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Cavi in Euroclasse Eca e Cavi secondo il 
sistema 1+ per ambienti a medio (Cca s1b,d1,a1) e alto (B2ca 
s1a,d1,a1) rischio d’incendio.
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Comunico ergo sum
nella sicurezza
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Cogito ergo sum, è la famosa frase del fi loso-
fo francese Cartesio, al secolo René Descar-
tes, vissuto tra il 1596 e il 1650. Tale con-
cetto rappresenta, secondo molti, non solo 
la vetta più alta del suo pensiero ma di tutta 
la fi losofi a moderna, almeno fi no a Kant. Ad 
essere precisi Descartes non scrisse “cogito 
ergo sum”, ma “Ego cogito, ergo sum, sive 
existo” che, tradotto dal latino, risulta: “Io 
penso, dunque sono, ovvero esisto”.

Semplifi cando il tutto noi potremmo 
dire oggi, nell’era dei socials, 

della comunicazione multime-
diale, dell’intelligenza artifi -
ciale, dell’IoT e dei social 
robots, Comunico ergo 
sum, perché oggigiorno se 
non si comunica è come 

non si esistesse, o 

meglio, traslando il ragionamento anche al 
nostro settore, se non comunico quello che 
faccio, che produco, che fornisco come servi-
zio, è come “quasi” non lo avessi fatto, per-
ché nessuno lo sa.
Non si intende certo fare una lezione di mar-
keting o di comunicazione, si desidera solo 
evidenziare quanto sia importante comunica-
re, testimoniare, trasmettere quanto di utile, 
vantaggioso, innovativo si riesce a fare nella 
sicurezza, perché se non si educa l’audience, 
se non si stuzzicano i possibili lettori ad ag-
giornarsi, non si potrà far crescere il settore.
In questo periodo tutti noi sentiamo alla TV 
la campagna di Pubblicità Progresso che invi-
ta ad insegnare, ad educare i bambini a leg-
gere: “un bambino che legge sarà un uomo 
che pensa” , “un bambino che legge sarà un 
uomo completo”, trasmettono i messaggi. 
Anche un professionista che legge, che si 
informa, che si documenta sarà un profes-
sionista completo, perché l’informazione e la 
lettura non solo insegnano, ma portano ad 
elaborare ed a rifl ettere, ad interiorizzare e 
quindi a creare idee, che daranno linfa alla 
creatività, all’ingegno, alla capacità di pro-
blem solving e quindi a migliorarci come per-
sone, come professionisti, crescendo anche 
nel business. 
In questo numero tanti sono gli esempi di 
buona comunicazione, non solo a livello di 
tecnologie e di soluzioni ma anche di attività, 
di azioni, di messaggi e testimonianze, tutte 
volte a far evolvere questo settore nel qua-
le tutti noi tanto ci impegniamo giorno dopo 
giorno, per diventare migliori e per fare qual-
cosa di migliore. 

  Buona lettura!

di  Monica Bertolo
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Hikvision:
un’Azienda fatta
di Persone 

a cura della Redazione

“Chi ci viene a trovare in azienda – 
esordisce Francesca Soldan, Marketing & 
Communication Manager - resta spesso 
stupito. Molti si immaginano un ambiente 
di lavoro estremamente rigido, scandito da 
ritmi severi e numeri impietosi. Del resto 
l’immaginario occidentale tipicamente non 
associa un’azienda di matrice cinese ad 
aree caffè, open space, iniziativa individuale, 
casual Friday”.

“Soprattutto – puntualizza Massimiliano 
Troilo, General Manager - si fatica ad 
immaginare che una realtà solida e che in 
sette anni ha ottenuto risultati impressionanti 
possa vivere di altro che non siano i numeri. 
Invece i numeri di Hikvision Italy non sono 
altro che la conseguenza del lavoro di una 
squadra mossa da passione, affi atamento, 
responsabilità, rispetto, coinvolgimento, 

S News ha fatto di recente un tour all’interno 
degli Headquarters Italiani del “primo 
produttore mondiale di videosorveglianza e 
sicurezza”: Hikvision. 

A Vittorio Veneto (TV) incontriamo alcune delle 
persone che vi lavorano quotidianamente ed 
altre che operano nelle fi liali: chi da sempre, 
ovvero da quando è nata Hikvision Italy nel 
2012, chi invece da alcuni anni, raccogliendo 
le loro testimonianze, le loro storie di vita 
vissuta.

www.hikvision.com

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

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari
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spesso vera amicizia e sempre, 
ovviamente, competenza”.

Come si sposa, signor Troilo, questo 
concetto di squadra e di persone con 
il modello tipicamente orientale?
In effetti si fa fatica a conciliare 
un pensiero anglosassone di Team con un 
modello orientale che condensa la propria 
fi losofi a in tre parole non sempre a noi 
familiari, ossia: professional, pragmatic, 
honest. Eppure in Hikvision Italy queste 
tre qualità trovano proprio nella squadra 
un’occasione per esprimersi e per costruire 
valore.

Se sul concetto di professionalità 
convergono Oriente ed Occidente, il 
pragmatismo cinese è invece un concetto 
più sfumato. Signifi ca, in sostanza, visione 
e strategia del lungo periodo ma fl essibilità 
e concretezza nella gestione dei mezzi per 
raggiungere gli obiettivi. La cultura cinese 
si fonda sull’interesse a lungo termine del 
gruppo, e gli strumenti per perseguirlo sono 
le persone. Un concetto non così distante 
dal Team, a ben vedere. E quando una 
squadra funziona, si vede subito: genera 
valore e trova consenso, partecipazione e 
collaborazione anche al di fuori del gruppo.

E sull’onestà?
Sull’onestà, i Cinesi vantano una ricca 
aneddotica. Ne ricordiamo una: un 
venditore di riso voleva farsi costruire una 
bilancia che pesasse meno del dovuto, per 
frodare i clienti. La nuora, a sua insaputa, 
la fece invece costruire più pesante. E 
gli af fari andarono a gonfie vele: meno 
guadagno per ogni sacco di riso, ma 
maggiori vendite perché “chi è avaro non 
fa soldi. Chi è onesto, non soffre perdite”. 
Onestà è parlare chiaro, tracciare politiche 
commerciali trasparenti e lineari con i 
par tners, vendere ciò che si promette. E 
anche dire verità scomode, nel rispetto 
della sensibilità altrui, ma nella conferma 
di una scelta di obiettivi condivisi.

Passando al mercato italiano della sicurezza, 
come traslate tali concetti?
Non è semplice trasfondere questi concetti 
di pragmatismo, onestà e professionalità 
in un contesto di mercato dinamico e 
complesso come il mercato della sicurezza, 
in Italia, oggi. Noi li abbiamo interiorizzati 
come regole non scritte della nostra squadra 
e i risultati sono quelli sotto gli occhi di tutti. 
Per sapere davvero come si sta in Hikvision 
Italy, chiedetelo a chi ci lavora… (e, girandosi 
verso Francesca Soldan) Cominci tu Franci?”.

Francesca Soldan
“Posso dire che, lavorando in Hikvision 
e mettendomi costantemente alla prova, 
ho scoperto di avere competenze che non 
immaginavo di possedere.
Competenza,  la caratteristica incarnata 
dalla parola “professional” nella fi losofi a 
aziendale sposata da Hikvision. E tuttavia 
le competenze sono dinamiche, evolutive, 
talvolta sorprendenti. Si arriva a conoscere 
appieno se stessi solo in un ambiente 
stimolante, sfi dante a tutti i livelli e capace 
di dare spazio all’iniziativa personale. In 
Hikvision si libera il potenziale”.  
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Adolf Galeia
“Sono entrato in Hikvision come 
magazziniere ed oggi, dopo pochi anni, 
lavoro in amministrazione. Mi trovo 
benissimo.
Crescita. Lo sviluppo di un’azienda 
è determinato in massima parte 
dalla crescita personale e professionale delle 
persone che quotidianamente la vivono al 
suo interno. Valorizzare le persone, offrire 
opportunità che ne esaltino il potenziale umano 
e lavorativo, avendo talvolta anche il coraggio di 
cambiare, sono elementi chiave di una gestione 
volta a creare sempre nuovo valore”.

Francesca Cossu
“Mi occupo degli eventi, un lavoro bellissimo! E 
mi appoggio ad una squadra affi atata e solida.
Squadra. Se un gruppo di lavoro è essenziale 
per fare una squadra, Team e squadra non 
sono però sinonimi. Senza le persone non 
si fa un Team, ovviamente, ma una squadra 
presuppone ruoli e funzioni che spesso esulano 
dal lavoro in senso stretto per entrare nel 
campo dell’etica: parliamo del rispetto, della 
fi ducia, della responsabilità corale. Questa è la 
solidità della squadra Hikvision”.

Laura Prandin
“Con Hikvision ho coronato il mio sogno di 
andare in Cina. Mi è piaciuto tutto: senza 
eccezioni. 
Cina. Per anni è stata una parola tabù nei 
mercati di queste latitudini. Prezzi cinesi, 
qualità cinese, ricchezza cinese: un’equazione 

dalla quale era diffi cile sottrarsi. Nel tempo la 
Cina ha mostrato la sua identità di innovatore 
hi-tech, ha liberato e creato risorse e sviluppo, 
ed ha prodotto una qualità ormai testata e 
certifi cata ai massimi livelli. Hikvision dà lavoro, 
in Italia, ad oltre 100 persone ed altrettante ci 
collaborano a vario titolo. Questa è la Cina”.

Domenico Genchi
“Mi sveglio felice di andare al lavoro, 
semplicemente perché amo ciò che faccio.
Passione. È la motivazione più forte: in amore 
come sul lavoro. Fare ciò che ci piace, meglio 
se con un’adeguata gratifi cazione economica, 
ci spinge a sfi darci ogni giorno per raggiungere 
l’obiettivo. La prima vittoria è quella contro 
i propri limiti, la seconda è quella contro i 
competitors. E talvolta la sconfi tta inferta da un 
avversario forte ha più valore della vittoria su 
avversari deboli”.

Luigi Fontana
“Ricordo come fosse ieri il mio primo giorno in 
Hikvision: è stato un momento emozionante, 
partivo per una nuova avventura.
Avventura. In latino adventura signifi ca “cose che 
accadranno”. L’incontro con nuove esperienze, 
un orizzonte in costante cambiamento, avere il 
coraggio di osare, di guardare oltre. Lavorare in 

Hikvision signifi ca anche uscire dalle 
zone di comfort, esplorare nuovi sé, 
sorprenderci di noi stessi”.

Michela Lorenzon
“Le parole chiave in azienda? Lavoro 
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di squadra, collaborazione, obiettivi chiari.
Obiettivi. Nel lavoro di squadra, conta più 
l’obiettivo rispetto alla capacità del singolo 
individuo. Se infatti l’obiettivo è chiaro e la 
strategia ben delineata, la tecnica è soltanto 
uno strumento da maneggiare con sapienza. In 
una squadra la collaborazione è al servizio degli 
obiettivi, non della competizione fra i singoli. È 
questo il collante del Team Hikvision”.

Filippo Petrolese
“Lavorare in Team è come suonare in 
un’orchestra: ognuno deve saper fare bene la 
propria parte. Se la direzione d’orchestra è di 
qualità, poi, il successo è assicurato.
Successo. In una squadra nessuno può pensare 
al posto tuo, ma tutti contribuiscono con i propri 
valori e le proprie risorse al raggiungimento 
dell’obiettivo. Tutti aggiungono valore al lavoro 
di tutti. Ci si sente stimolati e sostenuti dagli altri 
e il lavoro diventa fonte di ulteriore motivazione, 
creatività e soddisfazione. Come un’orchestra 
ben diretta”.

Massimiliano Troilo
“Concluderei dicendo che Hikvision è un 
ambiente dove è possibile realizzarsi, creare 

relazioni con colleghi che condividono 
esperienza ed obiettivi, dare il meglio di sé.
Realizzazione. Una squadra può contare su 
più teste. Che signifi ca: più idee, più risorse 
e più energie che si rinnovano, si scambiano, 
si compensano. Il leader è a disposizione 
della squadra, fa sì che la squadra sia sempre 
più forte. La squadra ottimizza e valorizza le 
potenzialità del leader, responsabilizzandolo 
ogni giorno sull’obiettivo. La realizzazione è 
il risultato. Ecco quindi perché diciamo che 
Hikvision è un’Azienda fatta di Persone”.
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a cura d i  L inda R.  Spi ller

SICUREZZA 2019: 
Espositori in crescita, 
Offerta Formativa 
Qualificata

SICUREZZA 2019 con 539 aziende, in crescita 
del 16% rispetto alla scorsa edizione, si 
prepara ad accogliere gli operatori del settore 
con una proposta altamente rappresentativa 
del mercato.

Dal 13 al 15 novembre a Fiera Milano Rho 
appuntamento, dunque, con un comparto 
in continua evoluzione tecnologica, con 
telecamere intelligenti che avvertono in caso 
di potenziale rischio, 
soluzioni antintrusione 
gestibili da remoto, 
sistemi integrati su cloud, 
biometria, identifi cazione 
facciale, intelligenza 
artifi ciale, droni e molto 
altro ancora.

“Questi solo alcuni 
esempi – sottolineano 
gli organizzatori da Fiera 
Milano - della profonda 
evoluzione che sta vivendo 
il mondo della security. 
Le tecnologie chiamate a 
mettere in protezione le 
nostre case, le vie delle 

città in cui viviamo e a tutelare persone e 
beni nei posti di lavoro sono profondamente 
cambiate e con loro le professionalità che le 
gestiscono e le installano”.

INTEGRAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, 
SOLUZIONI SMART
“Questi i drivers – evidenziano da Fiera 
Sicurezza - di una proposta espositiva che 
unisce il meglio delle tecnologie a un ricco 
calendario di incontri formativi e aree speciali.
Grazie alla presenza dei principali brands italiani 
e internazionali, SICUREZZA permetterà di 
valutare novità e anteprime in tutti i segmenti, 
come videosorveglianza, antincendio, controllo 
accessi, sicurezza passiva, ma anche di 
contestualizzare e comprendere le spinte 
evolutive del settore e guidare i professionisti 
verso il mercato di domani”.
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•  LAVORA IN CORRIDOI DA 1M
•  VELOCITÀ RILEVAMENTO DA 10 ms
•  BASSI CONSUMI, NESSUN RISCALDATORE
•  IMMUNITÀ TOTALE A NEBBIA, SOLE E ABBAGLIAMENTO
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Convegni e incontri per 
far evolvere il settore

Tematiche di grande attualità affrontate da 
esperti internazionali, associazioni e realtà 
accademiche: a SICUREZZA l’aggiornamento 
passa anche attraverso il ricco calendario 
di appuntamenti informativi e formativi, con 
proposte che vanno dalla sicurezza urbana alla 
cyber security, senza dimenticare le normative 
e gli standards più evoluti che interessano 
il mondo degli installatori e dei progettisti. 
Numerosi saranno inoltre gli eventi organizzati 
da soggetti certifi catori che consentiranno 
l’ottenimento di crediti formativi per diverse 
fi gure professionali (periti industriali, ingegneri, 
installatori, operatori della vigilanza).
Il set televisivo di S News al Padiglione 7, 
Stand F21 – G22 accoglierà il rodato format 
che alterna i talk shows a workshops che 
affronteranno alcune tra le problematiche più 
interessanti ed attuali per il settore. Non solo, 
poiché lo spazio S News sarà nuovamente 
un Meeting Point per confrontarsi, condividere 
e fare networking, per la cultura ed il business 
della sicurezza.

Ecco il Programma (ndr. Aggiornato al momento 
di andare in stampa)
Mercoledì 13 Novembre
10:30 PRESENTAZIONE DE “IL MANUALE 
DELLE TECNOLOGIE DI SICUREZZA”

Talk Show in collaborazione con AssoSicurezza 
e con la partecipazione degli Autori
14:30 INTERNATIONAL SECURITY AND DUTY 
OF CARE 
Talk Show in collaborazione con Asis Italy, 
Aipsa, Assiv
A seguire presso lo stand S News
16:30 Assemblea Asis International Italy 
Chapter

Giovedì 14 Novembre
10:00 FOCUS TOUR Fire Evac Cables e 
Programma 2020
Workshop Formazione Antincendio in 
collaborazione con AssoSicurezza, Elan, Inim 
e Paso
12:00 LA PRIVACY ALLA LUCE DELLE RECENTI 
EVOLUZIONI TECNOLOGICHE E NORMATIVE: 
LA VIDEOSORVEGLIANZA E LA BIOMETRIA
Workshop con Avv. Domenico Vozza, Esperto 
in Privacy & Compliance, Membro Comitato 
Scientifi co S News
14:30 VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY: LE 
SOLUZIONI PER ASILI E CASE DI CURA
Workshop con Avv. Domenico Vozza, Esperto 
in Privacy & Compliance, Membro Comitato 
Scientifi co S News
15:30 VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA 
URBANA
Workshop con Avv. Domenico Vozza, Esperto 
in Privacy & Compliance, Membro Comitato 
Scientifi co S News

a cura d i  L inda R.  Spi ller



La sicurezza 
della semplicità

Rendere semplici le cose complesse. Questa è innovazione. Questa è Axel.

Ci piace fare le cose complesse. Ma solo per noi. Per rendere più semplice la 

vita, con la massima facilità d’installazione e di utilizzo.

Così abbiamo reso tutto ancora più semplice Oberon, la suite di software 

per l’installatore per la gestione, riprogrammazione, manutenzione locale e a 

distanza delle centrali. Questo è il pensiero alla base dei nostri sistemi: 100% 

compatibili con il lavoro e la vita di chi li sceglie, li installa, li utilizza.

Noi progettiamo semplicità.

Tu installi sicurezza.
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I Focus a
SICUREZZA 2019

Si rinnova inoltre la contemporaneità 
con Smart Building Expo, l’evento dedicato 
alle tecnologie digitali per l’edifi cio in rete 
e la smart city, all’interno del quale e 
con il supporto di SICUREZZA, nei giorni 
di manifestazione si terrà a Fiera Milano 
la Milano Smart City Conference, con tre 
giornate di rifl essione di livello internazionale 
sul tema della smart city e sull’impatto delle 
nuove tecnologie in un momento cruciale, 
quello del rilascio del 5G come infrastruttura 
abilitante delle nuove applicazioni in 
ambiente urbano.

La Cyber Arena: la crescente digitalizzazione 
e la natura ibrida dei nuovi rischi ad essa 
connessi, sta rivoluzionando lo scenario 
tecnologico, ponendo l’attenzione, in tutti i 
campi produttivi, sulla tutela del dato e sulla 
messa in campo di strategie di protezione 
degli assets da attacchi di varia natura. 
Per questo, all’interno di SICUREZZA, trova 
spazio una nuova area espositiva, formativa 
e informativa dedicata al tema della Cyber 
Security, per aiutare le aziende a gestire al 
meglio le minacce informatiche. Realizzata 
con il contributo scientifi co di Business 
International-Fiera Milano Media, società del 
Gruppo Fiera Milano, è patrocinata da AIPSA, 
ANRA.

