapito delle condizioni economiche dei 
lavoratori.
Pertanto, dopo la pronuncia dell’Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato che ha 
stabilito la prevalenza del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa nel caso 
di appalti di servizi ad alta intensità di 
manodopera, il Legislatore ha ribadito il 
citato principio con particolare riferimento ai 
contratti sotto soglia, nell’ottica di tutelare il 
lavoro e l’impresa.
Si tratta di una grande vittoria per 
l’ordinamento che fi nalmente ha esplicitato 
l’unico approccio costituzionalmente 
compatibile e conforme al dato normativo, 
ma anche per l’Associazione Assiv, che 
a lungo ha rivendicato l’illegittimità della 
scelta del criterio del minor prezzo adoperato 
dalle Stazioni Appaltanti, for ti dell’incertezza 
normativa e giurisprudenziale che si 
registrava in materia.
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Business is Business
Ovvero quando una struttura 
organizzativa deve rispondere a logiche 
di business

di  Cr isth ian Re
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Ciclo idrico: un banco 
di prova per l’analisi 
integrata dei rischi
(Parte II - Assessment e Treatment)

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

ASSESSMENT
Il modello metodologico integrato nato dallo 

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

Fig. 1 – Censimento asset
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La collocazione organizzativa della Security e il 
suo ruolo derivano – come ben sappiamo – da 
precise scelte operate dall’Azienda in ragione dei 
propri interessi strategici, quelli cioè di medio-
lungo periodo legati alla sopravvivenza stessa 
della Società. Il carattere “trasversale” della 
Funzione è espressione delle scelte effettuate 
ab origine dall’Azienda. Quanto maggiore sarà 
la conoscenza e la consapevolezza del proprio 
Patrimonio (in senso lato) da proteggere e 
difendere, tanto più la Security assumerà un 
ruolo adeguato, direttamente proporzionale agli 
interessi strategici in gioco. 

Fattori quali mission, settore di business, 
dimensioni, numero di asset/siti, estensione 
spaziale (nazionale, internazionale o entrambe), 
ampiezza dello spazio operativo ne determinano 
forma, struttura e risorse. Le variabili, come 
pure le possibili combinazioni tra di esse, sono 
un numero considerevole. Di qui la profonda 
diversità che si può facilmente riscontrare tra 
le Funzioni di Security nelle Aziende italiane, 
operanti sovente nello stesso settore. Differenze 
rimarcate, oltretutto, da una sostanziale 
assenza di “obblighi” normativi che favoriscono 
una plurivocità di interpretazione e applicazione. 
Se pensiamo alla Safety (salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro), ad esempio, così non è. Ogni 
singolo aspetto, ruolo, responsabilità, attività, 
compito, struttura organizzativa, dispositivo ecc. 
è rigorosamente disciplinato, sanzioni incluse.
La Security si manifesta in Azienda in maniera 
variegata e composita sebbene il quadro 
normativo di riferimento sia il medesimo, come 
pure quello di carattere volontario (ISO 27001, 
UNI 10459 ecc.).

Un volto che muta costantemente i propri 
caratteri per adattarsi al business. Un business 
che per sua natura non è cristallizzato né 
immobile, bensì in continua evoluzione. Gli affari, 

proprio come la guerra, “sono ciò che devia 
sempre da quanto si è progettato”. Nulla, infatti, 
si svolge come si era previsto e modellizzato. Tra 
il piano stabilito e il dispiegarsi delle attività si 
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collocano le “circostanze” che rendono il piano 
preventivamente stabilito dissonante rispetto 
alla contingenza. La Security, sin dalle sue prime 
apparizioni in Azienda (anni Settanta), possiede 
una camaleontica capacità di adattamento 
che si esprime anche attraverso i rapporti con 
le altre Funzioni aziendali. Analogamente a 
tutte le comuni relazioni sociali - alcune delle 
quali sono più strette, altre più lasche - anche 
quelle intessute dalla Security all’interno del 
microcosmo aziendale sono caratterizzate da 
diverse gradazioni di coesione. Tali interrelazioni 
possono essere raffi gurate da cerchi concentrici 
(immagine cara a Fabrizio Innamorati già alla 
fi ne degli anni Novanta) al cui centro si colloca 
la Security che interagisce con le altre strutture 
organizzative in ragione della distanza: più si è 

prossimi al centro, maggiori saranno legami e 
interdipendenze. In termini semiotici, più cerchi 
tra loro equidistanti e dall’origine in comune 
rappresentano la perfezione, quella cioè cui 
idealmente tende la Security mediante un 
rapporto costruttivo e propositivo con le altre 
Funzioni. 
Coincidenza e contiguità di processi gestiti e 
ambiti trattati sono il risultato delle c.d. “affi nità 
organizzative” e “convergenze teleologiche”, 
dove la prima locuzione indica un punto di 
contatto o di vicinanza tra Funzioni tra loro 
distinte per materie e attività trattate (cerchi più 
prossimi alla Security), la seconda, invece, un 
punto di confl uenza cui tendono Funzioni tra loro 
molto distanti, ma con un fi ne ultimo in comune 
(cerchi più lontani dalla Security).

Se ragionassimo in termini taoisti un 
apparente “vuoto”, cioè l’assenza di una 
norma universalmente cogente cui conformarsi 
e rispondere in caso di inosservanza, può 
trasformarsi in un “pieno”, cioè la necessità di 
dotarsi di una struttura organizzativa che - al pari 
di altre (Finanza, Risorse Umane, Affari Legali, 
Supply Chain, ecc.) non certamente imposte 
per legge - risponda alle esigenze del business, 
le uniche a contare veramente. Una dinamica 
virtuosa capace di modifi care radicalmente il 
senso comune: far percepire la Security non 
più come costo oneroso e improduttivo da 
imputare a un centro di servizio, ma come 
processo aziendale organico e integrato, 
connotato da attività a valore aggiunto capaci 
di generare ritorni economico-fi nanziari 

oltreché vantaggi, ricadute industriali e saving. 
La bravura del Security Manager consiste nel 
riuscire a fornire la propria “prova di esistenza 
in vita” o, per meglio dire, in… Azienda. La 
costituzione di una Funzione Security in Azienda 
non è riconducibile, pertanto, a meri aspetti 
ontologici (se non addirittura tautologici), 
quanto piuttosto a quelli teleologici, connessi 
cioè ai benefi ci che concretamente, prima 
ancora che scientifi camente, si possono 
ottenere e dimostrare attraverso grandezze 
misurabili. Il Decisore, quindi, non verrà 
persuaso dal potere evocativo del termine 
Security o dalla volontà del Security Manager, 
ma dalla convenienza economica (leggasi 
nuove opportunità di business) nel disporre di 
una struttura organizzativa del genere. 
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Civis: prima azienda in 
Europa con Blockchain 
nella Vigilanza

Il Gruppo Civis, leader in Italia nell’offer ta 
di servizi di Vigilanza e di Tecnologie per la 
Sicurezza, annuncia l’avvio di un innovativo 
programma per l’adozione di tecnologie 
Blockchain a supporto della trasparenza 
e della certifi cazione dell’eccellenza della 
propria offerta.

Coinnect, società specializzata nella con-
sulenza e sviluppo software in ambito 
Blockchain, si occuperà dello sviluppo e 
dell’implementazione del programma.
“Le tecnologie Blockchain - sottolineano da 
Civis - consentono di registrare eventi e do-

cumenti in modo trasparente ed inalterabi-
le, senza la necessità di affi darsi ad un’au-
torità o ad un registro centrale, con il rischio 
che qualcuno possa compromettere o modi-
fi care le informazioni. La decentralizzazione 
propria della Blockchain rende inalterabili le 
informazioni in esse depositate e consente 
alle parti di utilizzare questo ‘registro distri-
buito’ come fonte di garanzia e di fi ducia”.
Civis potrà cer tifi care attraverso Blockchain 
servizi erogati quali le ispezioni, gli audits o 
la gestione di par ticolari eventi di Sicurezza. 
I clienti potranno verifi care autonomamente 
la data, l’ora, l’integrità di documenti e le 
operazioni svolte da Civis.
Le operazioni ed i documenti saranno 
“certifi cate” attraverso Blockchain senza la 
necessità di rendere pubbliche le informazioni 
dei clienti e nel rispetto più rigoroso della 
normativa GDPR. Le informazioni scritte su 
Blockchain permetteranno la verifi ca ai soli 
possessori titolari dei dati e non potranno 
essere in alcun modo alterate, neppure da 
Civis stessa, rappresentando una garanzia 
rispetto allo svolgimento di operazioni 
sensibili ed assoluta trasparenza nel 
dimostrare l’operato di Civis.
“Da sempre il gruppo Civis ha fondato il suo 
successo sulla costruzione di un rapporto di 
fi ducia con i propri clienti - evidenzia Mar-
co Bisi, Amministratore Delegato di CSA Srl, 
Società Informatica del Gruppo Civis - e sul-
la consapevolezza della responsabilità che 
comporta essere un fornitore di Sicurezza. 
Oggi le tecnologie Blockchain ci consentono 

la  Redazione

                                                            
 

CIVIS è la prima azienda in Europa ad adottare un 
applicazione Blockchain in ambito Vigilanza e 

Sicurezza. 
 
Milano, 14/06/2019 
 
Il Gruppo CIVIS, leader in Italia nell’offerta di servizi di vigilanza e tecnologie per la 
Sicurezza, annuncia l’avvio di un innovativo programma per l’adozione di tecnologie 
Blockchain a supporto della trasparenza e della certificazione dell’eccellenza della propria 
offerta. Coinnect, società specializzata nella consulenza e sviluppo software in ambito 
Blockchain, si occuperà dello sviluppo e della implementazione del programma. 
 
Le tecnologie Blockchain, consentono di registrare eventi e documenti in modo trasparente 
ed inalterabile, senza la necessità di affidarsi ad un’autorità o ad un registro centrale con il 
rischio che qualcuno possa compromettere o modificare le informazioni. La 
decentralizzazione propria delle Blockchain rende inalterabili le informazioni in esse 
depositate e consente alle parti di utilizzare questo “registro distribuito” come una fonte di 
garanzia e “Fiducia”.  
 
Civis potrà certificare attraverso Blockchain servizi erogati  quali le ispezioni, gli audit o la 
gestione di particolari eventi di Sicurezza. I clienti potranno verificare autonomamente la 
data, l’ora, l’integrità di documenti e le operazioni svolte da CIVIS. Le operazioni ed i 
documenti saranno “certificate” attraverso Blockchain senza la necessità di rendere 
pubbliche le informazioni dei clienti e nel rispetto più rigoroso della normativa GDPR. Le 
informazioni scritte su Blockchain permetteranno la verifica ai soli possessori titolari dei dati 
e non potranno essere in alcun modo alterate, neppure da CIVIS stessa, rappresentando 
una garanzia rispetto allo svolgimento di operazioni sensibili ed assoluta trasparenza nel 
dimostrare l’operato di Civis.  
 
Marco Bisi, Amministratore Delegato di CSA Srl società Informatica del Gruppo CIVIS, ha 
dichiarato: “Da sempre il gruppo CIVIS ha fondato il suo successo sulla costruzione di un 
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di introdurre un ulteriore livello di garanzie 
e trasparenza: cer tifi chiamo su un registro 
inalterabile, decentralizzato e neutrale, le 
operazioni sensibili proprie del nostro lavo-
ro. I clienti potranno verifi care il nostro ope-
rato in ogni momento con la garanzia che 
nessuno, inclusa Civis, possa manipolare o 
alterare tali dati”.

Massimiliano Rijllo, CEO di Coinnect, sottoli-
nea con soddisfazione: ”Siamo davvero lieti 
di collaborare con Civis per un’applicazione 
concreta della Blockchain e per fettamente in 
linea con una delle sue caratteristiche e casi 
d’uso: quella di registro distribuito inaltera-
bile. Con questa scelta Civis cer tifi ca l’eccel-
lenza dei suoi processi e conferma la sua vo-
lontà di utilizzare tecnologie di frontiera per 
innovare il suo modello di business”.

Andrea Scremin, Responsabile IT del Grup-
po Civis, aggiunge: “Il Gruppo Civis  è sem-
pre stato attento all’evoluzione tecnologi-
ca, il nostro obiettivo è di implementare la 
Blockchain integrandola nelle applicazioni 
software attualmente utilizzate ed in quelle 
di prossima realizzazione. In tal modo, ag-
giungiamo un ulteriore livello di fi ducia e tra-
sparenza ma possiamo farlo in modo rapido 

e coerente con i servizi ed i por tali tematici 
ai quali, i nostri clienti, sono già abituati.”

Emanuele Gagliano, CTO di Coinnect, spe-
cifi ca: “Per il progetto Civis abbiamo scelto 
una Public Blockchain di seconda generazio-
ne come Tron. Questo ci consente di gestire 
migliaia di registrazioni in modo scalabile, 
tempi di implementazione ridotti e garantire 
l’inalterabilità grazie ad un’infrastruttura de-
centralizzata che già si attesta come la prin-
cipale per volumi di transazioni delle DAPP 
(Decentralized Applications) rispetto ad altre 
Blockchain.”