Sicurezza Drone Expo: torna l’area ver ticale 
organizzata in collaborazione con Mediarkè 
e, per la prima volta, si “sdoppia”. In 
SICUREZZA ci sarà uno spazio dedicato ai 

droni per la sicurezza e la protezione civile, 
mentre all’interno di Smart Building Expo, 
visto il crescente impiego di droni nel settore 
edilizio, ci sarà un’area APR riservata 
alle aziende specializzate nel settore 
dell’aerofotogrammetria e nell’uso dei droni 
per le attività di progettazione, costruzione, 
manutenzione e restauro di edifi ci e aree 
urbane e per la gestione e monitoraggio del 
territorio.

Il Premio H d’oro, il concorso organizzato 
dalla Fondazione Enzo Hruby ha scelto 
quest’anno la manifestazione come cornice 
per la Cerimonia di Premiazione di vincitori 
e fi nalisti, che si terrà il 14 novembre alle 
15.00. L’iniziativa, unica nel suo genere, 
valorizza la professionalità degli operatori e 
permette loro di dif ferenziarsi per la propria 
capacità di creare sistemi di sicurezza “su 
misura” per ciascun contesto specifi co 
e realizzati in base alle necessità della 
committenza.

INFO PER IL VISITATORE 

> DOVE E QUANDO: A Fiera Milano, Rho, 
dal 13 al 15 novembre, dalle 9.30 alle 
18.00. Padiglioni 5, 6, 7 e 10. Ingressi da 
Porta Est e da Porta Sud TIM.

> COME ARRIVARE: la Linea 1 (Rossa) 
della metropolitana collega il centro città 
con la fi era, fermata fi eramilano – Rho. 
Attenzione: non è più necessario il biglietto 
extra-urbano, basta il biglietto da 2 euro. 
Per chi preferisce arrivare in macchina, 
l’indirizzo è Strada Statale del Sempione 
28, 20017 Rho. Dal sito di SICUREZZA 
è possibile anche prenotare il posto-auto 
presso uno dei parcheggi per non perdere 
tempo arrivati a destinazione.

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli
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Notier Italia presenta il nuovo sistema CLIP Hole Identication,  che fornisce  
un'indicazione chiara e visiva della posizione del punto di campionamento e delle relative 
dimensioni dei fori.

In applicazioni di grandi dimensioni, come ad esempio i magazzini, è spesso difcile 
identicare l’esatta posizione e la dimensione corretta dei fori di campionamento. 
Il sistema CLIP Hole Identication riduce tali problematiche codicando i fori di 
campionamento con colori diversi in base allo standard IEC 60062.

Le Clip sono pronte per l’installazione e nella versione Harsh Environments possono essere 
utilizzate anche in ambienti difcili con presenza di ghiaccio, bre o polvere grazie al design 
Flexi-lip che assicura la sua rimozione in modo semplice e veloce. 
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di  Monica Bertolo

Sunell Italia, che in Maggio ha fatto la sua 
entrata in campo sul mercato italiano della 
sicurezza con la Convention Sunell 2019 in 
crociera sul Lago di Como, con 15 tappe da Nord 
a Sud del bel Paese intensifi ca ulteriormente 
la sua presenza sul territorio nazionale grazie 
al Road Show Sunell 2019 dal titolo “Guardiamo 
Oltre!”, svoltosi presso 15 Distributori Partners, 
a partire da venerdì 20 Settembre sino a venerdì 
18 Ottobre.

Ecco le tappe del Tour: 
20 Settembre a Genova presso DEOLA 
26 Settembre a Novara presso TECNOSICURIT
27 Settembre a Como EVOFORCE
01 Ottobre a Bologna presso ICENEXT
02 Ottobre a Roma presso ANYTECH
03 Ottobre a Pomezia presso CHECKPOINT
04 Ottobre a Napoli presso R.A.
05 Ottobre ad Avellino presso RAVI 
DISTRIBUZIONI
07 Ottobre a Lamezia Terme presso SUNELL 

CALABRIA
08 Ottobre a Catania 
presso STRANO
09 Ottobre a Palermo 
presso STRANO
11 Ottobre ad Arezzo 
presso CO.IM.EL.
16 Ottobre a Modena 
presso ARGO 
ELETTRONICA
17 Ottobre a Verona 
presso OMEGA
18 Ottobre a Pero 
(MI) presso CENTRO 
COMPONENTI

Per conoscere i temi del 
Road Show e le novità 
del brand, S News 

Sunell Italia: 
“Guardiamo Oltre!” ed il 
ruolo di HUB Europeo
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Paolo Cardillo

incontra Paolo Cardillo, General 
Manager Sunell Italia e Massimo 
Pagani, Direttore Commerciale, 
entrambi molto soddisfatti per 
l’esito e per il clima creatosi sin 
dalla prima tappa del tour.

PAOLO CARDILLO, GENERAL 
MANAGER SUNELL ITALIA
Quali i messaggi che lei 
ha lanciato nel suo speech 
d’apertura del Road Show?
Siamo voluti arrivare diretta-
mente sul territorio per fare un 
passo in più, rispetto alla pre-
sentazione di maggio alla Con-
vention Sunell, ed avvicinarci a 
tutti i nostri clienti Distributori 
ed Installatori, per creare un rap-
porto personale ed aperto, ed al-
zare il livello di conoscenza, sia 
del prodotto che delle strategie che vorremmo 
applicare su tutto il territorio italiano da qui ai 
prossimi anni.

Tra l’altro ritorna molto forte il messaggio 
buddista….
Sicuramente, perché è proprio da questa vision 
che parte Sunell in Italia e nel mondo, che di fatto 
si sintetizza nella fi losofi a di voler proporre un 
prodotto, una soluzione, che dia soddisfazione 
a tutti: al Distributore, all’Installatore, e 
quindi all’utilizzatore fi nale. Chi andrà ad 
installarlo o a rivenderlo, troverà soddisfazione 
nelle marginalità, quindi nella possibilità 
di guadagnare sul prodotto rivenduto e nelle 
applicazioni tecnologiche del prodotto stesso, ed 
il tutto si concretizzerà nella soddisfazione del 
cliente fi nale, che otterrà la reale sicurezza, che 
è quella che vuole ottenere da questo tipo di 
prodotto.

Lei ha anche puntualizzato quest’aspetto: “gli 

italiani sono stati e sono tutt’ora bravi a far 
scuola nella sicurezza, non altrettanto bravi a 
fare squadra”. 
Quella di saper diffi cilmente far squadra è una 
caratteristica tutta italiana, che si riscontra 
anche nel nostro settore. Noi Italiani abbiamo 
fatto evolvere molto questo settore, con la nostra 
creatività, il nostro ingegno e la nostra qualità. 
Inoltre, c’è un aspetto oggettivo da considerare: 
come dicono i dati, l’80% degli italiani ha una 
casa di proprietà, quindi ha qualcosa da tutelare;  
ecco l’esigenza di tecnologie per la sicurezza.  
Dall’altra parte però, perdiamo molte opportunità 
perché non sappiamo collaborare e quindi fare 
squadra. Dobbiamo cambiare, sicuramente! 
Questo deve essere il nostro must. 

Molte, davvero molte le domande da parte dei 
partecipanti, da parte di coloro che, istallatori 
e anche progettisti, sono intervenuti.
Sono molto soddisfatto di questo tipo di riscontro, 
perché di fatto era quello che auspicavamo e 
per il quale stiamo lavorando molto: il nostro 
rapporto con il cliente, sia esso distributore,  
installatore, progettista, deve essere friendly, 
deve avere questa possibilità di comunicare a 
doppia via. Sono contento che le spiegazioni 
e le rifl essioni scaturite abbiano creato questo 
dialogo. Vuol dire che stiamo iniziando questo 
percorso di collaborazione, stiamo costruendo 
quella squadra di cui parlavamo prima, elemento 
fondamentale.

MASSIMO PAGANI, DIRETTORE COMMERCIALE 
SUNELL ITALIA
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Quali le novità presentate a questo tour? 
Le novità riguardano da una parte l’hardware, 
quindi le telecamere, dall’altra tutta la parte di 
software e quindi di centralizzazione dei servizi. 
Come esempio cito la Telecamera IP Multiobject 
3.0 una novità unica sul mercato italiano al 
momento. Questa nuova telecamera Sunell 
è in grado di operare contemporaneamente 
per effettuare una completa analisi video, il 
rilevamento facciale e il riconoscimento targhe, 
tutto su un unico dispositivo.

E sul sistema SunView, qualche novità? 
Il SunView, che già era un sistema completo 
client-server per quello che riguardava la 
centralizzazione di tutti gli impianti anche sul 
territoriale, si è ulteriormente integrato con la parte 
delle termiche, la parte dell’analisi delle targhe 
e tutte le nuove telecamere che stanno uscendo 
anche in ambito industriale e Oil & Gas, dove 
abbiamo una nuova telecamera dual spectrum 
mini termica,  e in ambito aeroporti o asili e 
case di cura la Body Cam per il riconoscimento 
dello stato di salute delle persone, già integrata 
nella nuova versione del SunView, che quindi 
diventa uno strumento 
sempre più potente a 
favore del distributore, 
dell’installatore e 
dell’utente che deve 
centralizzare i suoi 
servizi. 
Tutte queste novità 
verranno presentate 
in fi era Sicurezza: con 
il nostro Road Show 
abbiamo voluto dare 
un’anteprima.
Importante sottolineare 
che tutte queste soluzioni 

hanno già un banco di lavoro in un Comune 
appena fuori Roma, e quindi hanno già un case 
history che fa testo anche sul mercato italiano. 

Spostandoci sulle strategie, ci risulta che 
Sunell Italia diventerà l’HUB non solo logistico 
ma anche tecnologico di Sunell per tutta 
l’Europa. Corretto?
Sì, confermo. Con la creazione a fi ne luglio della 
Ricerca e Sviluppo, ovvero del Dipartimento 
R&D Technology in Italia con nostro personale 
interno, siamo noi italiani che analizziamo i 
prodotti attuali per apportare le modifi che che 
poi vengono realizzate in Cina, sulla base delle 
nostre indicazioni. Inoltre stiamo delineando 
le linee guida dei nuovi prodotti e delle nuove 
funzionalità da inserire nei videoregistratori, per 
dare al prodotto quell’italianità che vogliamo che 
abbia, in modo che il prodotto sia sì un prodotto 
cinese, ma realizzato all’italiana. 
Non solo. Grazie alla Ricerca & Sviluppo Italiane 
le soluzioni Sunell avranno anche quel plus che 
ci può portare a non inseguire la concorrenza, 
ma cercare in futuro di dare il traino a quelle 
che saranno le nuove funzionalità e le nuove 
applicazioni per i prodotti sui settori sia del 
privato che del pubblico. 

Per quanto riguarda inoltre la parte di HUB 
commerciale-logistico, noi siamo sicuramente 
l’azienda in Europa che ha un sito di dimensioni 
considerevoli: ad oggi sono 10.000 mq, domani 
diventano 15.000 mq di magazzino automatico 
centralizzato, che servirà, e già stiamo iniziando 
a farlo, diversi Paesi in Europa.

Questo signifi ca che l’Italia diventa 
effettivamente HUB nevralgico per quello che 
riguarda Sunell Technology.

P r o d u t t o r i

Massimo Pagani

Convention Sunell Italia, Maggio 2019
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CONTROLLO E SICUREZZA 
 

Digitronica.IT S.p.A. è una Software Company che crea applicazioni verticali  
per la sicurezza fisica e logica.  

Digitronica.IT sviluppa le tecnologie più 
innovative per il controllo della sicurezza 

fisica e logica, costruendo sistemi su 
misura per gli specifici bisogni dei clienti. 
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di  Monica Bertolo

Smartech il Technology Tour  organizzato da 
Elsi, che ha visto S News Media Partner, 
ha fatto tappa in sei città: Cosenza/Rende, 
Rossano Calabro, Catanzaro, Lamezia 
Terme, Praia a Mare e Reggio Calabria.  
Per scoprire in che cosa consiste questa 
innovativa iniziativa, incontriamo Domenico 
Bianco, General Manager Elsi.

Smartech by Elsi: 
Crescere Insieme. 
Sicurezza a Km 0!

Domenico Bianco
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Che cos’è Smartech e quali le sue fi nalità?
Crescere Insieme è il claim del Tour, che è 
partito  martedì 11 Settembre da Cosenza, 
precisamente da Rende ed in un mese ha 
toccato le principali aree della Calabria.
Finalità di Smartech è presentare tutte le 
più recenti innovazioni tecnologiche e le 
soluzioni per la sicurezza ed il comfort, che 
Elsi distribuisce da oltre 30 
anni. È stato un Tour che 
ha attraversato in lungo ed 
in largo l’intera Calabria, 
perché, nel concetto che il 
Distributore di Sicurezza 
oggi deve dare servizi 
a valore aggiunto, noi 
reputiamo che debba essere 
il Distributore ed andare 
incontro al mercato, incontro 
al Cliente, quindi incontro 
all’Installatore.
Il nostro messaggio è infatti 
“Sicurezza a Km 0”, e con 
questo Tour è il Distributore 

che porta i servizi sul territorio.

Come è strutturato Smartech?
Si tratta di sei eventi di due giornate 
ciascuno. 
Smartech consiste in un Expo vero e 
proprio, che presenta le più innovative 
soluzioni tecnologiche del settore e, nel 
pomeriggio del primo giorno di ogni tappa 
dell’evento, si sono tenuti dei corsi di 
formazione della durata di tre ore, per 
presentare ed approfondire gli aspetti 
normativi e tecnici di ciascun settore della 
sicurezza, ovvero: videosorveglianza, 
antintrusione, antincendio, automazione, 
domotica e videocitofonia.
Il tutto realizzato in sinergia con 
i Produttori, che sono stati non solo i 
docenti tecnici dei corsi, ma che sono 
rimasti a disposizione degli installatori, 
system integrators, progettisti e degli 
operatori della sicurezza e del comfort 
che hanno visitato e partecipato 
all’Expo. Questo per poter dare tutte le 
informazioni, i consigli ed i suggerimenti 
direttamente dal produttore all’installatore 
o all’operatore.
Questo è uno degli aspetti fondamentali: 
non si tratta solo di toccare con mano 
i prodotti, di provarli e testarli, ma 
di avere un rapporto diretto con le 

aziende produttrici, che a loro volta faranno 
tesoro delle osservazioni e del confronto 
con gli installatori, per poter migliorare 
ulteriormente le proprie soluzioni o per 
ricevere spunti interessanti, per lo sviluppo 
di ulteriori sistemi. Anche in questo senso si 
concretizzano i nostri messaggi di Sicurezza a 
Km 0 e di Crescere Insieme.

Tappa presso Scarnati F.lli a Rende

Tappa presso Sovatem a Rossano Calabro

Tappa presso Elco Ingross a Catanzaro
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Quali i marchi presenti attivamente a 
Smartech?
A Smartech sono stati presenti: Unv, Bentel 
Security, Came, BPT, FireClass di 
Tyco, Politec.

E quale il programma?
La prima tappa del tour, si è svolta 
presso Scarnati F.lli di Rende; la seconda 
presso Sovatem di Rossano Calabro; la 
terza tappa presso Elco 
Ingross di Catanzaro; la 
quarta presso Vitale Sud di 
Lamezia Terme; la quinta 
presso Dimel di Praia a Mare 
e la sesta presso Majorano a 
Reggio Calabria.

Tutto gratuito?
Certo! La partecipazione 
all’Expo ed anche la 
frequenza dei corsi sono 
state gratuite.

Quale la risposta da parte 

degli installatori?
Entusiasmante, concreta e 
molto matura, soprattutto 
nelle aree di provincia. 
Desideriamo ringraziare molto 
tutti i nostri Distributori che 
ci hanno accolto e che con 
noi hanno realizzato questo 
progetto che ha dato molta 
soddisfazione a tutti. E ancor 
più desidero ringraziare 
gli Installatori di Calabria, 
ai quali vanno davvero i 
nostri complimenti, perché 
hanno capito e condiviso 
non solo i contenuti del 

Tour ma lo spirito dell’iniziativa, che sta 
proprio nel “Crescere Insieme”. Il mio 
pensiero quindi agli installatori calabresi che 
hanno dimostrato grande maturità, e che 

hanno sancito un risultato 
decisamente al di sopra 
delle nostre aspettative.

Considerata dunque la 
corale soddisfazione, ci sarà 
uno Smartech 2020?
Tutto il team Smartech 
era davvero triste già 
all’avvicinarsi dell’ultima 
tappa, sapendo che sarebbe 
stata la conclusiva. Per cui, 
già prima di terminare il 
Technology Tour di quest’anno 
avevamo cominciato a 
portare migliorie e nuove 

idee per far evolvere ulteriormente il format. 
Quindi posso concludere dicendo che con 
grande entusiasmo stiamo già lavorando 
per il prossimo anno.

Tappa presso Vitale Sud a Lamezia Terme

Tappa presso Dimel a Praia a Mare

Tappa presso Majorano Reggio Calabria

D i s t r i b u t o r i
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Star System: da 
sempre l’installatore 
è il protagonista della 
nostra attività

Star System celebra quest’anno 25 anni dalla 
sua fondazione, anche se la sua storia inizia molti 
anni prima, grazie all’operato ed alle esperienze 
del suo Fondatore: Nunzio Russo.
In una serata d’inizio estate, nell’incantevole e 
suggestiva cornice del parco secolare alle pendici 
dell’Etna, Star System ha celebrato il suo 25° 
Anniversario, con un evento dalle mille emozioni, 
che ha permesso a tutti gli ospiti (clienti, fornitori, 
consulenti e gli oltre 50 collaboratori del suo team) 

A cura d i  Alessandra C.  Emanueli

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, componente fondamentale 
anche nelle relazioni professionali, come più volte 
ha avuto modo di sottolineare Nunzio Russo 
assieme ai suoi fi gli Ivano e Jody, rispettivamente 
Direttore Marketing e Direttore Amministrativo 
della società, pilastri della Star System di oggi 
e di domani.
Star System, con headquarters a Misterbianco, 
Catania, ha molte fi liali che coprono non solo 
la Sicilia, ma anche la Calabria e la Campania. 
Eccole: Filiali di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, 
Agrigento, Enna, Messina, Palermo, Trapani, 
Lamezia Terme, Napoli, Caserta, Benevento, 
Avellino, Salerno e Giarre.
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In occasione del 25° dalla fondazione 
dell’azienda, S News ha visitato alcune di 
queste fi liali, incontrando le persone del Team 
Star System, Manager e Responsabili Tecnici 
che quotidianamente danno consulenza agli 
installatori di sicurezza che scelgono Star System.

RINO FAILLA, RESPONSABILE FILIALE DI 
RAGUSA
Quali i servizi che fornite qui a Ragusa, così 
come in tutte le fi liali Star System? 
Innanzitutto noi cerchiamo di seguire ogni richiesta 
dei nostri clienti per realizzare la soluzione più 
adatta in base alle loro esigenze, proprio come se 
fosse un “vestito su misura”.
Partiamo con il servizio pre-vendita, per 
seguirli nello sviluppo, e nell’installazione con 
il servizio post-vendita, dove diamo supporto 
alle problematiche che si possono riscontrare 
nell’avvio di un impianto.
E poiché nel nostro lavoro si deve parlare di 
soluzione e non più di prodotto, ci sentiamo 
quotidianamente con la nostra Sede Centrale  
di Misterbianco, per avere il supporto dai nostri 
colleghi della Ricerca & Sviluppo, con tutti gli 
ultimi aggiornamenti in materia.

Ci risulta un vostro importante impegno anche a 
livello di formazione dell’installatore.
Certo, perché la formazione è alla base della 
crescita anche del business degli Installatori. A tal 
fi ne organizziamo costantemente nelle Filiali degli 
incontri con i nostri clienti sia a livello individuale, 
che collettivo. Periodicamente si strutturano delle 
piccole Classi di Formazione su temi specifi ci. Si 
tratta di incontri informali rivolti a pochi installatori 
e per ogni incontro troviamo il modo di rispondere 
a tutte le domande, rompendo quindi l’indugio 
legato magari ad un oratore esterno, perché li 
gestiamo direttamente noi, dando molto spazio a 
tutta l’interfaccia web, smart dei nostri prodotti 
e riscuotendo un ottimo consenso da parte dei 
nostri clienti, che venendo qui da noi si sentono a 

Rino Failla

Claudio Orlando

loro agio, in un ambiente familiare. 

Quest’anno Star System celebra il suo 
venticinquesimo. Cosa signifi ca per voi?
Nei miei 15 anni di esperienza all’interno di questa 
grande famiglia, ho potuto constatare l’abilità 
dell’azienda nel saper sempre giocare di anticipo 
rispetto a quello che è stata poi l’esigenza del 
mercato. Sicuramente è stata vincente l’idea di 
essere tra i primi importatori diretti e Star System 
da sempre pone molta attenzione nella selezione 
dei fornitori, e nel personalizzare i fi rmware, 
andando a correggere problemi che purtroppo i 
prodotti nativamente possono avere. 
Inoltre offre a noi delle fi liali delle strutture molto 
funzionali che, grazie allo show room con demo 
live, rispondono perfettamente alle esigenze del 
cliente, nonché un magazzino molto ben fornito 
per riuscire a rispondere a tutte le richieste che 
quotidianamente riceviamo, fortunatamente, dai 
nostri clienti. Fondamentale anche poi il supporto 
per la nostra formazione: l’azienda ci fornisce 
sempre incontri con i nostri fornitori italiani, per 
essere sempre al passo con i tempi e riuscire ad 
aggredire meglio il mercato.

CLAUDIO ORLANDO, RESPONSABILE 
ASSISTENZA TECNICA FILIALE DI RAGUSA
Il vostro servizio parte proprio dal sopralluogo, 
esatto?
Sì, l’assistenza che diamo ai clienti parte dal 
sopralluogo, perché è grazie al sopralluogo 
insieme al nostro cliente installatore, presso il 
suo cliente fi nale che riusciamo a capire, dato che 
abbiamo una vasta gamma di prodotti, quale sia 
la soluzione specifi ca per quell’installazione. 
Quindi, insieme al nostro cliente installatore, 
valutiamo se scegliere ad esempio un IP piuttosto 
che uno HD e così via. Da qui nasce la necessità 
di creare un preventivo e avanti sino a quando 
“l’impianto è formato”. Una volta che il cliente 
installa il sistema scelto, il nostro supporto 
sta nell’assistenza sia nella confi gurazione 
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dell’impianto, che nella 
parte della sensoristica o 
se sorgono delle ulteriori 
problematiche in fase di 
installazione.

Quali le problematiche 
che si verifi cano più 
spesso? 
Potrei citare quelle 
relative ai sistemi di 
videosorveglianza che 
devono interfacciarsi 
con la rete locale del 
cliente, quindi per vedere 
le telecamere da remoto 
sul cellulare o per vederlo 
sul pc. Non tutti i clienti riescono a fare questo 
tipo di lavoro, allora lì interveniamo noi, nella 
maggior parte dei casi anche da remoto, anche 
perché accade che il problema non sta nel DVR, 
ad esempio, ma nell’infrastruttura del cliente, 
quindi nella connessione internet del cliente, cosa 
di competenza del gestore della linea.
Per questo un’assistenza professionale 
all’installatore è secondo Star System 
fondamentale: è uno dei motivi per cui i clienti 
ci preferiscono, perché sanno che da noi trovano 
sempre la soluzione completa, il servizio completo, 
non solo il prodotto. Da noi trovano la soluzione 
ad hoc che risponde alle esigenze del loro cliente 
e nel contempo la tranquillità di essere seguiti, 
prima, durante e post vendita e, seguendo i nostri 
corsi di formazione ed aggiornamento, sono sicuri 
di avere le soluzioni più innovative e di saperle 
installare nel modo più performante.

DANIELE PEPE, AREA MANAGER CAMPANIA
Star System recentemente ha aperto un’ulteriore 
fi liale in Campania, corretto?
Sì, la fi liale di Star System di Salerno è la più 
recente apertura dell’azienda in Campania, dopo 
l’apertura di Napoli, ed anteceduta da quella di 

Daniele Pepe

Benevento. Queste tre fi liali vanno a concludere 
un primo percorso della Star System in Campania, 
volute fortemente da un mercato sempre più 
attento ai sistemi di sicurezza, che dà tante 
soddisfazioni a noi operatori del mondo Star 
System. 

Quali i servizi che offrite in queste fi liali campane? 
Anche in Campania, come in tutte le fi liali Star 
System d’Italia, vengono offerti i servizi di pre e 
post-vendita, oltre ai corsi tecnici, perché tutte 
le fi liali hanno una sala corsi dove poter seguire 
corsi di aggiornamento sui prodotti, sulle soluzioni 
e sulle normative di settore. I corsi possono 
essere fatti anche per piccoli gruppi, in modo da 
approfondire specifi catamente i vari aspetti.
Fondamentale poi il magazzino per pronta 
consegna, punto nevralgico delle fi liali Star System 
dislocate sul territorio, per assicurare tempestività 
nel servizio all’installatore. 

E per quanto riguarda specifi catamente 
l’assistenza tecnica?
Offriamo un’assistenza tecnica sia all’interno delle 
fi liali, per il supporto consulenziale nella scelta 
della soluzione più consona ai vari impianti da 
realizzare o in caso di sostituzione ma soprattutto, 
qualora dovesse essere necessario, abbiamo 
degli operatori che intervengono direttamente in 
loco,  per dare un supporto agli installatori che ci 
hanno scelto per la loro professione. 
Consulenza personalizzata e formazione sono 
infatti tra i punti distintivi che oggi caratterizzano 
il servizio per l’installatore di sicurezza, che con 
questi supporti può crescere professionalmente 
e quindi nel business.
Perché, per noi di Star System l’installatore è il 
protagonista della nostra attività.
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Elmax: innovazione ed 
originalità
Made in Italy.
Da OEM a Marchio.

Incontr iamo Marzio Valicent i , 
Responsabi le Commerciale e Dario 

Zezza,  CEO e Responsabi le
Ricerca & Svi luppo Elmax.

a cura d i  Monica Bertolo

Elmax nasce nel 2000 ed in 19 anni si 
afferma con forza sul mercato italiano 
dell’antintrusione. Signor Valicenti, da quali 
presupposti siete partiti e con quali aspetti 
distintivi?
Il nostro percorso è stato sempre 
caratterizzato dalla grande voglia di 
innovazione e abbiamo cercato di inserire 
nei nostri prodotti un tocco di originalità, 
che ci permettesse di uscire fuori dal coro 
in un mercato, quello italiano, for temente 
competitivo. 
Ricordo il premio vinto nell’edizione di 
SICUREZZA 2002 su un prodotto allora 
innovativo, ovvero il primo lettore di 
prossimità ad incasso in Italia.
Nel 2008 siamo stati i primi in Italia nelle 
applicazioni delle inter facce vocali digitali 
con tecnologia Loquendo, che ci ha permesso 
di realizzare delle ottime guide vocali. 
La Videoverifi ca è stata introdotta circa 
quattro anni fa, quando già ne intuimmo 
l’importanza. 
Negli ultimi tempi sono state implementate 
tecnologie informatiche, come ELMAX 



WWW.SNEWSONLINE.COM     37

O l t r e  l a  n o t i z i aP r o d u t t o r i

CLOUD, l’app ELMAX MOBILE e trasmissioni 
dati in GPRS. 
Sono esempi che rendono per fettamente 
l’idea di quelli che sono stati, e continuano 
ad essere, gli aspetti distintivi della ELMAX. 
Il nostro approccio al mercato 
dell’antintrusione è la continua ricerca di 
innovazione e originalità. 

Dal punto di vista tecnologico, signor Zezza, 
quali le peculiarità delle vostre soluzioni e a 
quali targets vi indirizzate?
La ELMAX si è caratterizzata, sin dalle 
sue origini, nell’utilizzo di soluzioni 
tecnologicamente integrate e di facile 
programmazione da parte dell’installatore.  
Dal 2015 abbiamo cominciato a proporre 
la prima centrale con video verifi ca aperta 
a tutte le telecamere IP ONVIF attraverso 
un webserver integrato; attualmente la 
completa gestione video è affi data al nostro 
ELMAX CLOUD, completamente gratuito e di 
facile utilizzo per l’utente fi nale. La completa 

Dario Zezza e Marzio Valicenti

integrazione  del protocollo ONVIF nelle nostre 
centrali ci ha permesso di non legarci ad una 
particolare marca di telecamera permettendo 
all’installatore di continuare ad utilizzare il 
proprio marchio. 
Per quanto riguarda i nostri targets, la nostra 
offerta è ampia e i nostri prodotti coprono 
sia le esigenze di installatori che vogliono 
soluzioni semplici e di facile installazione per 
piccoli impianti che quelle di operatori che 
vogliono utilizzare le ultime tecnologie della 
videoverifi ca, video analisi e trasmissioni in 
GPRS ed LTE. 

Signor Valicenti, partendo dal vostro 
approccio molto “concreto” alla sicurezza, 
quali le reali esigenze del mercato e quale 
il ruolo che un’azienda come la vostra deve 
avere oggi e, guardando avanti, domani, in 
questo mercato dell’antintrusione e della 
domotica?
Anche il mercato della sicurezza, come tutti 
quelli ad alto contenuto tecnologico, vive la 
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naturale evoluzione dei tempi ed ultimamente 
con una velocità impressionante. 

Sino a qualche anno fa i prodotti erano relegati 
solo alla funzione dell’antintrusione, ora 
invece stanno diventando sempre più collettori 
di applicazioni tecnologiche che spaziano dalla 
Domotica, alla Videoverifi ca, alla gestione via 
App sino ad arrivare all’uso degli Assistenti 
Vocali. 

La nostra risposta concreta è quella di investire 
nella ricerca e infatti il nostro organico del 
reparto R&D, negli ultimi anni, si è arricchito 
di ingegneri esperti in hardware e software per 
rispondere ad un mercato sempre più esigente. 
Per diversi anni abbiamo prevalentemente 
lavorato dietro le quinte producendo in 
OEM, motivo per cui il nostro marchio non era 
molto diffuso. Siamo ora in una fase nuova e 
abbiamo deciso di posizionare il marchio con 
azioni di marketing, ritornando a partecipare 
ad eventi fi eristici. Prossimo appuntamento 
SICUREZZA 2019. 

Sotto il profi lo delle innovazioni tecnologiche 
stiamo assistendo ad una forte accelerata. 

Signor Zezza, quale la vostra visione e la vostra 
proposta?
Nella nostra nuova centrale utilizziamo 
l’Intelligenza presente nelle telecamere 
che implementano la video analisi. Infatti, 
proseguendo nel percorso di integrazione 
dei nostri sistemi con la videosorveglianza, 
presenteremo a SICUREZZA 2019 la prima 
centrale nella quale una zona logica potrà essere 
associata, oltre che ad un morsetto fi sico o un 
codice radio, anche ad una  telecamera IP con 
una o più regole di video analisi. L’intero sistema 
sarà programmabile dalla nostra piattaforma 
Elmax Studio, attraverso la quale sarà possibile 
intervenire oltre che sulla parte di antintrusione 
anche sulla sezione di videosorveglianza. 

L’altro aspetto importante è la possibilità di 
interagire con il mondo esterno attraverso 
vari vettori di comunicazione: dal  messaggio 
vocale ed SMS alle notifi che push sino all’invio 
di messaggistica istantanea di testo e video 
allarme tramite Telegram, primi in Italia ad 
implementarlo in un sistema di sicurezza. 
Abbiamo, inoltre,  sviluppato una completa 
interazione delle nostre centrali con gli assistenti 
vocali Amazon Alexa e Google Home.

Elmax vi aspetta a Sicurezza 2019, dal 13 al 15 Novembre a Fiera Milano Rho, per 
presentarvi tutte le sue ultime novità al Padiglione 7, Stand R22
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L’indiscutibile 
leggerezza nella 
gestione degli apparati 
in Cloud nella security

Il mondo dei servizi e degli apparati connessi 
via internet sta vivendo una fase di assoluta 
euforia, più che giustifi cata sia dalla novità 
che dall’effettiva fruibilità ed effi cienza della 
connessione globale. 
Tutto, apparati e servizi ad essi collegati, sono 
disponibili immediatamente da qualsiasi punto 
geografi co ci si trovi, anche lontanissimo dagli 
apparati in questione. Funzioni e tecnologie, 
disponibili da molti anni, oggi, grazie a quegli 
apparati che connettono le persone in mobilità 
come lo smartphone, sono fruibili in real time 
ovunque, e la cosa è diventata normale e 
naturale nel comune sentire.
Come le persone sono permanentemente 
connesse tra loro, non più con vetuste 
telefonate vocali o con primitivi SMS, ma con i 
molti gruppi social, tanto da considerare le mail 
in mobilità quasi cosa del passato, così lo sono 
adesso gli apparati.
E non più sistemi, ma oggetti puntuali: siamo 
entrati non più in modo teorico ma reale ed 
estremamente diffuso e fruito, nel mondo 
dell’IoT, IIoT, IoE, che alla fi ne signifi cano tutti 
una cosa semplice: tutto connesso con tutto.
Abbandonando per un momento l’aspetto 
“ludico” della questione, e cioè quanto sia 
socialmente appagante far vedere agli amici 
e conoscenti applicazioni, tra le più varie, 

di  Patr iz io Bosello,  Presidente AXEL

C y b e r S e c u r i t y

Patrizio Bosello
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che gestiscono video, controlli, sistemi di 
allarme e quanto più la fantasia dell’App 
scateni nell’Homo Smartphoniano, ultima delle 
evoluzioni recenti della razza umana, la cosa 
pone delle questioni serie, soprattutto quando 
si vanno a toccare aspetti relativi alla security.
Quando il livello di rischio è giusto un 
fi lo oltre al minimo, aspetti relativi alla 
sicurezza in rete vanno e debbono, non solo 
per questioni deontologiche ma per altre 
tremendamente concrete e serie, essere tenuti 
in considerazione.
Concentriamoci sui sistemi di rilevazione 
intrusione, così come defi niti dalle normative, 
e non su generici apparati di allarme che nella 
dicitura possono trarre in inganno l’utenza 
impreparata (allarme vuol dire tutto e niente, se 
non specifi cato che allarme sia: il cicalino del 
forno che indica che il pollo è cotto, è un segnale 
di allarme, ma certo non lo posso defi nire un 
apparato antintrusione o antifurto…).
Concentriamoci su questi dicevo, perché è qui 
che dall’utilizzo alla leggera della connessione 

in rete possono esserci i maggiori danni. 
Tralasciamo il comparto video, dove il problema 
c’è ma è minore: se qualche immagine viene 
catturata o vista, sicuramente non è una cosa 
positiva, ma la questione si ferma lì. 
Per i sistemi di sicurezza intrusione invece i 
danni potenzialmente creabili sono, e ben si 
percepisce, di molto maggiori.

Veniamo al termine Cloud, che oggi imperversa: 
se un aggeggio non porta la parola magica 
Cloud, viene percepito come antico, obsoleto, 
datato. Certamente, per alcuni aspetti è così. 
Ma quanti, non dico tra gli utenti, ma tra i 
tantissimi operatori specialistici conoscono 
ciò che sta dietro alla magica parolina? 
Da mie rilevazioni sono una minoranza e 
neanche tanto rilevante. 
Cloud è un termine che non dice assolutamente 
nulla, tranne che confermare che i dati escono 
dall’apparato e se ne vanno da qualche parte, 
indefi nita e incontrollata, che è la rete internet, 
e poi vengono raccolti e gestiti da App-arati 

C y b e r S e c u r i t y



42     S News - N. 49/2019

S c e n a r i

destinatari per l’utilizzo. 
Il come questo venga effettuato, con quali 
sicurezze e soprattutto DOVE siano residenti i 
dati è dai più sottostimato.
Un passo indietro: tutti conoscono le applicazioni 
di internet e su internet, ma per l’immaginario 
collettivo internet, e intendo tutto internet, è 
la parte che si utilizza: quella dei motori, dei 
socials, la parte navigabile. E invece questa 
parte rappresenta solo il 10% di quel che 
fl uisce in internet. Solo i tecnici, i positivamente 
curiosi, chi approfondisce, gli addetti ai lavori 
sanno che la parte più consistente di internet è 
costituita dalla connessione profonda: il Deep 
Web. 
Il Deep Web costituisce il 90% del traffi co dati, 
dove troviamo tutto quel che non è indicizzato 
o indicizzabile dai motori. Piccolo dettaglio: 
all’interno del DeepWeb troviamo il DarkWeb, 
quello anonimizzato da motori specifi ci come 
Tor, dove in modo totalmente anonimo operano 
soggetti positivi ma anche la criminalità, dalla 
più leggera alla più profonda. Ora, tenuto da 
conto questo, torniamo alla gestione dei dati 
in cloud.

Per quanto detto, e per semplicità, dividiamo 
le possibilità della gestione dei dati in due 
modalità. 
• Una, la più sicura, viene chiamata in molti 
modi, ma il più noto è connessione da punto 
a punto. Signifi ca che nessun dato, come ad 
esempio il banale codice utente che dà accesso 
ai comandi dell’apparato, risiede in aree o zone 
differenti dall’apparato stesso. 
Nelle centrali Axel, ad esempio, il codice utente 
è registrato nella memoria non accessibile 
della centrale: è lì e lì rimane. Questa è una 
connessione che ha altissimo livello di 
sicurezza. La contropartita è che chi installa 
e confi gura l’apparato deve essere in grado 
di mettere le mani sul router e di effettuare 
alcune confi gurazioni di connessione, che 
sono semplici per chi le sa fare, ma diventano 
macigni per chi è abituato ad altri apparati dove 
basta fotografare un QRCode o fare due colpi di 
click e la connessione è stabilita.

• La necessità di conoscere i metodi di setup 
di una connessione viene azzerata nell’altro 
metodo che è quello di far risiedere i dati 
operativi (esempio la password di prima) in 
un database costantemente allineato e 
aggiornato residente su un server fi sico o 
virtuale posizionato da qualche parte. Dove? 

Generalmente né importatore, né distributore 
né installatore ne sanno nulla.
In sostanza in questo secondo caso tutti i dati 
passano per il database nel cloud, e sono per 
loro stessa natura potenzialmente individuabili 
o intercettabili o manipolabili. Non dico che sia 
cosa semplice, ma chi lo sa fare lo può fare. 
Per questo secondo metodo la messa in rete 
dell’apparato però è estremamente semplice, 
veloce e alla portata di chiunque anche senza 
una minima formazione informatica. Va da 
sé che questo è un metodo vincente nella 
scelta degli apparati da parte degli operatori. 
Semplice: non si diventa matti a studiare o 
a leggere manuali, e si hanno tempi di setup 
certi e rapidi.