Presente sul territorio italiano da cin-
quant’anni, Civis offre servizi personalizzati 
di vigilanza e sicurezza con un’ampia offer ta 
di soluzioni specifi che per imprese e privati. 
Per Civis innovazione e investimento tecno-
logico sono fattori fondamentali nel manteni-
mento della propria leadership di mercato ed 
in questa ottica l’adozione della tecnologia 
Blockchain consente di raggiungere un livel-
lo di trasparenza mai sperimentato prima: 
permette infatti ai clienti di verifi care auto-
nomamente e su un registro inalterabile le 
operazioni svolte nella gestione del proprio 
ruolo di “outsourcer” della Sicurezza.
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Il Mestiere del Potere
di Alberto Cattaneo

Padre: Io non ho mai torto.
Figlio: Ma non puoi avere 
sempre ragione.
Padre: Se il tuo lavoro è avere 
ragione non hai mai torto.
Figlio: Ma se hai torto?
Padre: Diciamo che tu difendi 
la cioccolata e io difendo la 
vaniglia. Ora, se io ti dicessi 
che la vaniglia e il miglior gu-

sto del mondo tu diresti: “No, è la cioccolata”. 
Ma non puoi convincere me. Quindi io ti chiedo: 
“Per te la cioccolata è la fi ne del mondo in fatto 
di gelati, vero?”
Figlio: Per me è il più buono, non esiste nessun 
altro.
Padre: Ah, per te esiste solo la cioccolata.
Figlio: Sì, non ho bisogno di altro.
Padre: A me invece non basta la cioccolata e non 
mi basta nemmeno la vaniglia. Quello che voglio 
è la libertà e la scelta quando si tratta di gelato. 
E questa è la defi nizione di libertà.
Figlio: Non stavamo parlando di questo però.
Padre: Io stavo parlando di questo però.
Figlio: Ma non hai dimostrato che la vaniglia è 
meglio.
Padre: Non serve. Ti ho dimostrato che hai torto. 
E se tu hai torto, io ho ragione.
Figlio: Ancora non mi hai convinto papà.
Padre: Sì, ma io non punto a te. Punto a loro.
[Dialogo tra un padre lobbista e il fi glio, tratto 
da una scena del fi lm ThankYou for Smoking di 
Jason Reitman]

Il lobbista di lungo corso Alberto Cattaneo, inna-
morato del proprio mestiere, ci tiene a sottoline-
are subito che potere e politica sono due cose 
diverse: il compito della politica è scegliere, il 
potere deve, invece, realizzare. Ammette che i 
lobbisti detengono un loro potere di infl uenza e 
persuasione, ma alla fi ne è sempre la politica a 
decidere. Il politico, infatti, deve fare i conti con il 
consenso, il lobbista con i risultati.
L’autore del “taccuino” sdogana un termine da 
lungo tempo additato, condannato e censurato 

nel nostro Paese (a differenza di altri come USA 
e Francia), senza mai cedere all’autoreferenzia-
lità, all’autocompiacimento e al soggettivismo. 
I media hanno la principale responsabilità di 
quell’immagine poco edifi cante ormai diffusa: 
attore borderline, che si muove tra lecito e l’il-
lecito, che ignora qualsiasi precetto morale, vi-
cino al malaffare e al mondo della corruzione, 
quasi sempre legato a scandali politici o episo-
di di mazzette. Toccanti le pagine (69-70) in cui 
Cattaneo cerca di spiegare al padre tabaccaio il 
proprio lavoro.
Notevole lo sforzo teso alla valorizzazione della 
professione e alla codifi cazione di talune ca-
ratteristiche/requisiti individuali necessari per 
le attività cui il lobbista è chiamato a svolgere: 
uomo ombra, professionista invisibile, divorato-
re di libri, conoscitore degli uomini e delle loro 
emozioni, curioso, risolutore di problemi, dotato 
di intelligenza di contesto, di quella relazionale e 
competenza sugli aspetti formali e informali dei 
processi legislativi.
Grazie all’approccio scientifi co di Cattaneo sco-
priamo l’esistenza di varie lobby: quella legisla-
tiva, relazionale e professionale. Con lui rileg-
giamo mostri sacri come Machiavelli, Weber, 
Popper, Arendt, Hobbes, Hegel, Kant, Nietzsche, 
SunTzu. Per il merito del suo eclettismo rivedia-
mo anche scene di celebri pellicole come Than-
kYou for Smoking, Casino Jack o di serie televisi-
ve come House of Cards.
In Italia, in assenza di un registro che obblighi 
(come negli USA) o incentivi (come nelle UE) i 
lobbisti a contarsi, non sappiamo esattamente 
quanti siano (forse duemila), che profi lo anagra-
fi co abbiano, il tipo di studi, la carriera professio-
nale alle spalle, ecc. Si tratta evidentemente di 
una professione in evoluzione.
Degno di particolare menzione il capitolo fi nale 
dedicato alla bibliografi a e ai ringraziamenti. Una 
sorta di “farmacia spirituale”, fatta di presenze 
di autori e opere che accompagnano in questa 
prigionia di vita, della quale ognuno dovrebbe 
munirsi e rifornirsi nel corso della propria esi-
stenza. I maestri - ricorda l’autore - non si cer-
cano, si trovano; ma, per imbattersi nel maestro 
giusto, bisogna sapere che c’è qualcuno in giro 
per il mondo che fa al caso nostro e riuscire a 
riconoscerlo anche se non ci chiama a sé.

di  Cr isth ian Re
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Soluzioni integrate 
TKH Security per 
la protezione di siti 
sensibili ad alto rischio

Quando si tratta di progettare e implementare 
la sicurezza di siti par ticolarmente sensibili, 
ad alto rischio o ad alto livello di integrazione, 
TKH Security è in grado di fornire soluzioni 
high end dedicate ai professionisti della 
sicurezza. 
TKH Group, multinazionale olandese quotata 
al NYSE di Amsterdam, impiega 6.533 
dipendenti e fattura 1.630,8 M� (dati 2018). 
La divisione TKH Security si occupa di 
sviluppare soluzioni integrate per la 
sicurezza, gestendo sotto un’unica 
piattaforma le tecnologie per TVCC, 
Controllo Accessi, Antintrusione, Intercom, 
Gestione Parcheggi e Lettura Targhe.

LE CARATTERISTICHE DELLE SOLUZIONI 
TKH SECURITY
Un pool di aziende for temente innovative 
sviluppano in per fetta simbiosi diverse 
tecnologie, specifi catamente ingegnerizzate 
per fornire soluzioni a problemi complessi, 

CHI?
TKH SECURITY

CHE COSA?
VDG SENSE, CENTRALI ANTINTRUSIONE
ALPHATRONICS, IPROTECT

CHE COS’E’?
SOLUZIONI INTEGRATE PER PROTEZIONE 
SITI SENSIBILI AD ALTO RISCHIO

S i t i  s e n s i b i l i  a d  a l t o  r i s c h i o   S i t i  s e n s i b i l i  a d  a l t o  r i s c h i o   
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dedicate a chi fa della sicurezza una priorità 
assoluta.

VDG Sense
VDG Sense è la piattaforma VMS del gruppo, 
sviluppata a Zoetermeer (Olanda). L’estrema 
fl essibilità e l’eleganza dell’interfaccia grafi ca 
ne hanno fatto la soluzione preferita in 
numerose applicazioni di controllo cittadino, 
del traffi co o di siti ad alto rischio. 
VDG Sense integra la gran parte delle 
telecamere IP ed encoder del mercato, 
facendo della apertura verso terze parti un 
punto di forza. Mette a disposizione le proprie 
API per interfacciarsi verso altre tecnologie. 
Permette di implementare architetture scalabili 
potenzialmente senza limiti di dimensioni, 
supporta nativamente il Fail-Over dei server, 
garantendo la continuità di servizio in ogni 
situazione. VDG Sense dispone di una gestione 
interattiva di Video Wall senza richieste 
di hardware proprietari, semplicemente 
utilizzando hardware commerciali. 
Con VDG Sense è oggi possibile anche 
fornire soluzioni di analisi video e di lettura 
targhe, frutto della collaborazione con Tattile, 
recentemente entrata a far parte del gruppo 
TKH.

Alphatronics B.V.
Alphatronics B.V., parte di TKH dal 2010 
sviluppa sin dal 1978 centrali antintrusione 
certifi cate EN50131 Grado 3, compatibili 
KNX, completamente integrate nella soluzione 
TKH di sicurezza. In abbinamento con il 
sistema TVCC e Controllo accessi permette 
di gestire in maniera intelligente la sicurezza 
degli edifi ci.

Keyprocessor B.V. 
Keyprocessor B.V. si occupa di sviluppare la 
piattaforma software e hardware dedicata 

S i t i  s e n s i b i l i  a d  a l t o  r i s c h i o   

al controllo accessi e all’integrazione delle 
altre tecnologie del gruppo. Con oltre 30 
anni di esperienza, ingegnerizza iProtect, 
l’unica piattaforma per il controllo accessi 
completamente sicura, che protegge le 
informazioni end-to-end del sistema con sistemi 
di crittografi a AES256 nelle comunicazioni di 
rete. La nuova generazione di controllori Orion 
e Pluto consentono di gestire anche grandezze 
analogiche, sensori di umidità e temperatura.
TKH Security offre una piattaforma unifi cata 
per la gestione di tutte le tecnologie, frutto 
della collaborazione quotidiana e intensiva 
delle aziende del gruppo. Con TKH Security 
è quindi possibile implementare soluzioni di 
sicurezza completamente interattive.
Dall’interfaccia grafi ca di iProtect è possibile 
gestire tutta la sicurezza legata al controllo 
accessi, verifi care l’identità ad un varco 
comparando dati biometrici, targa del veicolo, 
badge, fornendo un controllo visivo in diretta 
dalle telecamere di contesto. Si possono 
defi nire scenari, per cui al riconoscimento di 
una persona si controllano le luci dell’edifi cio, 
disinserendo il sistema di protezione 
antintrusione oppure sbloccando dei varchi.

TKH Security signifi ca ricerca e sviluppo nella 
sicurezza da oltre 30 anni con una dedizione 
particolare alla soddisfazione del cliente. 
Particolarmente attenti alle applicazioni ad 
alta specializzazione, TKH Security investe in 
soluzioni per mercati verticali, quali Marine Oil 
& Gas, Retail, Sicurezza degli Edifi ci, Mobilità, 
Gestione Parcheggi e Strutture Sanitarie.

AASSET Security Italia, parte di TKH Group, 
supporta e sviluppa le soluzioni TKH per il 
mercato Italiano.

Amsterdam Court House ha recentemente adottato
le tecnologie TKH Security per la sicurezza
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Axel: la superiorità 
indiscutibile del 
sistema wireless Axeta

Axeta è il sistema wireless per tutte le cen-
trali Axel.
Altamente per formante e dotato di caratte-
ristiche superiori, si distingue dalla massa 
per la reale e davvero constatabile lunga 
por tata.

LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 
WIRELESS AXETA DI AXEL
BATTERIE: lunga durata (parecchi anni) delle 
batterie al litio, con monitoraggio del livello 
della batteria reale, individuale e preciso 
per ciascun item, che consente oltretutto 
una sostanziosa riserva di carica residua 
dalla segnalazione di basso livello, tale da 
permettere funzionamento certo, anche 
settimane dopo la segnalazione, così da non 
rappresentare mai un’emergenza.

PORTATA: lunga portata, parliamo di km non 
di metri, consentiti dalla trasmissione di tipo 
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), di 
derivazione militare, che permette trasmissioni 
e ricezioni al di sotto della soglia di rumore 
radio con frammentazione delle stringhe in 
migliaia di valori (detti “chip”). 
In Axeta i valori vengono replicati in N gemelli 
e trasmessi dall’algoritmo Axel su una 

CHI?
AXEL

CHE COSA?
AXETA

CHE COS’E’?
SISTEMA WIRELESS PER TUTTE LE
CENTRALI AXEL

S i s t e m a  W i r e l e s s 
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varietà defi nita di 1000 
frequenze (sottofrequenze 
in banda ammessa). Questo 
metodo, oltre a garantire 
le prestazioni eccezionali 
del sistema Axeta, offre 
in aggiunta una altissima 
resilienza a tentativi di 
jamming, ormai metodo di 
frode largamente diffuso.

SUPERVISIONE: la 
trasmissione della 
supervisione, cioè il 
monitoraggio continuo 
dell’esistenza in vita 
della periferia, ha due 
tempi defi nibili: 8 minuti 
e 20 minuti. Il ciclo di 
supervisione, oltre alla 
brevità dei suoi tempi, 
indice di affi dabilità, non 
ha alcuna necessità di 
essere eliminato (sappiamo 
invece che sull’impiantistica 
wireless l’eliminazione della 
supervisione è pratica 
purtroppo diffusa, anche 
se non si dovrebbe…) dato 
che è parte fondante della 
defi nizione del protocollo di 
trasmissione Axeta.