Ho spiegato in modo molto banale un ennesimo 
confl itto dove si constata che sicurezza non 
è sinonimo di facilità di installazione o di 
comodità. 
È naturale che Axel, che produce sicurezza, 
abbia progettato fi nora unicamente sistemi 
che avessero dati residenti unicamente negli 
apparati, e funzionanti con la App AxelCloud in 
modalità sicura. 
Abbiamo constatato che però il mercato, 
soprattutto quello residenziale, oggi richiede 
apparati che limitino al massimo le tempistiche 
di programmazione e setup. Unicamente 
per questo motivo abbiamo aggiunto alle 
funzionalità delle nostre centrali anche la 
connessione Cloud con dati ivi residenti, in 
modo da soddisfare la necessità di utilizzo per 
qualsiasi motivo lo si faccia anche di questo 
metodo, che consente la gestione dati anche 
su solo vettore Gprs. 
Diversamente da altri produttori quindi 
noi diamo all’installatore la possibilità (e 
la responsabilità) di effettuare la scelta 
responsabile tra le due metodiche in base 
a sue esclusive considerazioni: livelli di 
sicurezza da garantire, facilità di attivazione, 
tempistiche di setup. Le mettiamo a 
disposizione entrambe. A noi di Axel sembra 
un modo serio di affrontare quello che sarà un 
sicuro problema dato da miliardi di apparati IoT 
connessi e della loro potenziale vulnerabilità, 
sia in termini individuali che di individuazione 
dei loro nodi di connessione e attraverso questi 
arrivare ad altri apparati connessi al medesimo 
nodo. Cosa che si fa agevolmente con motori, 
come Shodan, sapendo cosa fare e come fare. 
Chi gioca benevolmente o malevolmente con la 
rete lo sa.

Oggi la tecnologia è sicurezza
e la sicurezza è Videostar.

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

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

essere sempre al loro �anco. Per questo, oggi, 
siamo sicuri di dare loro il meglio.

Vediamo tutto perché guardiamo meglio
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IFI Advisory: 
il Travel Security 
Operations Center

Il 1° ottobre, IFI Advisory ha inaugurato il 
Security Operations Center (SOC), con 
lo scopo di completare la propria offer ta 
nell’ambito della Travel Security, offrendo 
ai propri clienti un servizio di assistenza 
multilingua, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 
7.
Perché, signor Grassi, è fondamentale 
l’assistenza al personale viaggiante?
Sono molteplici le situazioni di emergenza, 
effettiva o potenziale, che possono verifi carsi 
nel corso di una trasfer ta di lavoro in sede 
estera: proteste di piazza, smarrimento 
di documenti, coinvolgimento in attacchi 
terroristici o azioni criminali, disordini civili, 
scontri armati, ecc.
Sul Datore di Lavoro grava l’obbligo di valutare 
i rischi che possono derivare dall’impiego 
di personale all’estero e di adottare ogni 
misura utile a mitigare gli stessi: formazione 
periodica e specifi ca, invio di aggiornamenti 
in tempo reale in caso di eventi critici, 
attivazione di misure di close protection 
per viaggi in aree a rischio, selezione di 
strutture ricettive, predisposizione di piani di 
emergenza e di evacuazione da attivare nelle 
situazioni più delicate.

Negli ultimi anni, un numero crescente di 
società ha deciso, inoltre, di integrare i 
suddetti servizi, mettendo a disposizione del 

Incontr iamo Daniele Grassi ,  Secur ity 
Risk Manager,  Responsabi le dell’Unità 

d i  Analis i  d i  IF I  Advisory

a cura d i  Monica Bertolo

Daniele Grassi
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proprio personale viaggiante dei contatti di 
riferimento ai quali rivolgersi per richiedere 
assistenza, non solo in caso di crisi vera e 
propria, ma anche in situazioni meno gravi, 
ma comunque suscettibili di compromettere 
il regolare svolgimento di una trasfer ta in 
sede estera, con un conseguente aumento 
dei livelli di stress del personale e una 
riduzione complessiva della produttività.
Fatta eccezione per le società più strutturate 
e con una consolidata tradizione di attività al 
di fuori dai confi ni nazionali, molte aziende 
non dispongono delle risorse suffi cienti per 
realizzare un siffatto servizio attivo 24/7, 
dunque si rivolgono a provider, solitamente 
stranieri, che fungano sia da terminale per la 
gestione di emergenze sia, più in generale, 
da punto di raccordo e coordinamento tra il 
personale fuori sede e i referenti aziendali. 
In altri casi, la scelta ricade su società 
sprovviste della necessaria esperienza 
internazionale, le quali forniscono assistenza 
avvalendosi di personale con un background 
inadatto per lo svolgimento di tale servizio 
(guardie giurate senza specifi ca competenza, 
operatori di call center, ecc.).

In che cosa consiste il SOC di IFI Advisory?
Grazie all’esperienza di Umberto Saccone, 
per 33 anni nell’Arma dei Carabinieri (25 

dei quali trascorsi nel SISMi) e per circa 
10 anni a capo della Security dell’ENI, e 
al coinvolgimento di analisti multilingue 
specializzati nell’ambito dell’Intelligence 
e della Travel Security in grado di valutare 
con prontezza ogni situazione e attivare, di 
conseguenza, i protocolli previsti per ogni 
specifi ca situazione di crisi, IFI Advisory si 
propone sul mercato con una soluzione in 
linea con i più elevati standard di settore, 
volta innanzitutto a soddisfare le esigenze 
dei clienti italiani, spesso frustrati dalle 
diffi coltà derivanti dalla gestione dei 
rapporti con player internazionali, sia per le 
potenziali diffi coltà linguistiche di una parte 
del personale viaggiante (accentuate in 
eventuali situazioni di emergenza), sia per la 
reticenza a condividere informazioni relative 
alla propria organizzazione e operatività con 
soggetti stranieri.

La nascita del SOC di IFI Advisory rappresenta 
il culmine di un processo di progressivo 
ampliamento dei servizi di Travel Security, 
anche grazie al consolidamento di un ampio 
network composto da provider di security, in 
grado di garantire una capacità di intervento 
pressoché globale, in primo luogo nelle aree 
più a rischio (Africa, Medio-Oriente e America 
centro-meridionale).
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Tale servizio è rivolto anche alle Piccole e 
Medie Imprese?
Il servizio di assistenza di IFI Advisory è 
rivolto, non solo alle grandi società italiane 
operanti all’estero, ma anche alle Piccole e 
Medie Imprese (PMI), che in molti casi sono 
del tutto sprovviste di fi gure dedicate alla 
gestione della Travel Security e, dunque, 
hanno necessità di esternalizzare tale 
funzione, al fi ne di adempiere al dovere 
di protezione disciplinato dalla normativa 
italiana e meglio defi nito dalla successiva 
giurisprudenza.
Le PMI, il cui numero nel 2018 si è 
attestato intorno alle 760.000 unità (circa 
il 76% del totale degli operatori economici), 
rappresentano il pilastro dell’economia 
italiana e sono generalmente contraddistinte 
da una spiccata dinamicità, che spesso 
le porta a operare al di fuori dei confi ni 
nazionali, persino in aree considerate a for te 
rischio. Tali attività vengono di frequente 
svolte in assenza di una solida cornice 
sia sotto il profi lo organizzativo (dovuta, in 
molti casi, a una scarsa sensibilità verso gli 
obblighi normativi nell’ambito della security) 
sia dal punto di vista operativo, circostanza 
che espone i ver tici aziendali a rischi di 
natura legale e il personale inviato all’estero 
a minacce per la propria incolumità. 
Con la creazione del SOC, IFI Advisory 
intende proporsi anche a queste Piccole e 
Medie Imprese quale interlocutore credibile 
e affi dabile per la gestione di tutte le attività 
a vario titolo riconducibili all’ambito della 
Travel Security:

- verifi ca dell’assetto organizzativo-
procedurale, volta a valutare il grado di 
esposizione dell’azienda ai rischi legali, 
operativi e reputazionali;
- supporto nella redazione di policy e 
procedure aziendali, allo scopo di defi nire 
con chiarezza ruoli e responsabilità 
all’interno dell’azienda;
- valutazione delle minacce che insistono sul 
personale in mobilità, grazie a un sistema di 
threat assessment cer tifi cato dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, utile a individuare 
con oggettività il livello di rischio di ciascuna 
destinazione;
- formazione e informazione sui rischi 
di security, fi nalizzata a garantire la 
compliance con gli obblighi posti dagli ar tt. 
36 e 37 del Testo Unico sulla Sicurezza sul 
Lavoro, comprensiva di briefi ng pre-viaggio, 
utili a fornire indicazioni, sia sul quadro di 
sicurezza sia sul contesto socio-culturale 
della località di destinazione;
- attivazione di misure di close protection, 
al fi ne di consentire all’azienda di operare 
in sicurezza anche in aree considerate a 
rischio;
- assistenza per la gestione di eventuali 
emergenze, allo scopo di facilitare un’effi cace 
e tempestiva gestione e risoluzione di eventi 
critici.

Un’offer ta completa e fl essibile, fi nalizzata a 
garantire alle aziende di ogni dimensione un 
supporto prezioso nella gestione dei rischi di 
Travel Security e la piena compliance con la 
normativa italiana di settore.
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Sicurezza: 
bene e libertà 
dell’individuo
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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”.

SNews_n45.indd   59 12/12/18   06:51

a cura d i  Monica Bertolo

Al termine del Seminario Asis International 
Italy Chapter 2019 “Security Manager 4.0: 
Highlights & Hot Topics”, che ha riscosso 
grande affermazione venerdì 4 ottobre nella 
sala convegni di Axitea a Milano, incontriamo 
Maria Cristina Urbano, Presidente ASSIV, 
relatrice al Convegno.

Presidente, durante il suo speech lei ha 
parlato di “due tipi di sicurezza”: perché? 
Intanto vi è la partizione classica fra safety 
e security, che però oggi sempre di più 
viene accomunata in un valore unico. Per 
quanto riguarda la security, parlare di due 
tipi di sicurezza è stata una semplifi cazione 
concettuale. In effetti la “sicurezza” è 

una; tradizionalmente, anche in maniera 
dottrinaria, defi niamo la sicurezza come 
“condizione oggettiva esente da  pericoli”, 
una concezione ancora più restrittiva la 
defi nisce come “condizione esente da reati”.
Oggi però si sta affermando, secondo me 
giustamente, un concetto molto più olistico 
di “sicurezza”, che viene intesa come bene 
dell’individuo, e che attiene ad una sfera 
molto più ampia, relativa al benessere di vita. 
In tal senso, con “sicurezza” si comprendono 
la dignità ed il decoro dei luoghi di vita, il 
rispetto dell’ambiente, delle cose in generale. 
E non solo, poiché si estende anche al 
concetto di legalità. 
Questa nuova visione della “sicurezza” 
afferisce quindi intrinsecamente alla qualità 
di vita del cittadino, il che coinvolge aspetti 
come la formazione, il rispetto, l’integrazione, 
che danno una dimensione più ampia di 
vivibilità, sino ad arrivare al concetto di 
libertà, perché la sicurezza dà libertà: libertà 
di essere e di fare ciò che si desidera, 
naturalmente nel rispetto delle regole.

Lei ha anche coniato un binomio interessante 
che, ha sottolineato, rappresenterà il futuro 
della vigilanza privata: tecnologia innovativa-
uomo competente. Che cosa intende? 
Oggi si assiste ad un dato oggettivo: la 
crescita delle capacità tecnologiche in tutti 
i campi, sicurezza compresa.  Dal punto di 
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vista soggettivo, sembra però esserci una 
fede quasi cieca dell’uomo, dell’individuo, 
del cittadino nelle possibilità della 
tecnologia. Questa fi ducia incondizionata, 
quasi ottocentesca nel progresso  senza 
limiti, “le magnifi che sorti e progressive”, già 
oggetto del sarcasmo leopardiano, devono 
essere temperate dalla consapevolezza che 
la tecnologia non funziona, o meglio, non 
esprime le sue capacità al meglio se non è 
guidata dall’uomo. 
Non so cosa succederà in futuro: si parla 
d’intelligenza artifi ciale,  capace di superare 
quelle che sono le per formances della 
mente umana. Io non credo che le capacità 
di ragionamento e cognitive, le capacità di 
reazione della mente umana potranno essere 
facilmente superate, almeno a breve. 
Di sicuro oggi le tecnologie, e la tecnologia 
della sicurezza nello specifi co, subirebbero 
un limite grave se non fossero accompagnate, 

e se non saranno accompagnate, da un 
intervento umano che sappia sfruttare al 
massimo quelle che sono le potenzialità dei 
supporti, per cui il binomio è inscindibile. 
Mi pare ovvio che il progresso della tecnica 
necessiti di interpreti e di fruitori specializzati, 
professionali, che ne sappiano trarre le 
quasi infi nite opportunità, fi nalizzandole agli 
obiettivi prefi ssi. È per questo che gli operatori 
di sicurezza, che siano guardie o che siano 
operatori di sicurezza non armata, devono 
intraprendere un percorso di acquisizione di 
conoscenze che li porti ad essere adeguati 
all’uso degli strumenti a disposizione della 
sicurezza, nelle sue molteplici declinazioni.

Credo che questo sarà uno dei temi alla 
prossima fi era Sicurezza a Milano, dove la 
tecnologia la farà da padrona, ma dove ci 
sarà anche spazio per l’individuo, per le sue 
necessità per il suo progresso. 

Maria Cristina Urbano
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Asis Italy:
Security Manager 4.0 
L’Evento Asis 2019

Asis International Italy Chapter ha riscosso una 
grande affermazione venerdì 4 ottobre con il 
Workshop “Security Manager 4.0: Highlights 
& Hot Topics”, tenutosi nella sala convegni di 
Axitea a Milano, che ha visto S News Media 
Partner.
Dopo l’apertura da parte del Presidente Asis Italy 
Samuele Caruso, è intervenuto il Presidente 
Eletto 2020 Asis International Godfried 
Hendricks.
A lui sono seguiti Luca Poma, che ha 
approfondito il tema “Nuove sfi de: mettere in 
sicurezza l’azienda quando la comunicazione 
va in crisi” e Paola Guerra con “Security in 
crescita: la persona al centro”.
È stata quindi la volta di Umberto Saccone 
con “Omne ignotum pro magnifi co”, che con 
grande maestria ha spiegato il processo di 

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli
Vetting, seguito da Maria Cristina Urbano con 
“Vigilanza privata: impianto normativo 
attuale e possibili scenari di sviluppo”.
Dopo la pausa pranzo Roger Warwick ha 
affrontato un tema estremamente attuale, “ISO 
31030. Linea guida per la gestione dei rischi 
dei dipendenti in viaggio”, e Paolo Piccioli è 
invece intervenuto con “Security Coaching: fai 
squadra e crea valore con la sicurezza!”
In chiusura Marco Bavazzano con “Digital 
transformation e cyber security: sfi de e 
opportunità” ha chiuso gli interventi che hanno 
calamitato l’attenzione e l’interesse della 
platea di Security Managers, sviscerando gli hot 
topics di un ruolo che sta crescendo e si sta 
affermando sempre più, anche in Italia.
L’evento Asis ha visto “l’amicizia ed il 
supporto, oltre che di S News, di Hostage 
Italia, Axitea, Aipsa, Assiv e Cersa”, come 
ha avuto modo di evidenziare nel corso del 
workshop Caruso, ed i molti contributi raccolti 
con le interviste ai vari relatori si possono 
seguire su snewsonline.com e sul canale 
YouTube SNewsOnlineTv.

Soci ASIS Italy tra i molti partecipanti al Workshop



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



52     S News - N. 49/2019

Travel Security: 
lo Stato dell’Arte

Il tema della Travel Security ha attirato, negli 
ultimi anni, crescente attenzione da par te 
delle aziende e delle organizzazioni con una 
proiezione internazionale più o meno marcata. 
Tuttavia, un’insuffi ciente regolamentazione 
di dettaglio in un ambito così complesso 
e competenze non del tutto espresse nel 
settore hanno contribuito a determinare un 
quadro che oggi si presenta estremamente 
frammentato e fonte di potenziali carenze 
strutturali, in quanto caratterizzato da 

approcci e modelli a volte inadeguati, sotto 
il profi lo dell’effi cacia operativa quanto della 
conformità all’esistente (seppur imper fetto) 
quadro normativo.
L’iniziativa intrapresa dall’International 
Standard Organization (ISO), impegnata 
da luglio 2018 nell’elaborazione di uno 
standard per la gestione dei c.d. ‘rischi 
travel’ (ISO 31030: Risk Management – 
Managing travel risks) offrirà di cer to un 
utile supporto alle organizzazioni impegnate 
nella defi nizione di un modello di gestione 
effi cace ed organico. Tale progetto si 
innesta, peraltro, nel solco tracciato dalla 
British Standard Institution, che già nel 2016 
aveva pubblicato una specifi ca tecnica sulla 
gestione dei viaggi di lavoro sotto il profi lo 
sanitario e di sicurezza (PAS 3001:2016 - 
Travelling for work. Responsibilities of an 
organization for health, safety and security. 
Code of practice). Tuttavia, tali iniziative 
potrebbero risentire dei defi cit strutturali, 
sopra richiamati.

Primo tra tutti, la persistente reticenza 
a ritenere che dai ‘rischi travel’ e, più in 
generale, da quelli di security, derivino 
obblighi cogenti per il Datore di Lavoro, 
a dispetto della pronuncia del Tribunale 
di Roma che, lo scorso 22 gennaio, ha 
disposto condanne pari a 20 mesi di 
reclusione per tutti i membri del CDA di 
Bonatti - società coinvolta, a luglio 2015, in 
un caso di sequestro di persona avvenuto in 
Libia, a danno di 4 suoi tecnici (due dei quali 
in seguito deceduti). Contestualmente, è 
stata comminata una sanzione di 150.000� 
ex ar t. 25 septies D.lgs 231/2001 nei 
confronti della stessa Bonatti, come 
diretta conseguenza del compimento del 
reato presupposto di “Omicidio colposo o 
lesioni gravi o gravissime commesse con 
violazione delle norme sulla tutela della 

di  Daniele Grassi ,  Secur ity Risk 
Manager,  Responsabi le dell’Unità

di  Analis i  d i  IF I  Advisory
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salute e sicurezza sul lavoro” da par te del 
management.
La sentenza segue – in termini 
giurisprudenziali – quanto già ribadito 
in dottrina dalla Commissione per gli 
interpelli del Ministero del Lavoro che - 
nell’ottobre del 2016 - ha fugato ogni dubbio 
interpretativo sull’effettiva applicabilità del 
Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro ai 
rischi di security, chiarendo che il Datore di 
Lavoro deve “valutare tutti i rischi, compresi 
i potenziali e peculiari rischi ambientali 
legati alle caratteristiche del Paese in cui 
la prestazione lavorativa dovrà essere 
svolta, quali a titolo esemplifi cativo, i 
cosiddetti «rischi generici aggravati», legati 
alla situazione geopolitica del Paese (es. 
guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni 
sanitarie del contesto geografi co di 
riferimento non considerati astrattamente, 
ma che abbiano la ragionevole e concreta 
possibilità di manifestarsi in correlazione 
all’attività lavorativa svolta”.