BIDIREZIONALITÀ: Axeta è naturalmente 
un protocollo bidirezionale, cioè ad ogni 
trasmissione complessa da parte del 
dispositivo verso un altro il dispositivo 
origine attende una risposta di corretta 
ricezione a conferma da parte del dispositivo 
destinazione. Unicamente in questo modo 
si ha la certezza della partenza di un dato, 
del suo arrivo e corretta decrittazione, e della 
conferma di avvenuta ricezione a chiusura del 
ciclo di comunicazione.

CIFRATURA: le trame wireless sono 
naturalmente criptate e decrittate 
dall’algoritmo prima e dopo la frammentazione 
con replicazione della trama stessa, ad 
aggiungere ulteriore ed elevatissima sicurezza 
di non intercettabilità e intelleggibilità dei dati 
in etere.

BREVETTO: Axeta è un sistema che utilizza 
in modo specifi co, studiato per i sistemi 

di sicurezza, i contenuti del brevetto di 
invenzione industriale N° 102015000032129 
di proprietà di Axel.

In sintesi: Axeta e i suoi componenti si 
utilizzano in ogni ambito dove sia necessario 
avere una tramissione wireless di alta qualità 
con lunga portata, sicurezza del trasporto 
dati, resistenza ai tentativi di frode e lunga, 
lunga durata delle batterie con monitoraggio 
costante del livello di carica delle stesse. 
“Oltre 50.000 dispositivi Axeta – sottolineano 
da Axel - stanno, in questo momento, 
brillantemente operando da oltre 3 anni. 
Altri sistemi di discreta qualità wireless si 
stanno affacciando oggi sul mercato, grazie 
alle nuove tecnologie. Ne siamo felici, perché 
questo alza il livello qualitativo dei sistemi in 
genere. Naturalmente quelle che per alcuni 
sono oggi delle speranze, per Axeta di Axel 
sono certezze e solide realtà, confermate 
da numeri importanti e da anni di verifi cata 
funzionalità”.

S i s t e m a  W i r e l e s s 
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Axon: TASER 7
e TASER X2

La missione di Axon è proteggere la vita. Negli 
anni, il por tafoglio dell’azienda è cresciuto 
fi no a comprendere una gamma molto ampia 
di tecnologie, tra cui un ricco ecosistema di 
dispositivi connessi e applicazioni software. 
Da un semplice produttore di armi meno che 
letali a un fornitore di soluzioni complete 
di software cloud e mobile, dispositivi 
connessi, videocamere indossabili, dash 

CHI?
AXON

CHE COSA?
TASER 7 E TASER X2

CHE COS’E’?
DISPOSITIVO A CONDUZIONE 
ELETTRICA

cam per auto, intelligenza ar tifi ciale, servizi e 
applicazioni: tutti rivolti alle forze dell’ordine 
per consentire loro di fare il proprio lavoro 
in modo più effi cace ed effi ciente.

Esistono nel mercato altri dispositivi a 
conduzione elettrica (storditori), ma TASER 
è l’unico che spara i dardi a distanza 
consentendo così di salvaguardare 
l’incolumità degli agenti. Inoltre, attualmente, 
i dispositivi TASER sono gli unici omologati 
per le forze dell’ordine e, in Europa, non 
sono disponibili per il grande pubblico.

LE CARATTERISTICHE DEL TASER DI AXON
TASER 7 e TASER X2, integrandosi al 
meglio con l’ecosistema dei prodotti Axon, 
offrono agli agenti la sicurezza necessaria 
per ristabilire l’ordine e consentono loro 
di dedicare più tempo al servizio della 
comunità.

Il modello X2 è il dispositivo a conduzione 
elettrica utilizzato per la sperimentazione 
presso le forze dell’ordine italiane. Il di-
spositivo spara due dardi fi no a 7 metri di 
distanza, collegati a fi li conduttori, che tra-
smettono una scarica di 63 microcoulomb di 
elettricità per 5 secondi. Questa scarica ha 
l’effetto di contrarre i muscoli di chi viene 

D i s p o s i t i v i  a  c o n d u z i o n e  e l e t t r i c aD i s p o s i t i v i  a  c o n d u z i o n e  e l e t t r i c a
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colpito e, quindi, consente di immobilizzare il 
soggetto rendendolo innocuo. Il contatto con 
il soggetto colpito dal TASER non comporta 
alcun passaggio di corrente elettrica.

TASER X2 e TASER 7 sono di colore giallo, 
così da risultare più facilmente riconoscibili 
rispetto alla pistola d’ordinanza. Anche 
TASER 7 spara 2 dardi collegati a fi li 
conduttori che raggiungono una distanza 
di circa 7 metri, ma è stato ottimizzato per 
garantire una maggiore effi cacia anche in 
caso di situazioni a distanza ravvicinata 
(1,2m).

TASER 7 offre la massima connettività per 
un’integrazione completa all’interno dell’e-
cosistema Axon, tra cui Evidence.com. Gra-
zie all’uso dell’applicazione mobile Axon De-
vice Manager è possibile gestire l’inventario 
wireless assegnando dispositivi e accessori, 
e riducendo così notevolmente il tempo di 
gestione dei dispositivi sul campo. Questa 
nuova funzionalità include la ricerca avanza-
ta all’interno dell’inventario e aggiornamen-
ti sullo stato dei dispositivi. La funzionalità 
dock-and-walk consente alle forze dell’ordi-
ne di risparmiare tempo e garantisce che i 
dispositivi TASER siano sempre aggiornati. 
Gli aggiornamenti fi rmware e i download dei 
registri dei dispositivi a conduzione elettri-

ca vengono infatti eseguiti automaticamente 
quando l’agente ripone il dispositivo TASER 
nell’apposita dock a fi ne turno. L’integrazio-
ne con l’ecosistema Axon offre una gestione 
dei dati migliorata che consente ad esempio 
di utilizzare il registro delle scariche effet-
tuate come prove.

Un altro elemento che garantisce la 
sicurezza dell’agente è l’effetto della scarica 
elettrica. I dispositivi TASER trasmettono 
infatti impulsi controllati di elettricità (1,3 
milliampere per 5 secondi) attentamente 
progettati per stimolare i muscoli scheletrici 
del corpo umano senza danneggiare alcun 
organo vitale. Questa tecnologia proprietaria, 
detta Neuro Muscular Incapacitation, offre 
all’agente una fi nestra temporale di pochi 
secondi all’interno della quale può effettuare 
l’arresto senza resistenza. TASER 7 dispone 
anche della funzionalità cross-connect 
adattiva, per massimizzare l’effi cacia dei 
dardi e per compensare l’uso dei dardi a 
distanza ravvicinata, e della funzione arco 
rapido, che rilascia la scarica elettrica a 
una frequenza d’impulso più rapida, che 
causa l’incapacità del soggetto colpito più 
velocemente, per una risoluzione più sicura 
della situazione. Questo modello è dotato di 
un laser verde per luce diurna che consente 
di migliorare la mira alla luce del giorno.

Entrambi i dispositivi offrono un grande 
benefi cio che è quello che viene chiamato 
“effetto deterrente” nei confronti 
dell’escalation delle situazioni critiche: la 
funzione di arco elettrico di avvertimento 
favorisce infatti la resa volontaria del 
sospettato ed evita l’esacerbazione dei 
confl itti, proteggendo la sicurezza degli 
agenti.
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Digitronica.IT: 
Meccatroniche ed i 
nuovi orientamenti di 
sicurezza

CHI?
DIGITRONICA.IT

CHE COSA?
MULTIACCESS INTEGRATO CON
TECNOLOGIE MECCATRONICHE

CHE COS’E’?
SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE E 
SUPERVISIONE DEGLI ACCESSI

C o n t r o l l o  A c c e s s i

Risulta evidente alle aziende che presidiano 
il mercato della sicurezza fi sica che il trend 
di crescita dei sistemi di controllo accessi 
è ampiamente positivo, ormai da qualche 
anno.
In questo settore, si contraddistinguono 
sempre di più richieste di soluzioni wireless 
e/o comunque a basso impatto impiantistico 
e orientate verso una diminuzione dei costi 
energetici.
In questa tipologia di soluzioni rientrano 
le “meccatroniche”, intese come apparati 
hardware di controllo degli accessi che 
integrano il controllo e la serratura in un 
medesimo meccanismo pratico e fl essibile, 
garantendo allo stesso tempo un elevato 
livello di sicurezza.
Locali tecnici, singoli uffi ci, archivi, piccoli 
magazzini, armadietti, ed altro ancora, 
grazie alle meccatroniche sono ulteriori 
locali, aree o spazi che possono rientrare, 
e di conseguenza completare, il quadro di 
gestione del controllo accessi aziendale, 
senza però gli investimenti che i sistemi 
tradizionali a cablaggio necessitano.
Risulta inoltre di par ticolare interesse 
l’ottimizzazione e riduzione dei 
consumi energetici che questa tecnologia 
consente, in linea con le politiche di 
risparmio energetico a cui le aziende stanno 
sempre più adeguandosi negli ultimi anni.
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Digitronica.IT, nella suite di soluzioni da 
lei sviluppata, presenta MultiAccess, un 

innovativo software applicativo di gestione e 
supervisione degli accessi. 

LE CARATTERISTICHE DI MULTIACCESS DI 
DIGITRONICA.IT
L’applicativo MultiAccess è dotato di 
una architettura modulare rapidamente 
scalabile, con interfaccia grafi ca user-
friendly, che permette la gestione in tempo 
reale di un numero illimitato di apparati, 
anche in contesti geografi ci complessi e 
distribuiti.
Digitronica.IT ha così deciso di ampliare la 
propria offer ta, investendo parte della sua 
attività di Ricerca e Sviluppo per integrare sul 
sistema MultiAccess, a livello di protocollo 
nativo, alcune tecnologie di meccatronica tra 
quelle più conosciute sul mercato.
A distanza di ormai qualche anno di 
intermediazione, ad oggi Digitronica.IT ha 
completato circa un migliaio di sistemi di 
controllo accessi con apparati meccatronici, 
installati anche in architetture hardware 
e sistemistiche di elevata complessità e 
miste (cablate e wireless), presso la propria 
clientela distribuita sul territorio nazionale, 
riscuotendo dagli utenti fi nali la piena 
soddisfazione di utilizzo.
Le meccatroniche attualmente integrate 
e commercializzate da Digitronica.IT sono 
appartenenti ai brands: Salto Systems 
(Sallis), Assa Abloy (Aperio), e Simons 

Voss (SmartIntego), con cui si sono stabiliti 
accordi tecnico-commerciali che prevedono 
la formazione tecnica, l’utilizzo dei protocolli 
di scambio dati per l’integrazione con 
l’applicativo Multiaccess ed il supporto 
commerciale diretto.  

DIGITRONICA.IT: CONSULENTE INTEGRATO
Digitronica.IT agisce come consulente 
integrato e non si limita a fornire software e 
hardware dei migliori produttori internazionali, 
ma si pone come obiettivo principale 
l’analisi dell’esigenza e la proposizione della 
miglior soluzione tecnico-funzionale ad essa 
adeguata.    

Apparato Assa Abloy

Apparato Salto

Apparato Simons Voss
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Video Intercom IP 
& 2wire Hikvision: 
intercomunicare 
connessi

CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
VIDEO INTERCOM IP & 2WIRE

CHE COS’E’?
SISTEMA INTERCOM MODULARE E 
SCALABILE AD ALTISSIME PRESTAZIONI

Un sistema Intercom performante è il primo 
elemento di sicurezza di una soluzione 
convergente in grado di integrare, con 
gestione via software e APP, anche sistemi di 
Videosorveglianza, Allarmi e Controllo Accessi. 

LE CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE 
INTERCOM HIKVISION
Hikvision, numero uno al mondo nella 
produzione di soluzioni di sicurezza, presenta 
un sistema Intercom modulare e scalabile, 
dal design accattivante e dalla qualità video 
2MP, con camera di tipo FishEye ad altissime 
prestazioni. Disponibile nelle versioni IP e 2Wire, 
questo sistema offre la massima fl essibilità di 
installazione. 

POSTAZIONI ESTERNE 
I prodotti Video Intercom di nuova generazione 

I n t e r c o m

si caratterizzano per modularità, 
versatilità e fl essibilità applicativa: 
dalla villa monofamiliare fi no a 
building da 1500 utenze. Il sistema, 
disponibile nelle versioni IP e 2Wire (2 
fi li), è componibile con diversi moduli 
che condividono la metodologia di 
montaggio in cornici (da incasso 
o a muro). L’ampia offerta di 
componenti comprende un’unità 

principale composta da telecamera e pulsante 
di chiamata, in grado di operare singolarmente o 
come modulo master per sistemi più complessi 
(aggiungendo pulsantiera, lettore tessere, 
display LCD e tastiera).

POSTAZIONI INTERNE 
Un’ampia gamma di 
postazioni da interno IP 
e 2Wire (2 fi li) completa 
il sistema. La connettività 
Wi-Fi velocizza 
l’installazione e semplifi ca 
la confi gurazione, la 
tecnologia PoE alimenta il 
dispositivo direttamente 
dal cavo di rete (IP e 
2Wire), mentre lo slot SD-Card permette di 
archiviare immagini e video. La postazione da 
interno 7”, vincitrice del prestigioso Product 
Design Red Dot 2017, si caratterizza per il 
design accattivante, la cornice in metallo, lo 
spessore di soli 8.6mm, l’elevata luminosità e il 
pulsante fi sico di sblocco rapido retroilluminato. 

CONDIVISIONE IP & 2Wire 
Questo sistema supera la tradizionale distinzione 
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tra sistemi IP e 2 fi li, consentendo 
la realizzazione di sistemi ibridi 
gestibili da un’unica APP e un unico 
software. 

PROGRAMMAZIONE EASY 
La programmazione Plug & 
Play per le postazioni da interno 
permette di confi gurare il sistema 
in soli 4 steps: selezione lingua, 
attivazione DHCP, confi gurazione 
numero della postazione da interno 
ed attivazione della postazione da 
esterno. 

MONITORAGGIO CONTINUO 
La convergenza con i sistemi TVCC 
permette di visualizzare sulla 
postazione interna il live delle 
telecamere IP Hikvision (max 16 telecamere 
di contesto). La telecamera della postazione 
esterna può essere utilizzata anche come 
telecamera IP e registrare su storage Hikvision.

MANAGEMENT DA APP & SOFTWARE 
Il sistema Video Intercom dialoga nativamente 
con gli apparati di Videosorveglianza, Allarme 
e Controllo Accessi di Hikvision attraverso il 
software iVMS-4200 e la APP Hik-Connect. 
Hik-Connect permette di:
• rispondere ed interfacciarsi da remoto con 
il visitatore grazie a notifi che push inviate 
direttamente sullo smartphone, fornendo anche 
la possibilità di interagire con i comandi di 
apertura della porta; 
• mantenere la storicità degli eventi grazie alla 
funzione log chiamate; 
• ricevere notifi che push in caso di allagamento, 
principio di incendio e allarme ;
• abilitare account multipli con privilegi 
personalizzati per incrementare l’effi cacia nel 
controllo.
Il Software di Video Management iVMS 
permette di: 
• gestire in modo centralizzato verso la portineria 
locale le chiamate provenienti dalle postazioni 
da esterno, permettendo di sbloccare le porte 
da remoto;
• inviare messaggi comuni a tutti, oppure 
personalizzati; 
• ricevere notifi che push in caso di allagamento, 
principio di incendio e allarmi.

PRESTAZIONI VIDEO 
Rispetto alle tradizionali postazioni esterne, 

l’unità principale installa una telecamera IP 
dalle caratteristiche uniche: risoluzione full 
HD 2MP, ottica Fish Eye, angolo di visione 
180°, WDR e fi ltro day/night. La funzione di 
orientamento digitale consente di selezionare 
l’area di maggior interesse, visualizzando sullo 
schermo solo la parte rilevante. 

INTERFONIA E MESSAGGISTICA 
Le postazioni da interno sono vere stazioni 
intercomunicanti, che supportano interfonia e 
messaggistica istantanea. 

AUTOCAPTURE E SEGRETERIA 
La funzione AutoCapture salva in automatico 
i volti di chi interagisce con la postazione 
esterna, archiviandoli nella memoria della 
postazione da interno o su SD, mantenendo 
la storicità delle interazioni con il sistema. 
In caso di mancata risposta, la postazione 
esterna permette di lasciare in segreteria un 
audio messaggio riproducibile dalla postazione 
interna. 

GESTIONE ALLARMI TECNICI 
Le postazioni da interno sono dotate di 8 ingressi 
d’allarme ai quali possono essere collegati 
contatti magnetici, allarme panico, rilevatori 
di allagamento e safety (fumo e monossido di 
carbonio). 

INTEGRAZIONE SIP 
Il sistema Video Intercom è compatibile con 
lo standard SIP e consente l’integrazione dei 
dispositivi ad un centralino telefonico VoIP di 
terze parti.
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lares 4.0 wls 96: 
nuova proposta all-in-one per la soluzione 
IoT più innovativa per la sicurezza e home 
& building automation

CHI?
KSENIA SECURITY

CHE COSA?
lares 4.0 wls 96

CHE COS’E’?
CENTRALE ALL-IN-ONE PER LA 
SOLUZIONE IOT PIÙ INNOVATIVA PER 
LA SICUREZZA E HOME & BUILDING 
AUTOMATION

La proposta lares 4.0 si arricchisce con una 
nuova versione di centrale: lares 4.0 wls 96.
Si tratta di una soluzione all-in-one, con 
contenitore plastico in policarbonato con 
alimentatore switching e batteria 2Ah, sirena 
interna a bordo, possibilità di integrare 3G, 
PSTN e tastiera ergo S.

LE CARATTERISTICHE DI lares 4.0 wls 96 DI 
KSENIA SECURITY
La nuova centrale è in grado di gestire fi no a 32 
periferiche radio e fi no a 96 zone wireless.
È possibile, inoltre, un’essenziale espansione 
cablata su BUS: fi no a 3 interfacce utente (a 
scelta tra tastiera ergo e lettori di prossimità volo 
e volo-in), 1 sirena su BUS (imago o radius), 1 
domus per gestire le funzioni cronotermostato.
La nuova centrale, come tutte le altre centrali 
lares 4.0, è Certifi cata EN50131-Grado 3 e 
T031.

P i a t t a f o r m a  I o T

Ovviamente sono presenti tutte le altre 
caratteristiche già note di lares 4.0.

Tutte le nuove centrali lares 4.0 sono la 
soluzione per fetta e più avanzata nell’era 
della digitalizzazione, ovvero dell’IoT, per 
quanto riguarda sia la Sicurezza Fisica 
(Antintrusione, Videosorveglianza, Controllo 
accessi) che la Home & Building Automation.
lares 4.0 è dotata di connessione 
Ethernet nativa 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 esigenze 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.

La piattaforma lares 4.0 propone soluzioni 
innovative per ogni tipo di installazione, tutte 
gestite da un’unica APP utente (lares 4.0) e 
programmate dall’installatore, ora anche da 
qualsiasi terminale mobile (Ksenia Pro).

Massima Libertà e Creatività
Con la nuova applicazione lares 4.0, l’utente 
fi nale percepisce sin da subito una User 
Experience del tutto nuova: facilissima 
fruibilità e semplicità d’uso, con una 
completezza di funzioni che permette di 
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avere sempre sotto controllo in maniera 
Sicura il proprio uffi cio, edifi cio commerciale 
o industriale. Un’unica APP con cui 
monitorare i diversi aspetti della Sicurezza 
(Antintrusione, Video-Sorveglianza, Controllo 
degli Accessi) e contemporaneamente 
della Home Automation, senza necessità di 
chiedere l’intervento del proprio installatore.
Ad esempio, tramite il modulo domus per 
il controllo della temperatura e umidità, 
installabile in qualsiasi ambiente, è possibile 
gestire il cronotermostato disponibile sulla 
centrale Ksenia lares 4.0 per regolare la 
temperatura e l’umidità in modo agevole, 
adattando il livello di comfort all’uso 
dell’ambiente.

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

Alle funzionalità di monitoraggio del sistema, 
gestione domotica e log eventi, si associano 
nuove e distintive prestazioni nella parte 
Video Sorveglianza e Video Verifi ca, 
mediante il collegamento a qualunque 
modello di telecamera ONVIF e grazie 
all’invio di e-mail screenshots con allegati 
video relativi ai time-frames degli eventi 
selezionati. 

La nuova inter faccia utente lares 4.0 

è semplice, intuitiva, personalizzabile 
e identifi cata da una dashboard con 
temperature e previsioni del tempo, fruibile 
tramite una nuova navigazione a scorrimento.
Inoltre, la nuova UX è caratterizzata 
dall’introduzione delle categorie per creare 
raggruppamenti logici 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 piattaforma IoT per Sicurezza e 
Home Automation ‘lares 4.0‘ ed i sistemi 
integrati (Controllo e Automazione) di 
Crestron e la piattaforma Control4 (Smart 
Home Systems). 

avere sempre sotto controllo in maniera 
Sicura il proprio uffi cio, edifi cio commerciale 
o industriale. Un’unica APP con cui 

è semplice, intuitiva, personalizzabile 
e identifi cata da una dashboard con 
temperature e previsioni del tempo, fruibile 
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Politec: la nuova 
famiglia NAT,
l’evoluzione di sensori 
a tenda per applicazioni 
in esterno

CHI?
POLITEC

CHE COSA?
FAMIGLIA NAT

CHE COS’E’?
L’EVOLUZIONE DI SENSORI A TENDA 
PER APPLICAZIONI IN ESTERNO

S e n s o r i  d a  E s t e r n o

Una nuova gamma di sensori passivi All Made 
In Italy si inter faccia con il  mercato: Politec 
presenta la famiglia NAT, l’evoluzione di 
sensori a tenda per applicazioni in esterno.
Politec, produttore specialista di barriere a 
infrarosso da quasi 30 anni, ha puntato i 
propri sforzi ingegneristici su una gamma di 
sensori passivi a tenda outdoor.

LE CARATTERISTICHE DELLA FAMIGLIA 
NAT DI POLITEC
Come per tutti i prodotti marchiati dall’azienda 
brianzola, il 100% dei prodotti risulta essere 

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.
    Via Adda, 66/68  n   20882 Bellusco (MB)  n   Italy      T +39 039.6883019  n   F +39 039.6200471     info@politecsrl.it  n   www.politecsrl.it
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progettato, sviluppato e assemblato in Italia 
con un collaudo totale di tutte le schede e 
parti meccaniche. 
La famiglia NAT comprende, per il momento, 
tre sensori: NAT, NAT WS e NAT SLIM WS.
NAT e NAT WS son sensori a tenda con 
infrarosso e microonda con range fi no a 12m. 
Il NAT SLIM WS invece è un doppio PIR per 
fi nestre, por te e portoni fi no a 4m di altezza.
L’acronimo “WS” implica un sensore a 
basso assorbimento, wireless inter facciato 
con qualunque trasmettitore radio.
I sensori in questione sono tutti IP65 e 
sono conformi alle restrittive norme europee 
EN50131.
Sono rigorosamente a doppia tecnologia 
e anti-mascheramento attivo e range di 
rilevazione regolabile. Elaborazioni digitali 
permettono il funzionamento in qualunque 
condizione atmosferica e di temperatura, 
grazie ad autocompensazioni interne.
L’analisi compiuta dai sensori è su massa, 

portando quindi ad 
un’effi cace rilevazione 
con PET IMMUNITY a 
10kg. 

FUNZIONALITA’
L ’ i n g e g n e r i z z a z i o n e 
continua ha permesso 
a Politec di creare un 
sensore con moltissimi 
dettagli tecnici. 
Microonda e PIR 
leggermente inclinati 
permettono di effettuare 
una rilevazione più 
precisa dello spazio di 
copertura ed essere più 
immuni a oggetti esterni 
alla tratta interessata, 
aumentandone la 
sicurezza.

Gli accessori inclusi nel pacchetto 
permettono inoltre una rilevazione puntuale, 
limando ulteriormente la zona di interesse, 
al fi ne di essere più immuni da tutto ciò che 
può dar fastidio (zanzariere, piante, ecc.); la 
tenda così generata può essere stretta fi no 
a 2°.  
Tutto giova quindi ad elevare il sistema in 
quanto a sicurezza e stabilità.

APPLICAZIONI
Tipicamente troviamo questi sensori in 
ambiti residenziali creando tende di svariate 
metrature sia tra fi nestra e persiana, sia 
completamente in esterno, grazie alle 
caratteristiche di primissimo livello in quanto 
a stabilità elettronica e classe ambientale.
Proprio per queste ragioni vengono anche 
utilizzati in ambito commerciale e industriale, 
dove il livello di sicurezza necessita essere 
più elevato e i range d’azione più consistenti.

PECULIARITÀ
Molte caratteristiche tecniche portano i 
dispositivi della famiglia NAT nella gamma 
alta di sensoristica, ma la peculiarità più 
grande è la microonda sempre attiva del 
sensore NAT WS a basso assorbimento.

In questo modo, avendo un consumo 
costante, i 2 anni di autonomia sono 
garantiti, anche con 1000 passaggi al 
giorno, ed esiste la possibilità di rilevare il 
mascheramento tramite la microonda; non 
vi sono tempi di standby e la rilevazione 
avviene anche in caso di corsa dell’intruso.
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L’APP Provision CAM2 
conquista il consenso 
del mercato della 
sicurezza

CHI?
PROVISION-ISR

CHE COSA?
APP PROVISION CAM2

CHE COS’E’?
APP PER VIDEOSORVEGLIANZA 

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

Semplice, performante, evoluta: sono queste 
le tre caratteristiche che gli sviluppatori della 
divisione R&D di Provision-ISR hanno cercato di 
perseguire durante il processo di sviluppo della 
APP Provision CAM2: l’applicazione gratuita per 
dispositivi iOS e Android compatibile con tutti gli 
apparati di registrazione e le telecamere IP del 
Brand Israeliano.