Nonostante la loro crescente proiezione 
estera, sono oggi soprattutto le piccole e 
medie imprese a mostrare ampie opportunità 
di miglioramento in tema di consapevolezza 
sul tema e necessità di dotarsi di un effi cace 
modello di gestione dei ‘rischi travel’. Ciò è 
dovuto anche all’azione non par ticolarmente 
incisiva delle associazioni di categoria, 
spesso non tempestive nel farsi promotrici 
di iniziative effi caci di sensibilizzazione 
sul tema e nel fornire linee guida chiare e 
circostanziate.

Più in generale, si avver te la improcrastinabile 
necessità di avviare – altresì - campagne 
di formazione professionale rivolte al 
personale di security che – nelle piccole e 
medie imprese – spesso non riceve neanche 
il necessario supporto fi nanziario (budget di 
spesa) per organizzare adeguati presidi di 
contenimento del rischio in parola.

Con riferimento a imprese e organizzazioni 
di maggiori dimensioni, le dimensioni 
del fenomeno appaiono sicuramente più 
contenute – grazie alla crescente attenzione 
alla creazione di strutture di security travel 
più per formanti – al netto di possibili 
interventi migliorativi, utili a guadagnare 
piena conformità con la normativa vigente, 
oltreché con le best practices che, a livello 

nazionale ed internazionale, ispirano 
l’operato delle realtà più vir tuose.

Il principale ostacolo verso il traguardo di 
una c.d. fully compliance in ambito ‘travel 
risk’ risiede anzitutto nell’attuale necessità 
avvertita da molte aziende di dotarsi di 
un’adeguata organizzazione e di defi nire 
processi chiari, in grado di delimitare le 
rispettive responsabilità e stabilire con 
puntualità i compiti in capo a ciascuna delle 
par ti coinvolte. 
Non di rado, infatti, la gestione della 
travel security viene affi data a personale 
non adeguatamente formato su tali 
specifi che competenze e, talvolta, privo 
di un background professionale maturato 
in ambito security. Laddove la funzione 
security è del tutto assente, tale ambito 
viene generalmente affi dato ad altre 
componenti aziendali (risorse umane, HSE, 
ecc.), circostanza che rende, ad esempio, 
l’eventuale interlocuzione con provider 
esterni complessa e talvolta foriera di 
disallineamento tra esigenze organizzative e 
soluzioni operative suggerite.  
La scelta di un full outsourcing della travel 
security, potenzialmente utile a ovviare a 
carenze strutturali e organizzative, viene 
presa in considerazione da un numero 
ancora molto ridotto di aziende, per ragioni 
di ordine culturale più che economico.
Si osserva, inoltre, la crescente tendenza, 
anche in realtà ben strutturate, a ritenere 
di poter adempiere in toto ai propri obblighi 
avvalendosi di soluzioni standard (on 
the shelf), veri e propri ‘pacchetti pre-
confezionati’, acquistati talvolta con scarsa 
consapevolezza. Già da alcuni anni, si 
assiste, infatti, al proliferare sul mercato di 
sistemi di travel security sempre più evoluti 
e complessi. Sebbene rappresentino un 
supporto cer tamente valido - in molti casi, 
anzi, imprescindibile - l’illusione di poter 
risolvere tutto con un sistema automatizzato 
può rivelarsi pericolosa, essendo tali soluzioni 
insuffi cienti a garantire la piena compliance 
normativa, se non inserite in un più ampio 
sistema di gestione che sappia integrarne 
e valorizzarne appieno le potenzialità. 
Solo un’azienda matura in termini di 
organizzazione e competenze è in grado di 
affrontare tali tematiche con un approccio 
olistico, che tenga conto delle numerose 
criticità insite all’ambito di gestione della 
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travel security. Diversamente, il rischio è 
quello di lasciare importanti attività afferenti 
all’ambito della travel security in una zona 
grigia di non-governo, esponendo, dunque, 
a gravi minacce il personale viaggiante, con 
conseguenze negative per l’azienda sotto il 
profi lo legale e reputazionale. 
Si pensi, in par ticolare, alla gestione di 
eventuali emergenze di security: non di rado, 
persino organizzazioni di dimensioni rilevanti 
sono sprovviste di specifi che procedure che 
regolamentino attività da intraprendere e 
processi da adottare in caso di sequestri 
di persona, attacchi terroristici o di altri 
eventi avversi che coinvolgano espatriati e 
personale viaggiante. L’invalsa tendenza 
a escludere che eventi statisticamente 
rari possano effettivamente concretizzarsi 
e danneggiare l’incolumità delle proprie 
persone o l’integrità dei propri asset 
alimenta una sor ta di lassismo che si 
traduce, in termini organizzativi e operativi, 
nella mancata predisposizione delle misure 
necessarie per far fronte a situazioni critiche. 
Attivazione di provider in grado di intervenire 
sul terreno, composizione e funzionamento 
del comitato di crisi aziendale, interlocuzione 
con le competenti autorità locali e nazionali 
sono solo alcuni degli aspetti spesso 
gestiti senza una preventiva organizzazione, 
rispettosa di adeguati standard qualitativi.

In termini più operativi, si riscontrano ulteriori 
aree di obiettivo miglioramento, spesso 
frutto di valutazioni lacunose o, in altri 
casi, di scelte fi nalizzate esclusivamente al 
contenimento della spesa. A titolo del tutto 
esemplifi cativo, si possono annoverare:
• Applicazione delle misure di travel 
security ai soli viaggi effettuati in paesi 
extra-UE o, in taluni casi, alle sole aree ad 
alto rischio (Pakistan; Iraq; Nigeria; ecc.).  
• Inattendibilità/Incompletezza del 
processo di valutazione dei rischi di 
viaggio, spesso generico (dunque non 
comprensivo di considerazioni relative alla 
specifi ca località di destinazione; all’ambito 
di attività; a eventuali specifi che esigenze 
della risorsa viaggiante e alla sua familiarità 
con lingua e cultura locali; ecc.) e ancorato 
alle sole indicazioni di enti istituzionali 
(Viaggiare Sicuri; US Department of State 
Travel Advisory; Foreign and Commonwealth 
Offi ce Travel Advice; ecc.).
• Scarsa consapevolezza circa l’avvenuta 

attivazione e l’effettivo ambito di 
applicazione di polizze assicurative, con il 
rischio di dover affrontare spese signifi cative 
al verifi carsi di emergenze di security o di 
carattere sanitario. 
• Informative carenti e spesso fornite in 
una lingua di diffi cile comprensione per una 
parte del personale viaggiante (nel caso 
dell’inglese, sarebbe opportuno verifi care 
che i destinatari di tali informative abbiano 
competenze linguistiche adeguate, con un 
livello pari almeno a C1 secondo gli standard 
internazionali).
• Scarsa attenzione a tematiche quali la 
sensibilizzazione e la formazione rivolta 
al personale viaggiante (in par ticolare, di 
quello chiamato a operare in zone a rischio), 
a dimostrazione di un approccio che vede 
talvolta nelle attività di travel security una 
sor ta di assolvimento di un obbligo formale 
del tutto insuffi ciente, tuttavia, a garantire 
una piena compliance con le normative 
vigenti e con le più recenti interpretazioni 
rese dalla giurisprudenza.

Un effi cace modello richiede, dunque, una 
piena ed effettiva integrazione della travel 
security nei processi aziendali, condizione 
imprescindibile per una gestione tesa 
realmente a garantire la protezione delle 
persone e, conseguentemente, a preservare 
azienda e management sotto il profi lo legale 
e reputazionale. In ultima istanza, dunque, 
si possono distinguere almeno tre livelli di 
intervento:
• organizzativo, defi nendo con chiarezza 
ruoli e compiti all’interno dell’azienda e 
valutando l’opportunità di avvalersi del 
supporto di provider esterni;
• procedurale, delineando processi chiari 
per gestire ciascuna delle principali fasi 
delle attività riconducibili alla travel security 
(valutazione dei rischi; iter autorizzativi in 
caso di viaggi in aree considerate a rischio 
e attivazione di eventuali misure di sicurezza 
sul terreno; formazione e informazione 
dei viaggiatori; gestione di situazioni 
potenzialmente critiche o di vere e proprie 
emergenze);
• operativo, adottando soluzioni che bene 
si adattino alla propria organizzazione e al 
proprio ambito di attività e selezionando 
provider affi dabili, in grado di garantire il 
necessario supporto sul terreno, soprattutto 
in caso di emergenza.
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Business Continuity 
perché?

di  Cr isth ian Re e Federica Belleggia

Ogni Organizzazione è un micro-cosmo che 
racchiude processi, attività e servizi in grado 
di mantenerlo in vita ma che allo stesso tem-
po sono strettamente connessi al contesto 
(leggasi anche comunità) in cui l’Organizza-
zione stessa è inserita. Cosa succederebbe 
se all’improvviso quei beni/servizi cessas-
sero di essere erogati? 
Non solo l’Azienda, ma addirittura il tessuto 
sociale, potrebbe subire seri danni. L’entità 
di tali danni è direttamente proporzionale alla 
tipologia e alla criticità di beni/servizi offerti: 
si pensi ad esempio a una società operante 
nel settore energetico, dalla cui attività di-
penda l’erogazione di energia su vasta scala. 
Un improvviso black out provocherebbe l’in-
terruzione di molti servizi essenziali che ne 
dipendono, come il funzionamento di ospe-
dali, scuole, uffi ci, nonché gravi disagi alla 
popolazione.
La gestione della continuità operativa “con-
siste nella pianifi cazione, attuazione, gestio-
ne, monitoraggio e miglioramento di un siste-
ma documentato che gestisca la protezione, 
la riduzione della probabilità di accadimento, 
la preparazione, la risposta e il ripristino di 
eventi destabilizzanti quando essi si manife-
stano” [Fonte: ISO 22301].
Il valore di un sistema di Business Continuity 
(BC) risiede in primo luogo nella sua capaci-
tà di aumentare la resilienza aziendale, cioè 
la “capacità di un’Organizzazione di adattarsi 
in un contesto complesso e mutevole” [Fon-
te: ISO 22301].

Lo scopo di un servizio di gestione della con-

tinuità operativa si realizza progettando un 
sistema che analizzi nel dettaglio il funziona-
mento dei processi aziendali, individui quel-
li critici a cui attribuire una priorità rispetto 
alla continuità dei servizi erogati e pianifi chi 
una serie di misure tecniche e organizzative 
da attuare per supportare l’operatività di tali 
processi anche in situazioni straordinarie.
La ISO 22301 delinea gli aspetti principali 
che si sostanziano nella produzione di una 
serie di informazioni e procedure documen-
tate che possono essere così schematizzate:

1. Contesto dell’Organizzazione: per istituire 
un sistema di gestione della continuità ope-
rativa è innanzitutto necessario comprendere 
le esigenze e le aspettative delle parti inte-
ressate e determinare il campo di applicazio-
ne su cui intervenire. Le informazioni docu-
mentate sono quindi riferibili ai requisiti di 
legge applicabili alla propria Organizzazione e 
all’ambito di applicazione del sistema di BC;

2. Leadership: è fondamentale che l’alta 
direzione esprima con chiarezza il proprio 
Commitment verso il progetto di BC e che lo 
trasmetta al Top Management, tale impegno 
viene formalizzato con la stesura della po-
litica di BC che sia appropriata alle fi nalità 
dell’organizzazione, costituisca un quadro di 
riferimento per fi ssare gli obiettivi per la con-
tinuità operativa, comprenda un impegno a 
soddisfare i requisiti applicabili e sia tesa al 
miglioramento continuo;

3. Pianifi cazione: tale fase prevede l’identifi -
cazione degli obiettivi per la continuità opera-
tiva e i piani per il loro raggiungimento. Tali 
obiettivi dovranno essere coerenti con la po-
litica, tenere conto di quali siano i livelli mini-
mi della fornitura di prodotti e servizi ritenuti 
accettabili dall’Organizzazione, misurabili, 
monitorati e aggiornati;

4. Supporto: per garantire la massima effi -
cacia del sistema di BC è necessario preve-
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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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dere un adeguato numero di risorse per l’i-
stituzione, l’attuazione il mantenimento e il 
miglioramento del BCMS, la cui competenza 
sia documentata e defi nire un programma di 
comunicazione interno ed esterno relativo 
alla BC;

5. Attività Operative: la fase operativa preve-
de la pianifi cazione e il controllo operativi e 
la successiva attuazione delle procedure per 
la continuità operativa. Le informazioni che 
devono essere documentate riguardano la 
dimostrazione che i processi sono effettuati 
come previsto, la Business Impact Analysis 
(BIA), la valutazione del rischio, le procedure 
per la BC, per la risposta agli incidenti, per 
avvisi e comunicazioni relativi a un incidente 
e per il ripristino e il ritorno alle attività ope-
rative a seguito di un evento di indisponibili-
tà. L’attività core di questa fase è costituita 
dalla BIA, il processo di valutazione formale e 
documentato relativo agli impatti dell’interru-

zione delle attività che supportano la fornitu-
ra dei prodotti/servizi dell’Organizzazione. A 
seconda del livello di dettaglio e delle fi nalità 
alla base dell’analisi dei processi aziendali la 
BIA può essere, come riportato dalla “Good 
Practice Guidelines” – Edizione 2018 Busi-
ness Continuity Institute:
- Iniziale; 
- Prodotti e servizi;
- Processo;
- Attività.

Per ognuna delle suddette tipologie lo scopo 
della BIA è quello di valutare gli impatti nel 
tempo del mancato svolgimento dei processi 
in analisi, determinare in termini temporali le 
priorità per la ripresa delle attività ai livelli 
minimi concordati come accettabili dall’Or-
ganizzazione, identifi care le dipendenze e le 
risorse a supporto di tali attività compresi i 
fornitori, i partner per l’outsourcing e altre 
parti interessate pertinenti.

dall’Organizzazione, identificare le dipendenze e le risorse a supporto di tali attività 
compresi i fornitori, i partner per l’outsourcing e altre parti interessate pertinenti.

Fig.1 – Esempio Business Impact Analysis

6. Valutazione delle prestazioni: successiva alla fase operativa c’è quella di monitoraggio, 
misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni, che prevede di documentare le prove 
dei risultati di misurazione e monitoraggio, la programmazione di audit interni a intervalli 
pianificati e la prova della loro effettiva attuazione, il riesame, da parte della Direzione, del 
sistema di BC per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

7. Miglioramento: infine, nell’ottica del miglioramento continuo dell’idoneità, l’adeguatezza e 
l’efficacia del BCMS, è necessario che l’Organizzazione conservi informazioni documentate 
quale evidenza delle non conformità e dei risultati di ogni azione correttiva.

In ragione del fatto che la BC deve essere un sistema documentato, elemento di vitale importanza 
è il set di piani/procedure da produrre a supporto del sistema stesso. Tale set è costituito dai 
seguenti documenti:

- Policy di Business Continuity Management: fornisce gli orientamenti e la direzione di 
un’Organizzazione in tema di continuità operativa;

- Piano di Disaster Recovery: è focalizzato sulle modalità con cui ridondare i dati contenuti 
nei sistemi informativi per garantire la continuità dei servizi che erogano ripartendo da dove 
si sono interrotti. Tale piano deve contenere un censimento delle applicazioni aziendali e le 
relative criticità, determinare il tempo massimo in cui l’Azienda può mantenere competitività 
ed evitare perdite economiche a seguito dell’interruzione del supporto informatico, 
individuare fonti di reperimento delle risorse informatiche alternative, definire RTO (limite 
temporale massimo di interruzione di un’applicazione) e RPO (massimo volume di dati che 
un’applicazione può perdere senza determinare il blocco completo del servizio);
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6. Valutazione delle prestazioni: successiva 
alla fase operativa c’è quella di monitorag-
gio, misurazione, analisi e valutazione delle 
prestazioni, che prevede di documentare le 
prove dei risultati di misurazione e monito-
raggio, la programmazione di audit interni a 
intervalli pianifi cati e la prova della loro effet-
tiva attuazione, il riesame, da parte della Di-
rezione, del sistema di BC per assicurarne la 
continua idoneità, adeguatezza ed effi cacia.

7. Miglioramento: infi ne, nell’ottica del mi-
glioramento continuo dell’idoneità, l’adegua-
tezza e l’effi cacia del BCMS, è necessario 
che l’Organizzazione conservi informazioni 
documentate quale evidenza delle non con-
formità e dei risultati di ogni azione corret-
tiva.

In ragione del fatto che la BC deve essere un 
sistema documentato, elemento di vitale im-
portanza è il set di piani/procedure da produr-
re a supporto del sistema stesso. Tale set è 
costituito dai seguenti documenti:

- Policy di Business Continuity Management: 
fornisce gli orientamenti e la direzione di un’Or-
ganizzazione in tema di continuità operativa;
- Piano di Disaster Recovery: è focalizzato sul-
le modalità con cui ridondare i dati contenuti 
nei sistemi informativi per garantire la continu-
ità dei servizi che erogano ripartendo da dove 
si sono interrotti. Tale piano deve contenere 
un censimento delle applicazioni aziendali e le 
relative criticità, determinare il tempo massi-
mo in cui l’Azienda può mantenere competiti-
vità ed evitare perdite economiche a seguito 
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dell’interruzione del supporto informatico, 
individuare fonti di reperimento delle risorse 
informatiche alternative, defi nire RTO (limite 
temporale massimo di interruzione di un’ap-
plicazione) e RPO (massimo volume di dati 
che un’applicazione può perdere senza deter-
minare il blocco completo del servizio);
- Piano di gestione delle crisi: contiene infor-
mazioni e linee guida di alto livello utili per 
indirizzare la risposta a un incidente grave, 
come i criteri con cui costituire un Team ge-
stione crisi a livello aziendale e i compiti ad 
esso affi dati, le strategie di contenimento a 
breve e a lungo termine, le modalità di co-
municazione verso tutte le parti interessate, 
le strategie di protezione fi nanziaria, legale e 
reputazionale dell’Organizzazione;
- Piano di risposta ai media: contiene la pia-
nifi cazione modalità e canali di comunicazio-
ne esterni in caso di crisi, l’identifi cazione 
degli attori interni e esterni verso cui gestire 
il fl usso informativo, l’identifi cazione della/e 
persona/e appropriate per fornire la comuni-
cazione, l’individuazione delle caratteristiche 
del portavoce uffi ciale e l’assegnazione del-
le responsabilità del monitoraggio e modifi ca 
delle risposte delle parti interessate alle co-
municazioni;
- Piano di continuità del servizio: contiene la 
predisposizione di strutture e soluzioni per 
garantire la continuità del servizio in caso 
di crisi, come l’identifi cazione del comitato 
di crisi, la predisposizione di strutture tecni-
che e procedure operative in caso di crisi, la 
defi nizione delle soluzioni di continuità, l’in-
terrelazione del servizio con eventuali entità 
esterne, l’individuazione di infrastrutture di 
continuità e protezione fi sica, l’identifi cazione 
di scenari di emergenza applicabili, la defi ni-
zione della fase di gestione dell’emergenza e 
di ritorno alla normalità;
- Piano di emergenza: serve a pianifi care la 
gestione delle situazioni di emergenza par-
tendo dall’elencazione dei risultati della BIA, 
descrivendo le strategie di continuità indivi-
duate, gli scenari di emergenza possibili di-
stinti in base al livello di gravità e associando 
specifi che attività di mitigazione a ciascuno 
degli scenari di emergenza previsti;
- Piano dei principali rischi: contiene la map-
patura e l’analisi dei principali rischi per l’Or-
ganizzazione, che si ottiene tramite la raccolta 
di informazioni dai responsabili delle princi-
pali strutture aziendali, l’identifi cazione delle 
minacce specifi che che possono insistere su 

tali strutture, la defi nizione della probabilità 
di accadimento e dell’impatto di tali minacce, 
la classifi cazione dei rischi individuati in una 
heat map e l’individuazione delle priorità di 
intervento, la defi nizione delle contromisure 
necessarie a mitigare i rischi più gravi, l’anali-
si del rischio successiva all’applicazione delle 
contromisure individuate;
- Piano di pandemia: tale documento ha l’ob-
biettivo di prevedere la protezione di tutti 
i collaboratori da un eventuale contagio e il 
mantenimento dell’operatività dell’Organizza-
zione.
- Piano di ritiro del prodotto: stabilisce le 
procedure per terminare la distribuzione di un 
prodotto pericoloso, nonché la sua offerta;
- Continuità dei piani operativi: documento 
relativo alla pianifi cazione di creazione e svi-
luppo dei piani operativi per la risposta alle 
crisi da parte dell’Organizzazione che contie-
ne la nomina della fi gura responsabile dello 
sviluppo di tutti i piani operativi, del rappre-
sentante del piano operativo per ogni struttu-
ra organizzativa, la delineazione della struttu-
ra e del formato dei piani, la documentazione 
di collegamento con i piani di livello tattico. 
La stesura di tale documento prevede la cir-
colazione della bozza del piano operativo tra 
le strutture di business e la raccolta dei loro 
feed-back, con l’eventuale modifi ca di tale 
bozza a seguito delle esigenze emerse.

Vantaggi e benefi ci per l’Azienda che sceglie 
di dotarsi di un sistema di gestione della con-
tinuità operativa sono innumerevoli e non si 
limitano alla prevenzione di perdite economi-
che. Essere in grado di rispondere effi cace-
mente (sia in termini qualitativi sia temporali) 
ad un evento destabilizzante (sia esso pro-
vocato da una calamità naturale, da un attac-
co terroristico o cibernetico, o da un guasto 
operativo) diviene vero e proprio strumento 
di salvaguardia delle persone, di tutela e in-
tegrità degli assets aziendali e, non ultimo, 
dell’immagine e della reputazione del proprio 
brand. Non solo previene situazioni di inter-
ruzione dei servizi forniti (le cui conseguenze 
si potrebbero abbattere sulle comunità che 
da tali servizi dipendono), ma diviene altresì 
mezzo di diffusione della cultura (attraverso 
formazione ed esercitazioni) e, più in genera-
le, dell’awareness (consapevolezza) sui pro-
cessi interni, nonché di comunicazione ed in-
terconnessione tra le strutture aziendali che 
presidiano questi ultimi.
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Quanto sono resiliente?
di  G iulia  Cavalli

ps icologa psicoterapeuta,
psicoanalista

Immagina che sia successo qualcosa di diffi cile 
e grave al lavoro, qualcosa che non ci aspetta-
vamo e che ci sembra di non poter affrontare 
effi cacemente (può essere un impianto che si 
rompe, una discussione violenta, la malattia di 
qualche collaboratore, l’aver perso soldi e tem-
po, o altro). Ci sentiamo spiazzati, come se un 
terremoto avesse scosso le fondamenta della 
nostra casa. Forse, nei casi più estremi, sentia-
mo anche che la nostra “casa” è crollata e ci 
ritroviamo senza più punti di riferimento, senza 
vie di uscita e, peggio ancora, senza energia 
per affrontare tutto questo. E ora cosa faccia-
mo?
Credo che situazioni di piccola o grande intensi-
tà di questo tipo abbiano toccato tutti noi e chi 
sta vicino a noi. Qualcuno ne sarà uscito raf-
forzato e qualcun altro avrà gettato la spugna, 
sentendosi schiacciato dagli eventi. Qualcuno 
avrà reagito immediatamente, rimboccandosi le 
maniche e chiedendo aiuto, e qualcun altro ci 
avrà messo tempo prima di risollevarsi, senten-
dosi triste o arrabbiato per molto tempo. Qual-
cuno avrà aspettato l’aiuto dagli altri, qualcun 
altro avrà sentito come fondamentale il poter-
cela fare da solo, senza chiedere sostegno a 
nessuno.

Perché ciascuno di noi reagisce in maniera di-
versa di fronte alle avversità? 
Ci sono davvero molti fattori in gioco: dal tipo di 
evento che dobbiamo affrontare (magari certe 
diffi coltà le prendiamo positivamente come sfi -
de per migliorarci, mentre altri tipi di situazioni 
ci stendono a terra, come un pugile che non 
riesce a rialzarsi nemmeno dopo la fi ne dell’in-

contro), al tipo di approccio personale alla vita, 
all’autostima e all’autodeterminazione, al con-
testo che abbiamo intorno.
In gergo psicologico si usa un termine, ormai 
diffuso anche a livello comune, per indicare la 
capacità di riorganizzare la propria vita di fron-
te alle diffi coltà: resilienza.

Le persone resilienti riescono a cogliere le op-
portunità che le circostanze, seppur diffi cili, 
offrono, senza per questo alienare la propria 
identità; sanno “auto-ripararsi” dopo un danno; 
riescono ad affrontare le perturbazioni e posso-
no anche riuscire a far proprie le parole di Tho-
mas Mann: “le avversità possono essere delle 
formidabili occasioni”.

Nell’immaginare la situazione lavorativa diffi cile 
che ho proposto all’inizio dell’articolo e il modo 
in cui poterla affrontare, ciascuno avrà attivato il 
proprio schema abituale utilizzato per affrontare 
i disagi. 
Gli studiosi dicono che già a 3 mesi di vita (pic-
colissimi!) ciascuno di noi ha un suo peculiare 
modo di affrontare questi stress: c’è chi piange 
subito, chi si lascia andare (nei piccoli per esem-
pio si osserva la perdita di tono posturale), chi 
si attiva per richiamare l’attenzione dell’adulto e 
così via. Poi crescendo impariamo altre modalità 
per essere resilienti. 
Questo per dire che la resilienza, intesa come 
capacità multidimensionale che coinvolge la pos-
sibilità di far ricorso a risorse personali e/o del 
contesto in cui viviamo, è insita nella natura uma-
na. E che non esiste un unico modo per essere 
resilienti: a volte è bene reagire subito senza far-
si travolgere dalle emozioni, altre volte è utile so-
stare nelle emozioni spiacevoli della situazione, 
a volte è effi cace chiedere aiuto agli altri e a volte 
è meglio il detto “chi fa da sé, fa per tre”. 

La fl essibilità anche nel proprio modo di esse-
re resilienti può essere una chiave vincente per 
affrontare le diffi coltà, piuttosto che utilizzare 
sempre la stessa modalità in ogni occasione.
Per conoscere maggiormente il proprio stile di 
resilienza e conoscere quali diverse opportuni-
tà abbiamo per affrontare le situazioni, vi pro-
pongo questo breve questionario.
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Ora somma tutti i punteggi: più è alto il valore 
(sopra i 35) più la persona è resiliente. Ancora 
più interessante però è vedere quali sono le di-
mensioni della resilienza che ci caratterizzano:
- le affermazioni 1 e 6 si riferiscono alla com-
petenza sociale, cioè alla capacità di stare in-
sieme agli altri;
- le affermazioni 2 e 7 riguardano la “forza per-
sonale”, con riferimento alla percezione che si 
ha di sé;
- le affermazioni 3 e 8 riguardano la “forza per-
sonale”, con riferimento alla capacità di piani-
fi care il futuro;
- le affermazioni 4 e 9 riguardano il “suppor-
to esterno”, con riferimento alla coesione del 
gruppo sociale (in questo caso il gruppo di la-
voro);
- le affermazioni 5 e 10 riguardano il “suppor-
to esterno”, con riferimento alle risorse sociali 
presenti (familiari, amici…).

Le competenze sociali, la percezione di se 
stessi, la visione del futuro, il rapporto che si 
ha con il gruppo di lavoro e con chi vive accan-
to a noi sono alcuni degli aspetti fondamentali 
della resilienza. Le dimensioni in cui si hanno 
punteggi inferiori sono quelle su cui può esse-
re utile soffermarsi e approfondire, per potersi 
rafforzare ed essere capaci di affrontare le dif-
fi coltà, quando le incontreremo.

E non solo la resilienza aiuta noi stessi nel 
far fronte positivamente agli eventi stressanti, 
ma aiuta anche gli altri, perché quando siamo 
resilienti non solo sentiamo che “possiamo 
farcela”, ma trasmettiamo automaticamente 
resilienza anche a chi è intorno a noi.

1) I rapporti con i nuovi colleghi sono qualcosa
che faccio facilmente 5 4 3 2 1 che ho difficoltà a fare

2) Quando accade qualcosa di imprevisto al lavoro 
trovo sempre una soluzione 5 4 3 2 1 spesso mi sento disorientato

3) I miei obiettivi futuri lavorativi 
so come realizzarli 5 4 3 2 1 non sono sicuro sul come realizzarli

4) Il mio gruppo di lavoro è caratterizzato da
una solida unione 5 4 3 2 1 una mancanza di unione 

5) Nei momenti difficili, chi è intorno a me (familiari, colleghi…)
mantiene una visione positiva del 

futuro
5 4 3 2 1 vede il futuro negativamente

6) Mi piace 
stare insieme ad altra gente 5 4 3 2 1 solo, con me stesso

7) Delle mie opinioni e decisioni in ambito lavorativo
mi fido completamente 5 4 3 2 1 spesso dubito

8) Se penso al mio futuro in questo lavoro sento che sarà
molto promettente 5 4 3 2 1 incerto

9) Con il mio gruppo di lavoro mi sento
molto felice 5 4 3 2 1 molto infelice

10) Coloro che maggiormente mi incoraggiano e mi apprezzano sono
alcuni amici stretti / famiglia 5 4 3 2 1 nessuno

E non solo la resilienza aiuta noi stessi nel far fronte positivamente agli eventi stressanti, ma 
aiuta anche gli altri, perché quando siamo resilienti non solo sentiamo che “possiamo farcela”, ma 
trasmettiamo automaticamente resilienza anche a chi è intorno a noi.
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Axon Fleet 2: sistema 
video a bordo dei 
veicoli delle Forze 
dell’Ordine

Oltre al dispositivo a conduzione elettrica TASER 
e alle videocamere indossabili BodyCam, Axon 
mette a disposizione delle forze dell’ordine 
sistemi video all’avanguardia da posizionare a 
bordo dei propri veicoli. I sistemi di videocamera, 
solitamente presenti sui veicoli delle forze 
dell’ordine, spesso sono poco maneggevoli ed 
effi cienti e, soprattutto, non sono connessi agli 
importanti sistemi hardware e software presenti 
nelle agenzie di pubblica sicurezza. Non è così 
per Axon Fleet 2.

LE CARATTERISTICHE DI AXON FLEET 2
Si tratta di un sistema video a bordo dei veicoli 
delle forze dell’ordine, facile da utilizzare e 

intuitivo, che include telecamere anteriori e 
posteriori, riprogettate con nuove funzionalità 
e che mantiene l’architettura connected-cloud 
del proprio predecessore. Quest’architettura 
semplifi ca l’installazione e la risoluzione di 
problemi, assicurando la massima disponibilità 
dei veicoli per il servizio su strada e consentendo 
agli utenti di caricare i fi lmati in qualsiasi 
momento e luogo, utilizzando la connessione 
LTE o Wi-Fi.

Axon Fleet 2 è stato realizzato sulla base del 
feedback di importanti rappresentanti delle 
forze dell’ordine e offre funzionalità innovative 
per sistema video a bordo dei veicoli, come gli 
aggiornamenti via etere che eliminano il lavoro 

CHI?
AXON

CHE COSA?
AXON FLEET 2

CHE COS’E’?
SISTEMA VIDEO A BORDO DEI VEICOLI 
DELLE FORZE DELL’ORDINE

S i s t e m i  v i d e o  a  b o r d o  v e i c o l i
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manuale e l’integrazione con le videocamere 
indossabili e il sistema di gestione delle prove 
Axon per risparmiare tempo.

Le immagini video sono registrate in alta 
defi nizione. Il nuovo design a basso profi lo e il 
supporto migliorato della videocamera anteriore 
girevole aumenta signifi cativamente il campo 
visivo degli agenti e fornisce video chiari e 
defi niti. La funzionalità di zoom digitale consente 
di leggere le targhe delle auto anche a 9 metri 
di distanza. La videocamera posteriore del 
sistema include l’illuminazione a infrarossi che 
assicura una maggiore visibilità di notte.

Axon Fleet 2 offre, inoltre, un microfono wireless 
integrato che offre una portata di 305 metri dal 
veicolo e oltre 12 ore di conversazione continua. 
Il sistema è abbinato a un’app utilizzabile 
dai terminali mobile, Axon 
View XL, che consente di 
taggare, caricare e molto 
altro ancora, in modo rapido 
e affi dabile. È presente, 
anche, la riproduzione 
multi-camera per rivedere 
contemporaneamente fi no a 
quattro video, sia registrati 
dalle videocamere indossabili 
sia da quelle montate a bordo 
dei veicoli.

Gli agenti delle forze dell’ordine 
possono anche classifi care, 
riprodurre e condividere in 
modo effi ciente tutti i video 
insieme ad altri fi le digitali 
sul portale Evidence.com, il 

sistema di gestione delle 
prove digitali (DEM, Digital 
Evidence Management) 
di Axon, che è ospitato 
sulla piattaforma cloud 
sicura Microsoft Azure. 
L’integrazione di Axon 
Fleet 2 con Evidence.com 
elimina la necessità di 
DVR e di altri componenti 
hardware obsoleti e 
ingombranti presenti nei 
sistemi video standard 
per auto.

Axon Fleet 2 è compatibile 
con Axon Signal, una 
tecnologia che rileva 
eventi nelle vicinanze, 

come l’apertura dello sportello del veicolo o 
l’accensione della barra lampeggiante o della 
sirena, e attiva automaticamente la registrazione. 
La combinazione del sistema video a bordo dei 
veicoli con le tecnologie indossabili consente 
una visibilità ancora più ampia della situazione, 
così che le forze dell’ordine possano arrivare 
alla verità più velocemente e gestire i loro video 
in modo più effi ciente.

Axon Fleet 2 fa parte di una potente rete in 
cui confl uiscono tecnologie mobili, cloud e 
indossabili, che semplifi cano e ottimizzano i 
processi. Questo sistema video a bordo dei 
veicoli delle forze dell’ordine riceve nuove 
funzionalità automaticamente tramite i continui 
aggiornamenti software.
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Dahua: Sistema
di tracciamento
radar con PTZ

PFR4KS-E50 è il sistema di tracciamento 
radar con telecamera PTZ incorporata, nuovo 
membro della serie Detector.

LE CARATTERISTICHE DI PFR4KS-E50 DI 
DAHUA 
Coniugando le potenzialità del rilevamento 
radar con le caratteristiche delle PTZ, si ottiene 
la soluzione più affi dabile e performante in 
termini di protezione perimetrale: il radar, 
infatti, è in grado di rilevare angolo, distanza e 
velocità dei targets (siano essi umani, animali 
o veicoli) e di trasmetterli istantaneamente 
alla speed dome, senza delay, in modo che 
possa tracciare i soggetti in movimento con 
precisione chirurgica.
Questo è possibile grazie al collegamento 
che si stabilisce direttamente in front-end tra 

il radar e la PTZ, per fezionato dagli algoritmi 
di calibrazione integrati. 

Tutti i falsi allarmi provocati da ombre 
fl uttuanti, piccoli animali, insetti, gocce di 
pioggia, folate di vento ed effetti di luce, che 
potrebbero ingannare una PTZ tradizionale, 
vengono neutralizzati con effi cacia assoluta 
dagli algoritmi di fi ltraggio. 

I rilevamenti effettuati dai radar non temono 
oscurità, foschia, pioggia neve o smog 
garantendo un’operatività impeccabile e, 
di conseguenza, una protezione costante in 
qualsiasi tipo di condizione atmosferica e di 
luminosità.

CHI?
DAHUA

CHE COSA?
PFR4KS-E50

CHE COS’E’?
SISTEMA DI TRACCIAMENTO RADAR CON 
TELECAMERA PTZ INCORPORATA

R a d a r  +  P T Z
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In buona sostanza, a meno che l’intruso sia 
dotato di tecnologia stealth non ha modo di 
sfuggire!
Il modulo radar che sormonta la telecamera è 
racchiuso da un case metallico certifi cato con 
i gradi di protezione IP67 (a tenuta di polvere, 
sabbia e corpi solidi di piccole dimensioni) 
e IK10 (resistenza a urti e atti vandalici per 
impatti pari a 20.00 J). L’intero sistema 
(radar e telecamera) sopporta un’oscillazione 
pari a ± 25% di tensione in ingresso ed è 
dotato di scaricatore interno per protezione a 
sovratensioni di 8 kV.
La frequenza operativa del radar a onda 
continua (FMCW ovvero Frequency-Modulated 
Continuos-Wave) si colloca all’interno del 
range tra 24.05 GHz e 24.25 GHz, mentre la 
potenza di trasmissione raggiunge i 20 dBm 
(100 mW). Il rilevamento copre una distanza 
di 50 metri, un angolo orizzontale di 120° e 
verticale di 20°. 
Il radar riesce a individuare fi no a 64 targets 
simultaneamente e si sottolinea nuovamente: 
umani, animali e veicoli che si muovono a una 
velocità tra 0.17 m/s e 50 Km/h, con una 
frequenza di scansione di 10 Hz e tre differenti 
modalità: Doppler, Slow-moving (lento) e Quick-

through (veloce).
Per ridurre al minimo 
il margine di errore (± 
5 metri relativamente 
alla distanza e ± 
1° relativamente 
all’angolo) è 
opportuno che il 
radar sia installato a 
un’altezza compresa 
tra i 2 e i 4 metri.
Analizzando la 
PTZ, si evidenzia: 
si tratta di una IP 
provvista di sensore 
CMOS a scansione 
progressiva da 1/1.8” 
e 2 Megapixel con 
tecnologia Starlight, 
che permette al 
dispositivo di fornire 
immagini a colori 
anche in scenari 
affl itti da scarsissima 
luminosità (0.005 
Lux). Al di sotto di 
questa soglia si attiva 
automaticamente l’IR, 

a meno che non si sia impostato il controllo 
manuale,  che ha una portata di 220 metri. 
Il potente zoom ottico da 33x (lunghezza 
focale 6~198 mm e apertura f1.5~f4.8) offre 
un angolo di campo di 60.4°~2.4° e consente 
di catturare ogni minimo dettaglio anche in 
fase di tracciamento del target; tracciamento 
automatico che è supportato e migliorato dalla 
funzione di Smart Tracking: è inoltre possibile 
importare mappe in formato PNG, JPEG e BMP 
e risoluzione da 480 x 360 fi no a 3000 x 4000. 
La codifi ca video a triplo fl usso tramite Smart 
Codec H.265+ riduce il bit rate e i requisiti di 
archiviazione del 70% rispetto all’H.265. In 
questo caso, la risoluzione del fl usso principale 
è di 1080p @50/60fps.
L’ultra WDR da 140 db ottimizza l’esposizione 
dell’immagini, rendendo il sistema 
perfettamente adatto a contesti in cui si 
verifi cano cambiamenti repentini di luce.
A livello di analisi video (IVS) è possibile 
confi gurare regole di attraversamento linea, 
intrusione e oggetto abbandonato o mancante.
Infi ne, l’alimentazione può essere erogata 
tramite Hi-PoE in alternativa al 36 Vdc.
Con il PFR4KS-E50 Dahua è impossibile 
sparire dai radar!
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Controllo Accessi: il 
segreto è l’Integrazione 

Garantire la sicurezza degli accessi alle sedi 
aziendali con un sistema affi dabile ed effi cace, 
è da sempre al centro degli interessi delle 
aziende, soprattutto quando si tratta di attività 
che si sviluppano su una molteplicità di edifi ci, 
spesso sparsi sul territorio.
Digitronica.IT ha così sviluppato MultiAccess, 
un innovativo applicativo software aperto e 
scalabile per la gestione centralizzata ed in 
tempo reale degli accessi aziendali, anche 
nel caso di installazioni multi-sito distribuite 
geografi camente, ed in abbinamento a 
tecnologie hardware d’avanguardia.