LE CARATTERISTICHE DELL’APP PROVISION 
CAM2
Lo sviluppo dell’APP ha richiesto una varietà 
di processi estremamente accurati: dalla 
progettazione UX (user experience) e UI 
(interfaccia utente) alla defi nizione del corretto 
wireframing: uno schema bidimensionale 
dell’interfaccia che si concentra sulla 
prioritizzazione delle funzionalità disponibili e sulla 

previsione dei comportamenti dell’utilizzatore (in 
termini di “navigazione”). 
“Il risultato è una delle APP più apprezzate nel 
mercato della videosorveglianza a livello globale”, 
sottolineano con orgoglio e soddisfazione dagli 
headquarters di Provision-ISR Italy. 
Ecco le caratteristiche.

1. ESERCITA LA TUA LIBERTÀ DI SCEGLIERE
Con Provision CAM2 puoi scegliere: 
• Che tipo di visualizzazione otterrai al momento 
dell’accesso alla APP (solo un dispositivo, 
un gruppo preferito di canali, l’ultimo layout 
visualizzato).
• L’azione successiva all’apertura della notifi ca 
push (visualizzazione live del canale, punto di 
riproduzione dell’evento...).
• La modalità di visualizzazione live del canale 
(numero o nome).
• Che tipo di eventi di riproduzione saranno 
mostrati (tutti, movimento, sensori, video 
analisi).
• Il layout di visualizzazione desiderato (8 diverse 
modalità disponibili).
• Il tuo fl usso video in base alla velocità della 
tua rete.

2. “ALL YOU NEED IS APP”
Oggi non è più necessario accedere all’interfaccia 
del dispositivo: tutto può essere fatto attraverso 
l’APP!
• Imposta i tuoi dispositivi da smartphone come 
se ti trovassi sul campo.
• Aggiungi volti al tuo database.
• Effettua il backup dei fi le registrati.
• Parla e ascolta attraverso i dispositivi 
supportati.
• Attiva i tuoi allarmi.
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3. TOUCH GESTURE SUPPORT
Provision CAM2 ti offre un pieno controllo a 
portata di “touch”!
• Password di accesso gestuale.
• Barra di riproduzione navigabile (pinch for 
zoom).
• Controllo telecamere motorizzate, PTZ e FISH 
EYE.
• Opzione drag & drop per aprire la vista live del 
dispositivo / canale.

4. MIX AND MATCH
Scegli la tua modalità di visualizzazione!
• Visualizza sullo screen un mix di canali LIVE 
corrispondente a vari dispositivi e salvalo come 
gruppo preferito.
• Visualizza sullo screen un mix di canali 
PLAYBACK e riproducili contemporaneamente.

5. CONDIVIDERE È TUTTO!
Provision CAM2 ti permette di condividere 
sempre qualcosa in più via e-mail o attraverso 
le APP installate sul tuo dispositivo: WhatsApp, 
Facebook, WeChat, LinkedIn, Dropbox e molte 
altre!
• Condividi il codice QR per consentire ai tuoi 
colleghi, amici o familiari di accedere facilmente 
al tuo dispositivo.
• Condividi istantanee o video in modalità live o 
playback.
• Hai riscontrato un problema? Condividi il log 
dell’anomalia con il supporto tecnico Provision-
ISR direttamente attraverso l’APP.

6. NOTIFICHE PUSH
L’APP Provision CAM2 ti permette di selezionare 
il tipo di evento notifi cabile e di scegliere cosa 
visualizzare all’apertura della notifi ca push (live 
view - playback)!
Eventi notifi cabili: 
• Rilevazione movimento 
• Sensore 
• Oggetto rimosso
• Manomissione telecamera
• Attraversamento linea
• Intrusione persone
• Riconoscimento volti 
• Guasto al dispositivo
• Anomalia hard disk 

7. SUPPORTO FISHEYE CAMERA
Controlla la tua telecamera fi sheye da 
smartphone: ci siamo ispirati alle ultime 
tecnologie di gaming per offrirti un “viaggio 
virtuale” unico!
• Realtà virtuale: muovendo il tuo smartphone 
in qualsiasi direzione muoverai l’immagine di 
conseguenza!
• PTZ virtuale: utilizza le modalità touch per 
ingrandire o ridurre l’immagine e per spostarti 
all’interno di essa per una visione della scena 
a 360°!
• Modalità Cilindro: ottieni un’immagine 3D, 
ruotala e ingrandiscila in un touch!

8. SUPPORTO FACE RECOGNITION
Perché non utilizzi lo smartphone per creare il tuo 
database volti? Oggi puoi acquisirli direttamente 
tramite APP!
• Scatta istantanee di volti e aggiungili al tuo 
database!
• Seleziona un volto direttamente dalla tua 
galleria immagini e aggiungilo al database!
• Cerca una persona specifi ca scattando una 
foto attraverso la app o cercala utilizzando il 
database esistente!
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Sertec: CLIQ GO, la 
soluzione intelligente 
per piccoli sistemi di 
chiusura

CHI?
SERTEC

CHE COSA?
CLIQ GO DI ASSA BLOY

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

C o n t r o l l o  A c c e s s i

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

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

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

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

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

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

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

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

In un mondo dinamico c’è bisogno di soluzio-
ni di accesso fl essibili per potersi concentra-
re sui propri obiettivi. Con l’app CLIQ Go si 
ha sempre e ovunque il controllo sul proprio 
sistema di chiusura elettronico.
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Sunell: il sistema Face 
Recognition

CHI?
SUNELL

CHE COSA?
TELECAMERE SN-IPR58/21BYDN-J-B 
E SN-IPR58/21BZDN-J-B, NVR SN-N-
VR2604E1-P4-J E  SN-NVR2608E1-P8-J E 
SOFTWARE DI SUPERVISIONE E CENTRA-
LIZZAZIONE SUNVIEW

CHE COS’E’?
SISTEMA FACE RECOGNITION

F a c e  R e c o g n i t i o n

Sunell Technology Corporation è un’azienda 
cinese Hi-Tech specializzata in tecnologie 
per la videosorveglianza, settore dove 
è all’avanguardia con prodotti per il 
riconoscimento facciale e le telecamere 
termiche con analisi video. 
Sunell Italia si occupa della distribuzione su 
territorio nazionale dei prodotti Sunell. Ha 
sede a Rho (MI) e opera attraverso una rete 
di distributori autorizzati.

Per rispondere alle esigenze di Face Detection 
& Recognition, ovvero di Rilevamento e 
Riconoscimento Facciale, Sunell propone 
le Telecamere SN-IPR58/21BYDN-J-B e 
SN-IPR58/21BZDN-J-B, e gli NVR SN-
NVR2604E1-P4-J e  SN-NVR2608E1-P8-J ed 
il Software di supervisione e centralizzazione 
Sunview

LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI 
FACE RECOGNITION DI SUNELL 
Il riconoscimento facciale diventa ormai di 
fondamentale importanza non solo per il 
controllo degli accessi ma anche per una 
supervisione territoriale preventiva.
La possibilità di intercettare persone in 
località dove non dovrebbero essere o 
prima che commettano un reato, ne fanno 
uno strumento che assume un signifi cato 
completamente diverso rispetto alla 
tradizionale videosorveglianza in luoghi 
pubblici e privati.

Il sistema di riconoscimento facciale di 
Sunell consente una gestione semplice ma 
completa per l’identifi cazione delle persone.

LA MIGLIOR TECNOLOGIA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA IN ITALIA
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La telecamera con funzionalità di Face 
Recognition è in grado di identifi care fi no a 16 
volti per fotogramma e inviarli al sistema di 
analisi per la memorizzazione e il confronto.

L’attività di riconoscimento può essere 
effettuata da un NVR che può memorizzare in 
autonomia fi no 10.000 volti da scansionare 
e comparare con quelli contenuti in uno o 
più database, così come impostato nelle 
strategie di identifi cazione dall’utente.

In base al riconoscimento o al 
disconoscimento possono essere intraprese 

diverse azioni, quali ad esempio il comando 
di un’uscita per un’apertura varco, l’invio di 
una segnalazione di aler t sul supervisore, 
sul monitor o sull’app, etc.

La telecamera consente un’impostazione 
dell’area dove effettuare il rilevamento, 
potendo così sia limitare i margini di errore, 
dare più velocità all’acquisizione dei volti, 
rispettando la privacy ove richiesto.

L’adattamento della dimensione del volto 
permette di defi nire la massima distanza di 
rilevamento desiderata.
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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

Skilleye: le funzionalità Face 
Recognition 

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, gamma di prodotti TVCC dedicata 
ai professionisti della sicurezza, arricchisce 
la propria proposta con la tecnologia Face 
Recognition.

La nuova Telecamera SEI-T4229TI-F, apposi-
tamente sviluppata per tale funzionalità, è 
dotata di LEDs a luce bianca, per restituire 
immagini a colori e garantire il riconoscimen-
to dei volti anche di notte. Utilizza un’ottica 
varifocale motorizzata autofocus 7-22mm, 
ha risoluzione 2MP e ha grado di protezione 
IP67/IK10. In abbinamento con il nuovo NVR 
SEN-K161600HP4 e grazie al DSP specifi co 
per applicazioni di Face Recognition, il siste-
ma è in grado di garantire sino a 240 rico-
noscimenti al minuto, con tempi di risposta 
inferiori al secondo.

L’NVR può confrontare ogni singolo volto 
con un database popolato di 10.000 items 
e attuare azioni in caso di riconoscimento. 

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.

È possibile aggregare volti in liste e 
personalizzare per ognuna una diversa 
sequenza di operazioni, incluso l’invio 
automatico di notifi che push sull’applicazione 
per smartphone. L’NVR consente di fare 
ricerche incrociate per volto, tracciare il 
percorso di una persona, visualizzarlo in una 
mappa e ricavarne informazioni statistiche.
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Axel: il sensore a tenda wireless TE03 da 
Luglio in versione “enhanced”

AXIS Q6215-LE, telecamera PTZ 
resistente con IR a lungo raggio

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

AXIS COMMUNICATIONS

www.axis.com

Tel. 011 8198817

Il sensore wireless TE03 è studiato 
appositamente per la rilevazione con 
copertura a tenda stretta (4° spessore e 
120° apertura), per protezione “look down” 
all’interno di aree specifi che e spesso 
problematiche, come quelle tra fi nestra o 
porta-fi nestra e chiusura con interposta 
zanzariera.
Il TE03 di Axel effettua rilevazioni 
complesse di tipo termico, 
come quelle effettuate dalle 
termocamere. Non è un PIR.
Il TE03, un accessorio del sistema 
wireless Axeta, è da Luglio in 
versione “enhanced”,  perchè si 
sono aggiunti steps di ulteriori 

AXIS Q6215-LE è una telecamera di rete PTZ 
affi dabile e robusta, di alta precisione e IR 
a lungo raggio per una videosorveglianza a 
lunga distanza. Con risoluzione HDTV 1080p 
e zoom ottico 30x, per un’ottima qualità 
di immagine in lungo e in largo, ideale per 
infrastrutture critiche, 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7. Grazie all’OptimizedIR, i suoi 
LED IR si adattano automaticamente allo 
zoom, illuminano il campo visivo in modo 
omogeneo e permettono di identifi care 
bersagli, anche con scarsa luminosità o 
completa oscurità. Conforme allo standard 
MIL-STD-810G e con custodia di classe IK10, 
IP66/IP68 resistente agli atti vandalici, è 

parametri programmabili, in modo da rendere 
il dispositivo adattabile a situazioni ancora 
più complesse, e consentendo un fi ne tuning 
delle prestazioni.
Questa versione “enhanced” del TE03 è un 
ulteriore risultato del Dipartimento Ricerca 
e Sviluppo di Axel, azienda che in oltre 30 
anni di operatività dei fondatori è riuscita a 
crescere rapidamente, grazie all’esperienza 
ed alla capacità del saper fare, nonché alla 
sensibilità nel prevedere gli orientamenti del 
mercato. 

affi dabile anche in condizioni meteorologiche 
estreme. Facile da installare grazie al design 
fl essibile, con sensore da 1/2” sensibile 
alla luce, sfrutta le tecnologie Axis WDR, 
Lightfi nder e Zipstream, permette di inviare 
avvisi ed è dotata del software di analisi AXIS 
Guard Suite con AXIS Motion Guard, Fence 
Guard e Loitering Guard.
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Beta Cavi: l’Evoluzione dei Cavi
per sistemi IP

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel. 0828 308765

AXON 

PUBLIC SAFETY

web: it.axon.com

Taser 7 di Axon

L’aggiornamento normativo (Regolamento CPR) e 
la continua evoluzione dei sistemi IP hanno contri-
buto a trasformare la linea di interconnessione in 
uno degli elementi più importanti da scegliere al 
fi ne di non compromettere l’affi dabilità dell’inte-
ro impianto e non incorrere nelle sanzioni impo-
ste dal DL 106, dovute all’errata identifi cazione 
dell’Euroclasse.
L’introduzione della gamma BETANET, ha permes-
so l’evoluzione delle caratteristiche funzionali/
prestazionali e normative dei comuni cavi di rete.
Grazie ad essi è infatti possibile offrire all’instal-
latore cavi dati, Cat. 5, Cat. 6, con caratteristiche 
trasmissive superiori alle comuni linee reperibili in 
commercio.
• Prestazioni incrementate del 40% (es: Cat. 5 
con frequenza operativa 200MHz rispetto ai 
100MHz, Cat. 6 con frequenza operativa di 350 
MHz rispetto ai 250Mhz,…).
• Distanza massima raggiungibile, in confi gurazio-
ne tradizionale, più che raddoppiata (es: trasmis-

TASER 7 offre la mas-
sima connettività per 
un’integrazione com-
pleta all’interno di 
Evidence.com. Grazie 
all’uso dell’applica-
zione mobile Axon 
Device Manager è 
possibile gestire l’in-
ventario wireless, ri-
ducendo così il tempo 
di gestione dei dispo-
sitivi sul campo. Inoltre, la funzionalità dock-
and-walk garantisce che i dispositivi TASER 
siano sempre aggiornati. 
TASER 7 è di colore giallo e spara 2 dardi 
collegati a fi li conduttori che raggiungono una 
distanza di circa 7 metri, per evitare il “cor-
po a corpo”, ed è stato ottimizzato anche per 
garantire una maggiore effi cacia in caso di si-
tuazioni a distanza ravvicinata (1,2m). I dispo-
sitivi TASER trasmettono impulsi controllati 
di elettricità senza danneggiare organi vitali. 

sione del segnale IP e PoE fi no a 180 metri)
• Dimensioni ridotte di un 28% 
• Gamma completa nelle differenti Euroclassi a 
seconda dell’applicazione
- Eca, 
- Cca s1b a1 d1, 
- B2ca s1a d1 a1 
Queste sono solo alcune delle caratteristiche in-
novative della gamma BETANET.

Questa tecnologia proprietaria, detta Neuro 
Muscular Incapacitation, offre all’agente il 

tempo necessario 
per risolvere la situa-
zione senza resisten-
za. TASER 7 dispone 
inoltre della funzio-
nalità cross-connect 
adattiva, per mas-
simizzare l’effi ca-
cia dei dardi e per 
compensare l’uso 
dei dardi a distanza 
ravvicinata, e della 

funzione arco rapido, che rilascia la scarica 
elettrica a una frequenza d’impulso più rapida 
causando l’incapacità del soggetto colpito più 
velocemente. Questo modello è dotato anche 
di un laser verde per luce diurna, in grado di 
migliorare la mira alla luce del giorno. 
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CONCEPT ITALY

www.concept-italy.com

Tel. 0424 1903831

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

MICRO-RAY è la 
prima barriera al 
mondo con raggi a 
microonda lineari, 
sviluppata da CIAS 
per applicazioni 
di protezione peri-
metrale a partire 
da corridoi molto 
stretti (minimo 1m 
di larghezza), dove 
prima non era assolutamente possibile. L’al-
larme avviene per interruzione dei raggi e 
NON attraverso l’analisi della perturbazione 
generata da eventuali movimenti all’interno 
del volume. Nessuna disqualifi ca né zona 

Concept Italy: Gamma Titanium, controllo 
e comando da remoto

MICRO-RAY 100mt, la rivoluzione lineare 
della microonda

morta: l’alta sicurezza da oggi è applicabile 
ovunque. 
Immunità alle condizioni climatiche, manu-
tenzione alleggerita, consumi ridotti, stabilità 
del segnale e intelligenza Fuzzy Logic, decli-

nabile in 5 tipi 
di applicazione 
diversi per ogni 
raggio, analisi 
dello striscia-
mento incluso 
di tipo militare 
e rilevazione 
della corsa an-
che con velocità 
e leva t iss ime, 
fi no a 10 tempi 

di interruzione dei raggi settabili da 10ms a 
1sec, insieme ai fi ltri per disturbi ambienta-
li, e infi ne l’integrabilità su RS485 e IP&PoE 
rendono questa tecnologia effi cace, unica ed 
innovativa.

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 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.



Digitronica.IT: ancora maggior
sicurezza con Bluvision di HID

DIGITRONICA.IT

www.digitronica.it

Tel. 045 501901

DAHUA TECHNOLOGY ITALY

www.dahuasecurity.com/it

Tel. 0362 182681
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Digitronica.IT è al lavoro 
per evolvere ulteriormente 
la propria soluzione di con-
trollo accessi ad un nuovo 
livello di sicurezza, con 
l’integrazione di Bluvision 
di HID.
Bluvision è un’innovativa 
tecnologia di identifi cazione della posizione della 
forza lavoro all’interno delle sedi aziendali, che 
monitora in real-time la posizione degli utenti e 
verifi ca quando quest’ultimi si trovano vicini ad 
una determinata area.
La soluzione si basa sul portale cloud HID, 
un gateway di connettività WiFi ed i beacon 
(credenziali BLE in dotazione ai dipendenti) sotto 
forma di smart card. I gateway hanno la funzione 
di comunicare la posizione dei beacon al servizio 
HID in cloud, tramite BLE e WiFi. Questa tecnologia 
permette la geolocalizzazione dei membri della 
forza lavoro, l’aggregazione e analisi in real-time 
dei dati provenienti da una grande quantità di 

L’SMD Plus di Dahua, integrato nei dispositivi 
delle serie 5-I e 7-4KL-I, è il nuovo stadio 
evolutivo dello Smart Motion Detection, 
funzione che consente all’XVR di distinguere 
sagome umane e mezzi mobili fi ltrando 
effi cacemente insetti, animali, pioggia, luci e 
movimento del fogliame.
Le immagini vengono elaborate, ed è qui che si 
registra un cambiamento epocale,  dal chip AI 
con algoritmi deep-learning, non più dalla CPU; 
questo si traduce in una potenza di calcolo 
10 volte superiore: l’analisi di tutto ciò che è 
stato ripreso può concentrarsi sui targets che 
interessano, gestendo un allarme dedicato. 
La modellazione che offre il deep-learning, 
infatti, è molto più strutturata e garantisce 
maggiore precisione su tutti i canali in tempo 
reale, oltre alla possibilità di vigilare anche 
sugli ambienti interni.
Tra i vantaggi principali dell’SMD Plus fi gurano 
anche una ricerca del target rapidissima, un 
upgrade del sistema molto conveniente e la 

beacon e la scalabilità ad 
un’infrastruttura illimitata.
Bluvision può essere appli-
cata per la gestione delle 
emergenze (monitoraggio 
delle persone rimaste in 
una determinata area/edi-
fi cio e presenti nei punti di 

raccolta), per l’ottimizzazione degli edifi ci (analisi 
dei tassi di occupazione delle strutture), a fi ni di 
orientamento, per guidare gli utenti all’interno di 
edifi ci complessi, eliminando la possibilità che si 
perdano e per il monitoraggio degli accessi non 
autorizzati tramite la generazione di report sulle 
posizioni, con avvisi quando un utente non auto-
rizzato accede in una particolare area.

compatibilità con le telecamere a deterrenza 
attiva.



ELANFIRE: CEI 20-105 ed UNI 9795
ELAN

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258

I cavi resistenti al fuoco sono utilizzati 
per alimentare e connettere tra loro 
apparecchiature necessarie per la 
prevenzione incendio.
Le normative di riferimento degli impianti 
prevenzione incendi sono la UNI 9795, 
che specifi ca come l’impianto deve essere 
progettato e la CEI 20-105 v1:2013 che 
traccia le linee guida per la costruzione di cavi 
con tensione nominale Uo/U=100/100V. 
Il cavo ELANFIRE rispetta tutte le normative 
vigenti ed ha un grado di resistenza al fuoco 
tra i più alti nel mercato.
Con il suo PH120 è in grado di garantire la 
connessione in caso di incendio per 2 ore 
a 850°C. Da qualche anno, inoltre, ELAN 
ha ottenuto una certifi cazione del sistema 
di qualità e produzione dall’ente inglese 

LPCB (BRE UK). Questo per garantire ai 
propri clienti il massimo dell’affi dabilità dei 
prodotti ELAN.
Tutti i cavi ELAN resistenti al fuoco e in parti-
colar modo la gamma ELANFIRE sono effi caci 
ed affi dabili e garantiscono il livello massimo 
di sicurezza durante l’installazione.  
Lo studio, la ricerca e lo sviluppo di nuovi 
prodotti permette ad ELAN di offrire ai propri 
clienti un valore aggiunto, immediatamente 
percepibile. Competenze tecniche, proget-
tualità ed una consolidata esperienza nel 
settore, garantiscono al cliente di avere un 
prodotto adatto alle specifi che esigenze quo-
tidiane.

Si tratta del più recente 
applicativo di gestione 
video di Geovision, che 
elabora i fl ussi IP ricevuti 
dalle telecamere dotate 
di funzioni speciali, 
derivate dagli algoritmi 
di intelligenza ar tifi ciale 
(AI). Smart VMS effettua 
la memorizzazione 
con estrapolazione dei 
volti ripresi, sia in live 
che su analisi del fi le 
videoregistrato.
Con Smart VMS la ricer-
ca e l’estrapolazione dei volti sarà intuitiva 
e veloce.

Il sistema permette di caricare un’immagine 
del volto a posteriori, in modo tale da con-
frontarlo con il database delle registrazioni 
e produrre in uscita una storyline del video 
di tutte le telecamere che hanno ripreso il 
volto. Una pratica mappa interattiva in 3D 

visualizzerà il 
percorso fi sico, 
effettuato dal 
soggetto ricer-
cato.
E la comples-
sa analisi video 
non si limita al 
solo riconosci-
mento facciale, 
perché è anche 
in grado di as-
segnare e indi-
care, in un ap-
posito riquadro, 

i dati relativi alla presunta età anagrafi ca del 
soggetto ripreso, anche se camuffato con 
occhiali e barba. 

Electronic’s Time: Smart VMS

ELECTRONIC’S TIME

www.electronicstime.it

Tel. 080 4802711
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Hikvision: conteggio persone con filtro 
altezza
La telecamera iDS-2CD6810F/C fi rmata 
Hikvision è specializzata nel conteggio delle 
persone ed è capace di separare le persone 
in ingresso, quelle in uscita e quelle di 
passaggio con statistiche giornaliere, mensili 
o annuali in forma tabellare, a grafi co lineare 
o istogramma e con dati esportabili in fi le 
Excel-csv. 
Questa people counting camera combina di-
verse tecnologie avanzate, tra cui la visione 
stereo binoculare, la rilevazione e il traccia-
mento 3D delle persone e il fi ltraggio dell’al-
tezza del soggetto ripreso, per garantire la 
massima precisione e fruibilità dei dati (ad 
esempio discriminando un bambino da un 
adulto con capacità di spesa). 
Tra le caratteristiche più rilevanti si segnala-
no: doppia lente e doppia CPU, sensore d’im-
magine 1/3” progressivo Scan CMOS, me-
moria fl ash per archiviare i dati di conteggio, 
digital noise reduction 3D e alimentazione 12 

VDC oppure PoE, risoluzione massima di 640 
× 960, algoritmo di compressione H.264. 
La telecamera si allarma in caso di manomis-
sione video, ingresso allarme, uscita allarme, 
rete scollegata, confl itto indirizzo IP o acces-
so non autorizzato. Le ottiche sono disponibili 
in tre modelli di diversa dimensione:
iDS-2CD6810F/C (2.0 mm), iDS-2CD6810F/C 
(2.8 mm) e iDS-2CD6810F/C (4 mm). 

Euklis FaRe 3.0 Hybrid

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

GSG INTERNATIONAL

www.gsginternational.com

Tel. 02 48409267

Euklis FaRe 3.0 Hybrid rivoluziona 
l’approccio nella progettazione di un sistema 
di Sicurezza, mettendo al centro l’Identity, 
utilizzando simultaneamente le informazioni 
biometriche, catturate da telecamere di 
videosorveglianza e quelle ottenute da un 
potentissimo motore di machine leaning.

“Euklis FaRe 3.0 Hybrid è la prima suite al 
mondo completamente indipendente che 
certifi ca l’Identity di una persona, un veicolo 
o un oggetto in un perimetro spazio-tempo-
rale generando eventi semplici e compositi, 
sottolineano dagli Headquarters milanesi di 
Euklis.
Euklis FaRe 3.0 Hybrid è già integrata con i 
più importanti VMS, sistemi di controllo ac-
cessi e PSIM di mercato. 
Il sistema è comunque aperto all’integrazio-
ne con altre piattaforme non ancora presenti 
nella lista di compatibilità.
“Euklis FaRe 3.0 Hybrid è l’unica suite al 
mondo che utilizza contemporaneamente 
engine di riconoscimento con approccio 
Pattern Matching e Machine Learning oltre 
a tecniche anti falsifi cazione uniche”, 
specifi cano.
Euklis FaRe 3.0 Hybrid è conforme alle pre-
scrizioni del GDPR.