LE CARATTERISTICHE DI MULTIACCESS DI 
DIGITRONICA.IT
Digitronica.IT ha consolidato da anni una 
partnership con HID Global, integrando a livello 
nativo i suoi principali apparati di controllo 

CHI?
DIGITRONICA.IT

CHE COSA?
MULTIACCESS

CHE COS’E’?
INNOVATIVO APPLICATIVO SOFTWARE
APERTO E SCALABILE PER LA GESTIONE 
CENTRALIZZATA ED IN TEMPO REALE
DEGLI ACCESSI AZIENDALI

C o n t r o l l o  A c c e s s i
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accessi, al fi ne di sfruttare e valorizzarne in 
pieno tutte le loro potenzialità. Tra le soluzioni 
hardware integrate, si evidenziano gli apparati di 
controllo accessi appartenenti alla famiglia HID 
VertX e VertXEVO (concentratori e controllori di 
varco) e le moderne teste di lettura HID iCLASS 
SE e multiCLASS SE, oltre alle stampanti di 
badge appartenenti alla famiglia HID Fargo.

L’utilizzo di questi apparati ha portato alla 
possibilità di usufruire, alternativamente ed 
in contemporanea, attraverso una singola 
piattaforma software e gli applicativi ad essa 
integrati (MultiAccess per il controllo accessi 
e PhotoBase per la produzione badge) sia di 
credenziali di accesso di tipo tradizionale 
(125KHz, MIFARE Classic, DESFire EV1) esposte 
da badge standard con interfaccia RFID ad alta 
frequenza, che di credenziali mobile, utilizzabili 
in modo anche più fl essibile ed immediato, 
attraverso una semplice smartphone app e 
protocolli NFC oppure Bluetooth.
Relativamente a quest’ultima soluzione, 
abilitando i dispositivi mobile all’apertura dei 

varchi di accesso aziendali, è possibile ridurre 
il numero complessivo di badge fi sici presenti 
in azienda, con conseguente abbattimento dei 
costi legati alle relative procedure operative 
di amministrazione, abbattimento dei rischi, 
derivanti da abusi ed errato utilizzo (es. 
smarrimento o cessione), e inoltre permette di 
snellire i processi ed abbattere ulteriormente 
oneri operativi e conseguenti costi aziendali 
di gestione.
Quest’ultimo innovativo sistema di accesso 
“a mani libere” è stato possibile grazie 
all’integrazione certifi cata della piattaforma 
software Digitronica.IT con il portale HID 
Mobile Access.
Il Team di Digitronica.IT, continuamente a 
lavoro per evolvere ulteriormente la propria 
soluzione di controllo accessi ad un sempre 
più elevato livello di sicurezza, sta anche 
procedendo all’integrazione della nuovissima 
linea di controllori di varco HID Aero, legata 
alla tecnologia Mercury, delle nuove teste di 
lettura biometriche, oltre che della soluzione 
di identifi cazione della forza lavoro Bluvision.
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Termiche e Bi-Spectrum 
compatte Hikvision: 
dal business al 
residenziale, passando 
per il fuoco

Hardware con architettura GPU di elaborazione 
grafi ca e algoritmo Deep Learning per un’analisi 
video avanzata, lenti grandangolo per una 
maggiore ampiezza di visione e chassis in 
versione turret dome per la massima discrezione: 
tutte caratteristiche che rendono le telecamere 
termiche di ultima generazione fi rmate Hikvision 
fruibili per un ampio raggio di applicazioni. 
Residenziale, small business e protezione 
degli interni, oltre alla tradizionale sicurezza 
perimetrale con necessità di sorveglianza 
24/7, e ancora rilevazione precoce degli 

CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
TELECAMERE TERMICHE E BI-SPECTRUM

CHE COS’E’?
TELECAMERE CON SENSORI TERMICI
DI ULTIMA GENERAZIONE E
DEEP LEARNING

Te l e c a m e r e  Te r m i c h e

incendi, smoke detection e misurazione della 
temperatura nei processi industriali: le termiche 
Hikvision assolvono a queste ed altre funzioni. 

LE CARATTERISTICHE DELLE TERMICHE E
BI-SPECTRUM COMPATTE HIKVISION
Come già evidenziato, molte le caratteristiche 
che contraddistinguono e rendono fruibili per 
un ampio raggio di applicazioni le telecamere 
termiche di ultima generazione Hikvision. Eccole 
nello specifi co.

Vantaggi della tecnologia termica 
Rispetto alle telecamere tradizionali, i sensori 
termici non sono infl uenzati dalle condizioni di 
luce, dal buio totale o da eventi meteorologici 
avversi (pioggia, nebbia o neve). Le telecamere 
termiche Hikvision presentano inoltre 
funzionalità avanzate come l’Auto Gain Control, 
il Digital Detail Enhancement e il 3D Digital Noise 

www.hikvision.com

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

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari
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Reduction, che elevano defi nizione, nitidezza e 
accuratezza delle immagini. La funzione di Auto 
Calibrazione permette inoltre alla telecamera di 
calcolare la dimensione di ogni oggetto, animale 
o persona, offrendo una rilevazione ancor più 
accurata. 

Bi-Spectrum, doppi dettagli
Le telecamere ad ottica Bi-Spectrum permettono 
di visualizzare immagini tradizionali e termiche 
in formato picture in picture o combinandole 
assieme in modo da creare un’unica immagine 
ancora più dettagliata. 

Massima affi dabilità
Queste telecamere termiche di ultima 
generazione utilizzano algoritmi di analisi video 
avanzata di tipo Deep Learning, che rilevano 
e discriminano persone e veicoli da animali, 
pioggia, foglie o altri oggetti in movimento 
(tipiche cause di falsi allarmi). La combinazione 
della funzione Human/Vehicle Detection con 
le funzioni smart Line Crossing Detection e 
Intrusion Detection, garantisce poi segnalazioni 
precise ed affi dabili anche per il rilevamento dei 
tentativi di effrazione. 

Prevenzione incendi/inneschi 
La funzione Temperature Exception Alarm a 
bordo rileva le anomalie di temperatura in caso di 
principio di incendio/innesco. In questo modo è 
possibile rilevare l’allarme con notevole anticipo 
rispetto ai sensori antincendio, salvaguardando 
in maniera più effi cace beni e persone anche in 

spazi interni (es. magazzini ed uffi ci). La funzione 
Smoke Detection rileva ed attiva poi un allarme 
nell’istante in cui una persona dà un “tiro” alla 
sigaretta, garantendo il rispetto del divieto di 
fumo. 

Misurazione della temperatura
La funzione Temperature Exception Alarm 
permette anche di misurare la temperatura 
di specifi ci oggetti e di monitorarla, attivando 
un allarme in caso di variazioni anche tramite 
misurazioni multiple, utili ad esempio per 
controllare processi produttivi o assets critici in 
ambito industriale. 

Le telecamere termiche Hikvision dialogano 
nativamente con la APP Hik-Connect e il 
software iVMS-4200. Da un unico applicativo 
è quindi possibile:
• visualizzare le regole di allarme preimpostate 
(videoanalisi, aree e punti di temperatura); 
• visualizzare il contenuto live e playback delle 
telecamere;
• ricevere notifi che push di preallarme ed 
allarme, se è attiva la funzione misurazione 
della temperatura; 
• ricevere notifi che push di allarme, se sono 
attive le funzioni di monitoraggio area o 
prevenzione incendi.

Installazione semplifi cata
La tecnologia PoE permette di sfruttare 
un unico punto installativo, utilizzando un 
unico cavo e risparmiando tempo in fase di 
installazione. Per agevolare posizionamento e 
installazione delle telecamere termiche in un 
impianto, Hikvision ha sviluppato un software 
gratuito (Thermal Design Tool, scaricabile dal 
sito https://www. hikvision.com/it) che offre 
delle simulazioni di campo.
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Nasce SOL:
 il sistema antintrusione professionale 
via radio “tutto in uno” di Inim 
Electronics

Inim presenta Sol, la sua ultima creazione 
nell’antintrusione, il nuovo sistema 
professionale all in one, ovvero  “tutto in uno”,  
e completamente via radio. 

LE CARATTERISTICHE DI SOL DI INIM 
ELECTRONICS
Sol è un sistema antintrusione di alto design e 
di facile installazione, capace di soddisfare ogni 
richiesta in ambito di protezione residenziale e 
commerciale di piccole dimensioni, anche se, 

CHI?
INIM

CHE COSA?
SOL

CHE COS’E’?
SISTEMA ANTINTRUSIONE
PROFESSIONALE VIA RADIO
“TUTTO IN UNO”

A n t i n t r u s i o n e

grazie alle sue potenzialità, è adatto anche ad 
installazioni più importanti. 

La centrale Sol
La centrale Sol ha una linea estetica raffi nata 
ed essenziale, tale da essere idonea ad ogni 
tipologia di spazio grazie alle 3 tipologie di 
pannello frontale: display touch-screen a 
colori 4.3”, display LCD grafi co e tastiera touch 
capacitiva, LED. 
Sol è una centrale a struttura modulare che 
consente di gestire fi no a 30 dispositivi via 
radio (rivelatori PIR, doppia tecnologia, contatti 
magnetici, rivelatori di fumo, sirene da esterno, 
tastiere). 
I moduli PSTN, GSM, LAN e WiFi possono essere 
facilmente inseriti negli appositi spazi dedicati 
all’interno del box plastico, dove potranno essere 
installati “a caldo” per la connettività avanzata. 
I moduli opzionali, grazie al loro montaggio ad 
innesto (GSM, PSTN, ethernet, WiFi), riducono e 
semplifi cano di molto i cablaggi: in un impianto 
tradizionale, anche se le periferiche vengono 
cablate vicino o dentro la centrale, è necessario 
collegare i 4 fi li del bus. 
La centrale è compatibile con tutto il via radio 
Inim ed ha anche un relè a bordo e 2 terminali 
aggiuntivi che consentono la connessione di 
rivelatori o dispositivi cablati.
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Attivare Sol è incredibilmente semplice e 
veloce. 
Grazie alla procedura di installazione 
semplifi cata, attivare la centrale Sol di Inim 
è, per l’installatore, davvero veloce e molto 
semplice. Sol è dotata di tecnologia QuickGO 
a bordo: la app InimTech Security di Inim, 
infatti, consentirà di programmare rapidamente 
i dispositivi via radio, attivando piccole 
installazioni in tempi record. 
Sol è inoltre connessa a Inim Cloud e offre 
ad installatori e utenti informazioni complete 
e comandi facili, attivabili in un solo tocco. È 
suffi ciente uno dei moduli opzionali LAN, WiFi 
o GSM e tutte le potenzialità di Inim Cloud 
saranno disponibili: utente ed installatore 
noteranno subito la completezza e facilità d’uso 

di informazioni e comandi attraverso l’uso delle 
app e nelle pagine web del Cloud. 

Il Programma INIM-Advantages per gli 
Installatori
La centrale Sol di INIM partecipa al programma 
“INIM-Advantages”, un sistema premiante che 
offre all’installatore dei vantaggi e dei servizi 
aggiuntivi, nel caso in cui l’installatore sia 
registrato ai servizi INIM online (per esempio al 
sito INIM, ad INIM-Cloud) e il prodotto sia stato 
acquistato presso un distributore autorizzato 
INIM (si veda a tal proposito l’elenco uffi ciale 
nel sito www.inim.biz) per la provincia in cui 
l’installatore ha sede legale. 
Sol è disponibile presso tutti i distributori uffi ciali 
Inim Electronics.
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Ksenia Security: nuova 
sede ecosostenibile e 
sviluppi innovativi per 
lares 4.0

CHI?
KSENIA SECURITY

CHE COSA?
lares 4.0

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

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

Ksenia Security avanza nel suo sviluppo innovativo 
ed ecosostenibile, grazie alla nuova sede operati-
va e alle nuove funzionalità disponibili per la piatta-
forma lares 4.0.

LE CARATTERISTICHE DI lares 4.0 di KSENIA 
SECURITY
lares 4.0 è la piattaforma IoT ibrida di Ksenia 
Security che interpreta appieno la Digital 
Revolution, per il cliente fi nale e per i professionisti 
del settore.
È una soluzione unica, dalle elevate potenzialità 
innovative, in grado di garantire sicurezza e 
automazione per ogni tipo di applicazione.
Attualmente detiene una posizione predominante 
nell’era della digitalizzazione, in termini di Sicurezza 
fi sica (Antintrusione, Videosorveglianza, Controllo 

accessi) e di Home & Building Automation.
È un prodotto estremamente fl essibile, di 
dimensioni quanto mai contenute, adatto ad ogni 
tipo di installazione: residenziale, commerciale 
e industriale di qualsiasi ampiezza. Interpreta 
la massima espressione in termini di potenza, 
integrazione e connettività, grazie all’ausilio 
di una componentistica innovativa, un grado 
elevatissimo di qualità e affi dabilità certifi cata 
EN50131, associata ad una programmabilità 
semplice e ad un’interfaccia estremamente 
intuitiva.
lares 4.0 è dotata di connessione Ethernet nativa 
con back-up 3G e può essere confi gurata da 
remoto, senza dover ricorrere ad un software di 
programmazione, tramite la connessione al cloud 
Ksenia SecureWeb.
Esistono cinque tagli e sei varianti di lares 4.0 in 
versione ibrida, fi lare e wireless: da 16, 40, 40 
wls, 140, 644 wls.
In aggiunta, una versione Full Wireless con lares 
4.0 wls 96.
Tutte le centrali fi lari e ibride hanno un numero 
di uscite uguale al numero degli ingressi per il 
controllo delle luci, del clima, dell’irrigazione e delle 
tapparelle, gestibili da un’unica APP utente (lares 
4.0) e programmabili da un’unica APP installatore 
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da qualsiasi terminale mobile (Ksenia Pro).
La nuova interfaccia utente vanta una 
grande semplicità d’uso con possibilità di 
personalizzazione grafi ca, per una facile fruibilità e 
il completo controllo di qualsiasi ambiente.
Inoltre, lares 4.0 permette la totale integrazione 
con i sistemi di Controllo e Automazione Crestron 
e la piattaforma Control4.
Ma non fi nisce qui!
lares 4.0 continua ad evolversi ed espande le sue 
funzionalità grazie alla completa fusione con gli as-
sistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.
Da questa nuova associazione nasce la grande 
opportunità di gestire tutti i dispositivi Smart della 
propria abitazione, attraverso un semplice ed im-
mediato comando vocale.
Un valore aggiunto di grande importanza, anche 
in situazioni di disabilità motorie, che consente di 
svolgere azioni quotidiane con grande semplicità: 
apertura e chiusura delle tapparelle, gestione del-
le luci, selezione dei vari scenari domotici e tanto 
altro ancora.

INNOVAZIONE E RISPETTO PER L’AMBIENTE: 
UN CONNUBIO VINCENTE
L’innovazione non riguarda soltanto i prodotti Kse-
nia Security ma anche la sua nuova sede operati-

va, a testimonianza della sua costante crescita 
e dei solidi valori professionali.
La nuova realtà, infatti, interpreta la vision dell’a-
zienda: perseguire obiettivi di innovazione tecno-
logica abbracciando tematiche legate all’ecoso-
stenibilità.
Dal punto di vista strettamente architettonico, 
la nuova sede rappresenta l’unione delle diver-
sità: le tre palazzine uffi ci esprimono i valori di 
esperienza e tradizione. Esse sono collegate, 
mediante una lunga galleria, ad una struttura a 
sbalzo spiccatamente più moderna, con l’intento 
di trasmettere anche all’esterno la passione per 
l’innovazione tecnologica.
L’intero edifi cio è stato concepito in maniera 
strategica e racconta un passaggio importante 
della crescita aziendale, con ampi spazi sia per 
il team esistente e le risorse future, sia per la 
produzione, il magazzino e i laboratori.
Nell’insieme, la nuova struttura di Ksenia Se-
curity costituisce una realtà a basso impatto 
ambientale che produce autonomamente ener-
gia rinnovabile, grazie all’impianto fotovoltaico 
installato sul tetto, contribuendo ad uno sviluppo 
sostenibile in linea con uno dei valori primari più 
importanti dell’azienda: l’ecosostenibilità am-
bientale.
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Face Recognition by 
Provision-ISR: accurata, 
affidabile, efficiente

CHI?
PROVISION-ISR

CHE COSA?
FACE RECOGNITION

CHE COS’E’?
FUNZIONI DI INTELLIGENT VIDEO
ANALYTICS PER RILEVAMENTO
(TELECAMERA) E RICONOSCIMENTO (NVR) 
VOLTI

Te l e c a m e r e  +  N V R  F a c e  R e c o g n i t i o n

La Face Recognition di Provision-ISR fa parte 
delle funzioni di Intelligent Video Analytics 
sviluppate dal brand Israeliano a partire dal 
2017.
Mentre il “rilevamento del volto” è gestito 
dalla telecamera, il “riconoscimento “ viene 
eseguito dall’NVR.

LE CARATTERISTICHE DELLA FACE RECO-
GNITION BY PROVISION-ISR
Una singola telecamera Provision-ISR è in 
grado di rilevare, tracciare e valutare con-
temporaneamente fi no a 10 volti (a seconda 
delle condizioni della scena) e il tasso di ri-
conoscimento raggiunge il 98% se la distan-
za tra le pupille del volto rilevato è superio-
re a 20 pixel.

I dispositivi di registrazione Provision-ISR 
sono in grado di conservare fi no a 10.000 
immagini di volti e grazie alla funzione 
“Smart Search” l’utente ha la possibilità di 
cercare una singola persona o un gruppo di 
persone, impostare liste “consentito/non 
consentito” e tracciare qualsiasi movimento 
all’interno di un edifi cio.
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L’utente può infatti eseguire l’upload di una 
E-map, posizionando al suo interno tutte le 
telecamere installate: il sistema mostrerà 
i percorsi intrapresi da qualsiasi persona 
tracciata e consentirà di riprodurre i relativi 
video (organizzati per data e ora), fornendo 
un report completo ed esaustivo degli eventi.

L’integrazione tra il software Face 
Recognition e l’APP Provision Cam2 
consente all’utente di creare il proprio 
database volti utilizzando il proprio 
smartphone per scattare foto ai volti 
desiderati o selezionandoli dall’album 
del telefono.