GSG International è distributore EUKLIS per 
il mercato italiano.
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Notifi er Italia presenta il rivelatore ad alta sensi-
bilità 72051EI, un sensore di fumo intelligente 
con protocollo avanzato, che fornisce un’elevata 
sensibilità al fuoco, rilevando le prime particelle 
della combustione. Questo risultato è ottenuto 
combinando una camera ottica brevettata con 
diodo LED IR ad alta potenza e precisione, ab-
binata ad un ricevitore ad alto guadagno IR, mi-
gliorando la sensibilità del dispositivo.
Con la sua risposta rapida, che può raggiunge-
re livelli di oscuramento da 0,06 a 6,41 %/m, 
questo sensore di Notifi er Italia è ideale per le 
applicazioni ambientali come camere bianche, 
sale operatorie, sale CED.

Rivelatore di fumo intelligente ad alta 
sensibilità con protocollo Advanced

Le prestazioni del sensore sono ulteriormente 
migliorate, con l’inserimento di speciali algoritmi 
di compensazione della deriva, che monitorano 
e gestiscono l’accumulo di qualsiasi contamina-
zione nella camera di rilevazione. Questo per-
mette di avere sempre monitorato lo stato del 
rivelatore e consentirne il funzionamento nelle 
condizioni migliori.

HONEYWELL SECURITY AND FIRE

NOTIFIER ITALIA

www.notifi er.it

Tel. 02 518971

ergo wls, nuova tastiera LCD wireless 
per lares 4.0

KSENIA SECURITY

www.kseniasecurity.com

Tel. 0735 751646

Ksenia Security completa la sua proposta 
wireless con la nuova versione di ergo wls, 
tastiera wireless per lares 4.0, la piattaforma 
IoT per Sicurezza e Home-Automation, gestibile 
via Ksenia SecureWeb da qualsiasi dispositivo 
mobile.
La tastiera LCD wireless ergo wls presenta 
funzionalità e modalità di utilizzo distintive, 
rispetto alle altre interfacce utente fi nora 
disponibili. 

Dotata, come tutte le altre periferiche wireless 
di Ksenia Security, di una tecnologia wireless in 
banda 868 MHz completamente bidirezionale, 
la ergo wls è caratterizzata da un design 
ereditato da ergo M, con display LCD a matrice 
di punti e tecnologia laser a tasti meccanici.
Di colore bianco o nero, è equipaggiata con 
battery pack dedicato non ricaricabile. 
ergo wls completa l’ampia gamma di prestazioni 
della piattaforma lares 4.0, in linea con la 
ormai consolidata propensione all’innovazione 
tecnologica di Ksenia Security e con i valori di 
Design, Made in Italy e Eco-sostenibilità, che 
da sempre identifi cano in maniera distintiva  
Ksenia Secuirity nel mercato europeo della 
Sicurezza e Home Automation.
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POLITEC

www.politecsrl.it

Tel. 039 6883019

PASO

www.paso.it

Tel. 02 580771

Serie PASO PAW51K-VES
La serie PASO PAW51K-VES comprende due 
sistemi d’evacuazione vocale integrati da 
1000W per impianti d’emergenza, studiati per 
il montaggio a parete e dotati di un’unità di 
controllo certifi cata, conforme alle norme EN 
54-16:2008. 
Questi sistemi possono gestire 4 (PAW51K4-V) 
o 6 (PAW51K6-V) zone d’allarme, ciascuna 
munita di amplifi catore dedicato, postazioni 
microfoniche remote e ingressi controllati da 
connettere a una centrale antincendio. 
Un display touch screen retroilluminato 
consente di selezionare le zone d’allerta 
e d’evacuazione, eseguire le regolazioni di 
servizio, confi gurare lingua e settaggi degli 
apparecchi e visualizzare eventuali guasti. 
Dotati di microfono palmare VVF, offrono 
una doppia uscita di linea, la possibilità 
di diffondere messaggi pre-registrati 
d’evacuazione, d’allarme e di tipo broadcast. 
Un lettore integrato SD/USB per la riproduzione 
di musica di sottofondo in formato .mp3 da SD 
card o da dispositivi USB; una doppia linea LINK 
permette il collegamento ad altre unità PAW ed 

un equalizzatore a tre bande indipendente per 
ogni zona consente regolazioni di livello molto 
precise.
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Arriva nella famiglia dei sensori NAT 
lo SLIM WS. Il sensore NAT Slim a 
tenda è stato progettato per l’uso in 
esterno per la protezione di fi nestre, 
porte vetrate ma anche di portoni 
industriali e, grazie all’esclusiva tec-
nologia, i falsi allarmi sono sensibil-
mente ridotti.
NAT SLIM WS è un sensore a raggi 
infrarossi passivi wireless, in grado 
di creare una barriera di protezione 
“a tenda”, utile per porte e fi nestre 
o ovunque sia necessario rilevare un 
movimento che avviene lungo un’uni-
ca direzione. Date le sue prestazioni 
trova il suo collocamento tanto in ambito in-
dustriale, che in quello residenziale.
Sensore wireless caratterizzato da una facile 
e veloce installazione, è compatibile con tut-
ti i TX radio universali inseribili nell’alloggio 
interno.

È un sensore molto fl essibile, che può 
essere aggiunto in qualsiasi momen-
to, semplicemente intervenendo una 
sola volta sulle impostazioni.
Sensore perimetrale esterno molto 
affi dabile, perché totalmente indi-
pendente dalla rete elettrica ed è co-
stantemente monitorato dal sistema 
centrale. Questo lo rende anche più si-
curo rispetto ai collegamenti via cavo.
Il Nat Slim permette una collocazione 
sia in interno che all’esterno: nei giar-
dini, sulle terrazze e simili, anche in 
presenza di animali, in quanto il sen-
sore è stato concepito per distinguere 
il movimento di un animale domestico 
da quello di un essere umano.

NAT SLIM WS: sensore a tenda a basso 
assorbimento



PROVISION-ISR ITALIA

www.provision-isr.com

Tel. 0575 382687

SERTEC SRL

www.sertecsrl.it

Tel.: 045 7158987

Possiedi un dispositivo di registrazione senza 
nessuna porta di allarme?
Nessun problema: Provision-ISR ti offre la pos-

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 

sibilità di espandere le funzionalità “allarme” 
del tuo dispositivo di registrazione, proponendo-
ti la nuova Alarm Box USB Plug & Play (Codice 
IO-1606). 
Tutto quello che devi fare è collegare il box al 
dispositivo, utilizzando il cavo USB fornito in do-
tazione.  
Questo ti consentirà di gestire fi no a 16 ingres-
si e 6 uscite di allarme.

Il box allarmi proposto dal brand isra-
eliano è provvisto di 16 ingressi con 
riferimento a GND (contatti puliti). 
Il verifi carsi dell’evento determinerà 
un’azione: invio email, pop up su mo-
nitor locale e remoto o notifi ca push.
Le 6 uscite possono essere “abbi-
nate” a un qualsiasi tipo di evento 
riscontrato da DVR o NVR: motion, 
face recognition, analytics, perdita 
video, etc…
Il collegamento all’apparato di regi-
strazione tramite USB non richiede 
confi gurazioni particolari.

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

IO-1606: nuova alarm box USB Plug
& Play di Provision-ISR

Sertec, la serie Axessor: una serratura 
per ogni esigenza
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SUNELL ITALIA

www.sunellitalia.net

Tel. 02 50043697

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

Novità in casa Sicurit, che 
aggiornata la gamma di mini 
barriere IR da esterno con 
portata 100 metri con le Mini 
Beam.
Siamo sicuramente nella 
stagione più propizia per pen-
sare ai sistemi di protezione 
perimetrale in esterno: le 
barriere a raggi infrarossi per 
protezione perimetrale Mini 
Beam con portata fi no a 100mt. sono il prodotto 
ideale per la protezione di portoni, ingressi, vetra-
te, perimetri di edifi ci, muri di confi ne, ecc.
Le caratteristiche meccaniche del sistema Sicurit 
permettono una facile installazione. Il fi lo di sin-
cronismo è opzionale (selezione con o senza sin-
cronismo). La barriera permette di ottenere pro-
tezioni perimetrali esterne con portate fi no a 100 
metri e sono disponibili con altezza di 1 metro e 6 
raggi IR, 1,4 metri con 8 raggi IR e altezza 2 metri 
con 12 raggi IR. Progettate per realizzare prote-

zioni di sicurezza immuni ai 
raggi solari diretti, grazie alla 
trasmissione bi-direzionale 
delle informazioni e alla rego-
lazione automatica del livel-
lo di guadagno del segnale, 
che permettono di risolvere 
molte delle esigenze instal-
lative. Possibilità di regolare 
la potenza d’emissione in 
base alla distanza d’installa-

zione. Eleganti, sottili, discrete, possono essere 
installate ad incasso. Procedura di allineamento 
semplifi cata grazie al led + buzzer di conferma. Al-
larme generato interrompendo 2 raggi adiacenti. 
Grado di protezione in esterno IP65.

Mini Beam Sicurit: mini barriere IR da 
esterno portata 100 metri

Questa particolare 
telecamera a dop-
pia ottica Sunell, la 
Telecamera Termica 
BODY TEMP, con-
sente di effettuare 
il rilevamento della 
temperatura corpo-
rea delle persone, 
per un’attività pre-
ventiva contro ma-
lattie ed epidemie in 
contesti quali scuo-
le, ospedali, case di riposo, aeroporti e sta-
zioni ferroviarie.
La telecamera BODY TEMP è in grado di rile-
vare nello stesso istante fi no a 16 tempera-
ture da differenti persone, per ogni fotogram-
ma (30ms) in modo continuo e non invasivo.
Grazie ad un particolare algoritmo, la tele-
camera termica Sunell ricava, dalla tempe-
ratura della fronte, la corretta temperatura 
corporea segnalando il superamento della 

soglia di sicurez-
za, impostata con 
u n ’ a c c u r a t e z z a 
della misurazione 
<=0,3°C, ottenuta 
grazie a un disposi-
tivo che genera un 
riferimento di tem-
peratura costante.
Il riconoscimento 
facciale identifi ca ed 
evidenzia la perso-
na, oltre ad attivare 

le azioni di allarme impostate.
La tecnologia Sunell, tra le più evolute e in-
novative sul mercato, è in grado di risolvere 
tutte le problematiche di sicurezza.

Sunell: Telecamera Termica BODY TEMP
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URMET

www.urmet.it

Tel. 199 110120

Urmet Secure: app gratuita per 
Antintrusione e Videosorveglianza

Urmet lancia l’app gratuita Urmet Secure per 
la gestione dei dispositivi antintrusione e 
di videosorveglianza domestici. L’applicativo 
consente, in qualsiasi momento, di controllare 
lo stato del sistema d’allarme, di attivarlo o 
disattivarlo e di vedere a distanza le immagini 
riprese dalle telecamere. L’app è compatibile 
con i principali sistemi e dispositivi del 
catalogo Urmet: le centrali antifurto 1061 e 
1067 e con gli NVR 1098/304 (4 telecamere 
IP) e 1098/308 (8 telecamere IP) che possono 
integrare qualsiasi telecamera IP prodotta da 
Urmet. Una volta scaricata dagli store digitali, 
l’applicazione permette di confi gurare nella rete 
domestica, in pochissimi minuti, sia la centrale 
antifurto che gli NVR (in Wi-fi  o tramite cavo 

ethernet), tramite la semplice scansione di un 
QR code.
L’utente può gestire i dispositivi accedendo 
alla home page e scegliendo tra due modalità: 
“Sistemi” e “Ambienti”. Nella sezione “Sistemi” 
si effettua la scelta tra la gestione dei dispositivi 
di allarme e dei dispositivi di videosorveglianza. 
Nella sezione “Ambienti” si visualizzano tutti 
gli ambienti dell’abitazione dotati di sistemi 
Urmet (per esempio: soggiorno/cucina/garage/
giardino) e si può scegliere di intervenire 
singolarmente su uno di questi.

Telecamere Videostar 4IPB25P2SL
e 4IPB25P5LL: deterrenti perfetti 

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

Nei sistemi di videosorveglianza le telecamere 
possono servire anche a comunicare agli 
intrusi l’ingresso in un’area protetta, fungendo 
così da deterrente.
Le telecamere IP Videostar 4IPB25P2SL e 
4IPB25P5LL, oltre al sensore starlight (che 
migliora le immagini notturne) e all’illuminatore 
infrarosso, hanno caratteristiche che 
rispondono a questo scopo:
• sensore di movimento PIR per garantire la 
rilevazione del movimento, in un’area defi nita 
dal tecnico in fase di installazione;
• proiettore a LED a luci bianche (lampeggianti 
o fi sse) attivabili sia manualmente sia 
automaticamente, a seguito della rilevazione 

di un evento;
• speaker da 10W per attivare l’allarme 
sonoro automatico alla rilevazione di un evento 
(Motion o PIR).
Tra le altre funzioni, la possibilità di installare 
una memoria micro SD card nella telecamera, 
l’audio detection (analisi intelligente dell’audio 
esterno alla telecamera) e la piattaforma cloud 
proprietaria, per semplifi care le procedure di 
messa in rete Internet.
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  ABRUZZO 

ASCANI ELETTROCOMM
VIA TALETE, 18
66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4406260
www.ascani.com

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
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

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

STAR SYSTEM SRL  
VIA BEATO ANGELICO, 1
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
331 6445396
www.starsystemsrl.it

  CAMPANIA
ATS
Via Capitano Albenzio de Fusco
80045 POMPEI (NA)
081 8500505
www.atsagenzia.com

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

INSTEL SAS
VIA ARMANDO DIAZ, 58/BIS
84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA)
089 201136
www.instelsnc.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

SECURITY POINT SRL
VIA EUGENIO DELLA VALLE, 64
81055 S.TA MARIA CAPUA VETERE (CE)
0823 844715 
www.spoint.it

STAR SYSTEM SRL
VIA PROFESSOR FILIPPO MANNA, 74/76
80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
081 3792925
www.starsystemsrl.it

STAR SYSTEM SRL
PIAZZA SAN LORENZO, 2
82100 BENEVENTO (BN)
0824 700150
www.starsystemsrl.it

STAR SYSTEM SRL
VIA PICENZA, 80/82
84100 SALERNO (SA)
089 2093831
www.starsystemsrl.it

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

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

ARGO ELETTRONICA SRL
VIA GIORGIO CAMPAGNA, 50/E
41126 MODENA (MO)
059 331708
www.argoelettronica.it

CEDISS
VIA BRUNO TOSARELLI, 157
40055 CASTENASO (BO)
051 464231
www.cediss.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

NEXTMEDIA
Via Quinto Bucci, 80
47521 CESENA (FC)
0547 385611
www.nextmedia.it

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

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
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

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

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

GBR SRL
VIA DELLA FONDERIA, 132
00042 ANZIO (RM) 
06 9872787  
www.gbrsrl.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
 
DOPPLER SRL
VIA PISACANE, 3R
16129 GENOVA
010 5165633
www.doppler.eu

  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

DMT SRL
VIA G.B. MORONI, 371
24127 BERGAMO (BG)
Tel. 035 264300
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

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

PUNTO AUTOMATICO SRL
VIA GRUMELLO, 32
24127  BERGAMO (BG) 
035 234174 
www.puntoautomatico.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

SICURTEL COMO SRL
VIA DEL LAVORO, 2
22100 COMO (CO)
031 525301 
www.sicurtel.com

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

STUDIO H SRL
VIALE ERBA, 42
20037 PADERNO DUGNANO (MI)
02 9104299 
www.studioh.it

STUDIO H SRL
VIA ROSA LUXEMBURG, 59/61
20085 LOCATE TRIULZI (MI)
02 84083626
www.studioh.it

STUDIO H SRL
VIA STELVIO, 75
23020 POGGIRIDENTI (SO)
0342 214344
www.studioh.it
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STUDIO H SRL
VIA MAMELI, 14
21013 GALLARATE (VA)
0331 701366
www.studioh.it

STUDIO H SRL
VIA STELVIO, 75
23020 POGGIRIDENTI (SO)
0342 214344
www.studioh.it

TELEVISTA SRL
VIA ORZINUOVI, 46/D
25125 BRESCIA (BS)
030 6700140
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA STATALE DEI GIOVI 59
22070 GRANDATE (CO)
031 6790010
www.televista.it

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

ASCANI ELETTROCOMM
VIA LAME, 113
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 73731
www.ascani.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
VIA GRANDI, 20
10095 GRUGLIASCO (TO)
www.cda-srl.it

CLOSE IN SRL
STRADA PIOSSASCO, 43C
10040 VOLVERA (TO)
011 0195131
www.close-in.it

CLOSE IN SRL
VIA VALLE PO, 92
12100 MADONNA DELL’OLMO (CN)
011 0195131
www.close-in.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

GFO EUROPE
CORSO UNIONE SOVIETICA, 529B/4
10135 TORINO (TO)
011 3489550
www.gfoeurope.it

GLADIO SECURITY & DOMOTICS 
SYSTEMS SRL
STRADA SAN MAURO, 74D
10156 TORINO (TO)
011 3740863
www.gladiosecurity.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

NOTIFIER BARI
VIA DELLA COSTITUENTE, 29
70125 BARI (BA)
080 6180700
www.notifier.it

SUDEL SRL
CORSO GARIBALDI, 150
72015 FASANO (BR)
080 4421260
www.sudel.com

  SARDEGNA
L’ANTIFURTO
VIALE MONASTIR, 112
09122 CAGLIARI (CA)
070 291712 
www.lantifurto.com



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

LUMI SICUREZZA SRL
VIA DELL’ORSA MINORE, 226
90124 PALERMO (PA)
091 444704 
www.solosecurity.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

SICURIT SICILIA
VIA G. CASTORINA, 11/13/15
95128 CATANIA (CT)
095 7167423
www.sicurit.net

STAR SYSTEM SRL
V. COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, 41
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 483720
www.starsystemsrl.com

STAR SYSTEM SRL
VIA ALDO MORO, 8/10
97100 RAGUSA (RG)
0932 644865
www.starsystemsrl.com

STAR SYSTEM SRL
VIA ITALIA, 41
96100 SIRACUSA (SR)
0931 491832
www.starsystemsrl.com

STAR SYSTEM SRL
VIA LEONARDO DA VINCI, 28
93100 CALTANISSETTA (CL)
0934 581492
www.starsystemsrl.com

STAR SYSTEM SRL
VIA LA FARINA, 232 - ISOLATO ½
98124 MESSINA (ME)
090 2922079
www.starsystemsrl.com

STAR SYSTEM SRL
VIA GIACOMO LO VERDE, 18/20
90145 PALERMO (PA)
091 6824889
www.starsystemsrl.com

STAR SYSTEM SRL
VIA SARDEGNA, 53
95014 GIARRE (CT)
095 7828922
www.starsystemsrl.it

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. COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, 41
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 471449
www.videostarweb.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

PENTA AUTOMAZIONI
VIA G. CABOTO, 20
50054 FUCECCHIO (FI) 
0571 261967
www.pentautomazioni.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

  TRENTINO ALTO ADIGE
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

  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
C.D.A. SRL
VIA DEI DA PRATA, 22
31100 TREVISO (TV)
0422 420420 
www.cdatv.it

DSA MED SRL
VIA NONA STRADA, 13
35129 PADOVA (PD)
049 8079329
www.dsamed.it

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

MAC SYSTEM
VIA DELLA TECNICA, 8
30020 GRUARO (VE)
0421 74106
www.macsystem.it

NOTIFIER PADOVA
VIA 4 NOVEMBRE, 6/c int. 9 
35010 - LIMENA (PD)
049 766 3511
www.notifier.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

ZET TRE SRL
VIA PARETO, 21
31030 DOSSON DI CASIER (TV)
0422 331376
www.zettre.com

113     S News - N. 48/2019



ISSN 2281-1222 S News
ANNO VI - N.48  Giugno/Luglio 2019

DIRETTORE RESPONSABILE
Monica Bertolo

COMITATO SCIENTIFICO
Giulia Cavalli, Claudio Pantaleo, Cristhian Re, Fabio 
Spotti, Giancarlo Valente, Domenico Vozza

REDAZIONE
Monica Bertolo, Nadia Biasion, Giulia Cavalli,
Alessandro Cherubin, Cristhian Re
redazione@snewsonline.com

SEGRETERIA DI REDAZIONE
Sabrina Rebellato
segreteria@snewsonline.com

GRAPHIC DESIGN  
Renato Toffon, Nadia Biasion (impaginazione)

UFFICIO ESTERO
international@snewsonline.com

PUBBLICITA’
marketing@snewsonline.com

ABBONAMENTI
abbonamenti@snewsonline.com

AMMINISTRAZIONE
amministrazione@snewsonline.com

SEDE
S News Srl - Via Trieste, 6
36061 Bassano del Grappa (VI) 
Tel./Fax +39 0424 383049 
info@snewsonline.com
www.snewsonline.com

REGISTRAZIONE
Registrazione al Tribunale di 
Bassano del Grappa n. 3/2012 ora di Vicenza

ISCRIZIONE AL ROC
S News S.r.l. è iscritta al ROC
(Registro Operatori di Comunicazione) 
al n. 22328 del 24/04/2012

STAMPA
Grafiche Antiga SpA

PRIVACY
Il trattamento dei dati dei destinatari del presente Periodico 
ha la finalità di assicurare informazioni tecniche e specia-
lizzate a soggetti che per la loro attività sono interessati ai 
temi trattati. I dati sono trattati nel rispetto del Regolamento 
EU 2016/679 e D. Lgs. 196/2003.
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti in banche dati ad 
uso redazionale è S News S.r.l., con sede in Via Trieste, 6 
- 36061 Bassano del Grappa (VI). Gli interessati possono 
far valere i propri diritti contattando il Titolare all’indirizzo 
privacy@snewsonline.com

Servizio abbonamenti: per informazioni telefonare allo 0424.383049 o inviare un’e-mail 
all’indirizzo abbonamenti@snewsonline.com Il servizio è in funzione dal lunedì al 
venerdì dalle 9:00 alle 13:00. L’importo dell’abbonamento annuale (5 numeri) è pari ad 
Euro 35,00 (solo Italia) comprese le spese di spedizione. Verrà inviato all’indirizzo e-mail 
fornito dal richiedente, il modulo di richiesta abbonamento, da compilare e restituire con 
i dati anagrafi ci completi dell’intestatario. L’abbonamento potrà avere inizio in qualsiasi 
momento dell’anno. Il pagamento andrà eseguito tramite bonifi co bancario intestato 
a S News S.r.l. Via Trieste, 6  -  36061 Bassano del Grappa (VI), come specifi cato nel 
modulo di richiesta abbonamento. Spedizione postale con Postatarget Creative. 
L’Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dall’abbonato, e la possibilità 
di richiederne gratuitamente la rettifi ca o la cancellazione ai sensi degli artt. 15 e ss. del 
GDPR 2016/679. Le richieste vanno rivolte a: privacy@snewsonline.com

www.snewsonline.com 
www.twitter.com/SNewsOnline
www.linkedin.com/company/s-news
www.facebook.com/SNewsOnline
www.instagram.com/SNewsOnline

  SEGUICI SU

114     S News - N. 48/2019

AASSET SECURITY ITALIA 47, 78, 98
ADI GLOBAL DISTRIBUTION ITALIA 54
AICIS 16
AIPSA 16, 36
ALPHATRONICS B.V. 79
ANIE 16
ASCANI ELETTROCOMM 50, 98
ASIS 16, 37
ASSA ABLOY 85, 94
ASSIV 16, 36, 66, 68, 70
ASSOSICUREZZA 16, 28
AXEL IV COPERTINA, 80, 99
AXIS COMMUNICATIONS 99
AXON PUBLIC SAFETY 69, 82, 100
BETA CAVI 23, 100
BOSE 9
CIAS ELETTRONICA 61, 101
CIVIS 74
COMUNE DI MILANO 16
COINNECT 74
CONCEPT ITALY 43, 101
DAHUA TECHNOLOGY ITALY I COPERTINA, 10, 30, 52, 102 
DIGITRONICA.IT 84, 102
DORMAKABA 39, 107
EEA SECURITY 55
ELAN 28, 103
ELECTRONIC’S TIME 103
ESSER 56
EUKLIS 104
FIERA MILANO 48, 77
FOCUS TOUR 28
GEOVISION 103
GPS STANDARD 54
GSG INTERNATIONAL 104
HIKVISION ITALY 7, 40, 59, 86, 104
HONEYWELL SECURITY AND FIRE 9, 56, 105
ICSA 35
IFI ADVISORY 16, 34
INIM ELECTRONICS 28, 62
ITS ITALELETTRONICA 33
JABLOTRON 14, 50, 98
JOHNSON CONTROLS 19
KEYPROCESSOR B.V. 79
KSENIA SECURITY I ROMANA, 44, 88, 105
NOTIFIER 105
PASO 28, 106
POLITEC 90, 106
PROVISION-ISR 92, 107
SALTO SYSTEMS II COPERTINA, 85
SERTEC 39, 94, 107
SICURIT 108
SIMONS VOSS 85
SKILLEYE 47, 98
STAR SYSTEM 20 
STRANO 26
SUNELL ITALIA CONTROEDITORIALE, 24, 96, 108
SUNELL TECHNOLOGY CORPORATION 24
TKH GROUP 47, 78
URMET 109
URMET ATE 65
VIDEOSTAR III COPERTINA, 109
ZETTLER 19
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 10

  IN QUESTO NUMERO



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

garanzia estesa a 30 mesi.

Vediamo tutto perchè guardiamo meglio

VEGA
Linea

SIRIO
Linea

CASSIOPEA
Linea



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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