Grazie allo sviluppo di nuove 
funzionalità, il riconoscimento 
facciale Provision-ISR può oggi 
essere adottato anche come sistema 
di controllo accessi, per procedure 
di check-in, servizio di benvenuto, o 
gestione presenze all’interno di un 
ambiente lavorativo. 

L’EVOLUZIONE DEL RICONOSCIMEN-
TO FACCIALE PROVISION-ISR: FACE 
CHECK-IN E GESTIONE PRESENZE
Oggi molte realtà aziendali gestisco-
no le presenze dei propri dipendenti 
attraverso impronte digitali o smart 
card. Tuttavia, entrambi questi siste-
mi si dimostrano talvolta imper fetti.

La versione V1.4.1 di Ossia (il sistema 
operativo Provision-ISR) conferisce al 
riconoscimento facciale di Provision-
ISR una logica di confi gurazione 
migliorata e due nuove interessanti 
funzionalità che trovano applicazione 
nel campo Human Resources: face 
check-in e gestione presenze basata 
sul riconoscimento facciale.

• La funzione FACE CHECK-IN per-
mette all’utente (ad esempio il dato-
re di lavoro o l’uffi cio risorse umane 
dell’azienda) di verifi care la presenza 
di un dipendente all’interno dell’edifi -
cio in un determinato giorno.

• La Gestione Presenze basata sul 
Riconoscimento Facciale si spinge 
oltre. 
L’ utente o l’organizzazione che 
deciderà di adottare questo sistema 
per la rilevazione delle presenze dei 

propri dipendenti, non dovrà che creare il 
database volti e posizionare le telecamere 
per il rilevamento presso le aree di ingresso 
e uscita dell’edifi cio. 
Una volta approntato il sistema, l’utente ri-
ceverà un rapporto dettagliato per ciascuno 
dei dipendenti monitorando i giorni in cui il 
lavoratore è entrato in ritardo, ha lasciato il 
luogo di lavoro in anticipo o è risultato as-
sente.
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CHI?
SALTO SYSTEMS

CHE COSA?
SALTO BLUENET WIRELESS

CHE COS’E’?
SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI DA 
REMOTO IN TEMPO REALE

Salto BLUEnet 
Wireless: controllo 
remoto e gestione 
accessi in tempo reale

Salto BLUEnet Wireless permette il controllo 
remoto e la gestione dei punti di accesso delle 
strutture in tempo reale.

LE CARATTERISTICHE DI SALTO BLUEnet 
WIRELESS
Salto BLUEnet Wireless è stato sviluppato per 
soddisfare le domande più esigenti relative 
alla sicurezza e alla semplicità di utilizzo. 
Questo sistema di controllo accessi funziona 
con la tecnologia Bluetooth RF ed è progettato 
specialmente per quegli accessi dove è 
necessario il controllo in tempo reale. Salto 

BLUEnet può essere installato come sistema 
indipendente o può essere di complemento 
al Salto Virtual Network (SVN) nelle aree degli 
hotels. 
Il controllo e la gestione di tutti i punti di 
accesso possono essere fatti da remoto, da 
uno o più responsabili delle workstations. Il 
motore del Salto BLUEnet wireless permette agli 
operatori di monitorare gli accessi in modalità 
live, sbloccare porte, cambiare le modalità di 
apertura, bloccare una chiusura, monitorare in 
tempo reale lo stato di una porta o cambiare 
fi sicamente le regole di accesso fi sico al piano, 
tutto in modalità wireless.

Gestione degli ospiti e delle porte in tempo 
reale
Ecco le funzioni principali:
• controllo e gestione di tutti i punti di accesso 
da remoto da una o più workstations;
• con un semplice click del mouse la rete può 
essere confi gurata e le modifi che possono 
essere fatte in tempo reale: 
- modifi care il tipo di accesso per lo staff e gli 
ospiti 
- possibilità di aprire le porte da remoto
- apertura/chiusura da remoto in situazioni di 
emergenza
- cambiare il funzionamento di apertura 
- monitoraggio dello stato delle stanze;
• quando un cliente non è soddisfatto della 
sua stanza, il cambiamento può essere fatto 
direttamente. La tecnologia Salto BLUEnet 
wireless include caratteristiche come il real-time 

SALTO SYSTEMS 
Tel.: +39 051 72 77 98
Email: info.it@saltosystems.com
www.saltosystems.it

CONTROLLO ACCESSI  
PER SMART BUILDING  
MANAGEMENT

Smart building – Integrate, in un’unica tessera,
 

tutte le credenziali di sicurezza
del personale e dei visitatori.

 – 

 Lunga durata della batteria.           

Registro degli eventi – Porte visitate, 
orari, accessi garantiti o rifiutati.

Conveniente – Dite addio alle chiavi
meccaniche ed ai relativi costi di sostituzione.

Controllo – Chi può accedere, a cosa, 
 dove e quando.

Accesso mobile – Tecnologia Wireless & Mobile
embedded a bordo.

Lockdown –

–

 Funzioni essenziali in situazioni  
di emergenza.

Piattaforma tecnologica di controllo accessi 
intelligente, creata per dare agli utenti la 
massima libertà di scelta sul layout del 
sistema, sul tipo ed il numero dei punti di 
accesso, così come sul livello di sicurezza.

Placche elettroniche Stand-alone
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re-rooming e il real-time extended stay;
• la tecnologia Salto BLUEnet wireless consente 
di cancellare istantaneamente la chiave in caso 
di smarrimento, aumentando la sicurezza dello 
staff, degli ospiti e la tranquillità di tutti. Ogni 
chiave viene cancellata immediatamente dopo 
ogni check out;
• possibilità di avere aggiornamenti live sullo 
stato delle stanze, mandando l’informazione 
dalla serratura alla reception. Lo staff della 
reception può monitorare lo stato delle porte, 
ossia quali porte sono aperte e quando sono 
state aperte;
• le soluzioni wireless di Salto riferiscono lo 
stato della batteria dalla serratura alla carta 
dell’utente, e dalla serratura all’amministrazione 
di sistema, come notifi ca per effettuare una 
manutenzione.

Architettura della rete wireless
Un gateway può comunicare con 7 nodi. Ogni 
nodo può operare con un massimo di 16 porte, 
con una distanza massima di 15ft (16cm) tra 
la serratura ed il nodo. Tutto usando solo un 
singolo indirizzo IP.

Schematizzando le caratteristiche salienti 
sono:
• Sicurezza avanzata con crittazione standard 

delle comunicazioni
• Le serrature ed i cilindri ricevono informazioni 
sulla lista nera e sulla cancellazione delle carte 
dal sistema in tempo reale
• Riceve dati ed informano dell’accesso senza 
la necessità di andare di persona a verifi care
• Controllo della porta in tempo reale: include 
l’allarme della porta, l’allarme intrusione, la 
singola chiusura e l’apertura della porta da 
remoto
• Il controllo della batteria in tempo reale 
permette al sistema di manutenzione di 
verifi care lo status della batteria della serratura 
• Se la radiofrequenza radio viene interrotta, 
il sistema di accesso continua a funzionare, 
dato che la rete virtuale della batteria rimane 
operativa grazie a Salto SVN.

Salto Hospitality
L’obiettivo di Salto Hospitality è quello di fornire 
sempre ai clienti i prodotti di cui necessitano e 
affrontare le sfi de dinanzi alle quali si trovano. 
Questa è la ragione per cui Salto ha sviluppato 
BLUEnet Wireless, aiutando le strutture 
alberghiere a migliorare l’accessibilità dei 
clienti, il comfort e la gestione della sicurezza 
dello staff, grazie a tecnologie innovative che 
hanno portato ad un’eccezionale soddisfazione 
del cliente.

SALTO BLUEnet GATEWAY

SALTO BLUEnet GATEWAY

2/7 4/7 5/7

1 1 1
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2 2 2

222

16 16 16

161616

6/7 7/73/7

SALTO BLUEnet GATEWAY

SALTO BLUEnet NODE

SALTO BLUEnet NODE

SALTO ELECTRONIC LOCKS

GATEWAY - NODE DISTANCE

NODE - ELECTRONIC LOCK DISTANCE

FRONT-DESK
OPERATOR

USB

SMART KEY
ENCODES

SALTO
SERVICE
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SERVER
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Il Nuovo ATEARGO: 
Potenza e controllo a 
portata di click

Urmet ATE lancia nel mercato il nuovo 
ATEARGO, una nuova pietra miliare nel mondo 
del software dedicato agli Istituti di Vigilanza. 

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO ATEARGO 
DI URMET ATE
ATEARGO è la soluzione software dedicata alle 
centrali di vigilanza per il rilevamento degli 
allarmi. 

CHI?
URMET ATE

CHE COSA?
NUOVO ATEARGO

CHE COS’E’?
SOFTWARE DI CENTRALE PER RILEVAMEN-
TO ALLARMI DEDICATO AGLI ISTITUTI DI 
VIGILANZA

Alla base del nuovo ATEARGO c’è lo studio 
delle esigenze degli operatori di centrale, per i 
quali sono fondamentali operatività immediata, 
e stabilità del sistema. Integrando la lunga 
esperienza nel campo dei softwares per gli 
istituti di vigilanza, e la potenza delle nuove 
tecnologie disponibili, il nuovo ATEARGO è la 
soluzione più moderna ed effi ciente, in grado 
di soddisfare le esigenze di oggi e del futuro.
La nuova interfaccia grafi ca, moderna 
ed intuitiva, fornisce una visuale chiara e 
facilmente comprensibile delle situazioni da 
gestire. Sottostante alla nuova interfaccia c’è 
lo studio attento dell’impatto visivo sostenuto 
dall’operatore di centrale, con l’obiettivo 
di creare schermate chiare complete ed 
essenziali, tutte a portata di click. I fl ags 
colorati non invasivi permettono una rapida 
identifi cazione dei tipi di eventi da prendere in 
carico, e della loro priorità, mentre lo sfondo 
scuro è studiato per aumentare il contrasto e 
al contempo per non appesantire la vista degli 
operatori.
L’innovativa funzione di raggruppamento per 
anagrafi ca degli allarmi permette di gestire 
segnalazioni che fanno riferimento allo stesso 
cliente, consentendo all’operatore maggiore 
rapidità ed effi cienza durante il suo intervento, 
e permettendogli di prendere in carica più 
velocemente i successivi eventi di allarme.
Il risultato è un notevole incremento delle 
prestazioni degli operatori e dell’effi cienza 
con cui gli istituti di vigilanza possono erogare 

S o f t w a r e  d i  c e n t r a l e  p e r  I s t i t u t i  d i  V i g i l a n z a
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il servizio ai propri clienti.
A completamento di un software nativamente 
già ricco di una vasta gamma di opzioni, il 
nuovo ATEARGO è dotato inoltre di numerose 
possibilità di espansione ed integrazione con 
le seguenti piattaforme:
- Unify video: la nuova piattaforma video 
globale che permette di gestire i dispositivi 
di videosorveglianza di più di 100 produttori 
presenti sul mercato, con notevoli benefi ci in 
termini di:
• visione della telecamera singola o multipla 
per sito
• gestione delle telecamere su mappa
• possibilità di scegliere wall screen dedicati, 
con video selezionato da postazioni diverse
• acquisizione automatica delle confi gurazioni 
del sistema video in campo
• abbinamento allarme-telecamera e 
registrazione in automatico dei video di PRE 

ALLARME o POST ALLARME per 
la loro consultazione immediata
• azzeramento dei tempi di 
gestione video

- Contact-Evo: la nuova 
soluzione sviluppata da Urmet 
ATE che integra una piattaforma 
telefonica evoluta al software 
ATEARGO e consente di 
automatizzare e velocizzare 
diverse attività legate al 
normale funzionamento della 
Centrale, riducendo fortemente 

i tempi di gestione ed il rischio di errori. Con 
l’introduzione di Contact-Evo l’operatore potrà 
disporre di molte funzionalità tipiche del call 
center, pur continuando a lavorare sullo stesso 
software di gestione allarmi, ATEARGO.
- Communication server: un servizio che 
permette ad ATEARGO di integrarsi in maniera 
bidirezionale con altre piattaforme software, 
assumendo funzionalità di front end
- Modulo installatore: il modulo che permette 
agli installatori di gestire in autonomia molte 
attività tecniche in campo, anche senza il 
supporto degli operatori. 
Il nuovo ATEARGO lavora in perfetta simbiosi 
anche con l’APP VIGILATE, l’applicazione 
personalizzabile per smartphone che consente 
di gestire il proprio impianto di allarme da 
remoto, programmandone l’attivazione o la 
disattivazione anche parziale.



80     S News - N. 49/2019

C a s e  H i s t o r y

Electronic’s Time: 
Ospedali in Sicurezza 
con l’Intelligenza 
Artificiale di IKLAS 

IKLAS è il Sistema di Centralizzazione di 
Electronic’s Time ed è dotato di Intelligenza 
Artifi ciale (AI). 

Perché IKLAS?
IKLAS è nato come soluzione Hw/Sw pro-
fessionale per supervisionare e gestire le 
diverse tipologie di segnalazioni, generate 
dalla sensoristica degli impianti di sicurezza 
multi-brands distribuiti a livello geografi co, 
permettendo all’operatore della centrale ope-
rativa di interagire facilmente, attraverso un 
cruscotto con inter faccia grafi ca a pannelli 
personalizzabili. IKLAS interscambia i fl ussi di 
dati con dispositivi e apparecchiature di siste-
mi per il controllo degli accessi, sistemi antin-
trusione, antifurto e antirapina, con i sistemi 
antincendio, con i sistemi di videosorveglian-
za e con gli impianti tecnologici in genere.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
GRAZIE AD IKLAS ED I BENEFICI
Nello specifi co, IKLAS è stato adottato per 
centralizzare le segnalazioni di pericolo (pa-
nico,  malore, coercizione) e avaria di una 
rete di ascensori ad uso pubblico e ad uso 
riservato al personale sanitario, in un gran-
de complesso ospedaliero del centro Italia, 
permettendo la funzione di videoverifi ca con 
intercomunicazione in vivavoce tra chiaman-
te e operatore di pronto intervento presente 
nella stessa infrastruttura; l’operatore, in 
seguito alla ricezione di una segnalazione di 
pericolo proveniente dalla cabina di uno dei 

CHI?
ELECTRONIC’S TIME

PER CHI?
GRANDE COMPLESSO OSPEDALIERO DEL 
CENTRO ITALIA

COSA?
IKLAS, SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE 
CON AI

O s p e d a l i
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venti ascensori presenti nei diversi padiglio-
ni, può teleosservare le immagini in presa 
diretta, potendo attuare le più idonee con-
tromisure. Inoltre, le trasmissioni cifrate, il 
controllo continuo dell’esistenza in vita del-
le inter facce I/O che supervisionano i qua-
dri elettronici di gestione e comando degli 
ascensori, l’interscambio delle comunicazioni 
attraverso i più diffusi vettori di trasmissione 
dati, l’inter faccia degli allarmi personalizzata 
per ciascun tipo di evento ricevibile, potendo 
impostare colori e segnalazioni acustiche dif-
ferenti, l’inoltro di sms e l’invio automatico 
di e-mail verso i contatti degli operatori che 
possono così allontanarsi dalla consolle ope-
rativa, rendono estremamente affi dabile il si-
stema di centralizzazione allarmi IKLAS. Nella 
gestione dell’applicazione, non manca un’a-
rea dedicata alla stampa ed esportazione dei 
reports dell’attività quotidiana svolta dagli 
stessi operatori.

La novità più interessante consiste nell’ave-
re integrato a livello di modulo software, una 
serie di funzioni derivate dagli algoritmi di in-
telligenza artifi ciale: i meccanismi che sono 
alla base del riconoscimento facciale (face 
recognition) tramite telecamere intelligenti, 
producono e isolano una serie di fotogrammi 
con i volti dei soggetti inquadrati nelle cabine 

O s p e d a l i

degli ascensori, archiviando i dati estrapolati 
in un database protetto e integrato nel siste-
ma di centralizzazione IKLAS. Quindi, nella 
gestione del sistema di videomonitoraggio, 
l’operatore, agendo da consolle remota, può 
intraprendere azioni particolari: dal confron-
to immediato con un database dei volti pre-
memorizzati, egli potrà permettere ai sogget-
ti riconosciuti l’accesso ad un determinato 
livello del complesso ospedaliero, senza la 
necessità di rilasciare ulteriori autorizzazioni 
o consegnare chiavi e smart-card agli utenti. 

Un’altra interessante applicazione implemen-
tata nel sistema di centralizzazione IKLAS, 
consente di migliorare il servizio di ronda: 
l’operatore addetto al servizio di vigilanza, 
con il proprio smartphone dotato di chip NFC, 
durante il tragitto all’interno della struttura 
ospedaliera, può scansionare una serie di 
tags RFID collocati  lungo il tragitto abituale, 
emulando in chiave moderna, il più classico 
dei servizi di punzonatura; un’applicazione 
Android permette di memorizzare e trasmette-
re verso la centrale operativa i dati relativi al 
percorso, allegando messaggi di testo e foto 
scattate in tempo reale, a testimonianza di un 
particolare evento riscontrabile. I dati ricevu-
ti sono sempre sincronizzati e memorizzati 
dal sistema di centralizzazione IKLAS.
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ADI: Videofi ed, specialista in sicurezza

ADI GLOBAL DISTRIBUTION

www.adiglobal.com/it

Tel. 02 4571791

AASSET SECURITY ITALIA

www.aasset-security.it

Tel. 0438 1792811

AASSET: Nuova PTZ Skilleye IP 
Starlight SEI-P4520TIO

Videofi ed, distribuito da ADI Global 
Distribution, ha rivoluzionato il merca-
to della sicurezza proponendo i primi 
sistemi di allarme antintrusione to-
talmente senza fi li, che consentono 
di visualizzare a distanza e in pochi 
secondi la causa di un allarme. Gra-
zie al loro raffi nato design, i prodotti 
Videofi ed si inseriscono perfettamente in tutti gli 
ambienti a partire da banche, gioiellerie e centri 
commerciali.
Un’esclusiva Videofi ed: con la funzione Video Live, 
la protezione è ancora più effi cace. In caso di in-
trusione, il video viene trasmesso istantaneamen-
te al centro di sorveglianza o allo smartphone per 
controllare in diretta cosa succede nell’area che 
ha generato l’allarme. La telecamera viene attivata 
soltanto in caso di allarme o evento panico. Al di 
fuori di queste situazioni, l’operatore del centro non 
può vedere ciò che accade davanti all’obiettivo. 
Videofi ed offre protezione anche in caso di appar-
tamenti o case disabitate, cantieri o ambienti espo-
sti alle intemperie, perché è installabile ovunque.

La gamma di prodotti Skilleye di 
AASSET Security si arricchisce di 
una nuova PTZ dalle prestazioni 
ancora più straordinarie, che 
AASSET Security Italia presenta.
Si tratta della nuova SEI-P4520TIO 
con sensore Progressive Scan Sony 
Starvis Starlight, con sensibilità 
0.003lux @F1.6 con AGC ON. 
Questa nuova PTZ è il perfetto 
connubio per tutti coloro che 
ricercano una PTZ dalle altissime 
prestazioni, dimensioni ridotte e 
prezzo decisamente interessante, 
per tutte le applicazioni in ambito residenziale. 
È dotata di un sensore con risoluzione 
FullHD a 25fps True WDR, Zoom Ottico 20x 
e tecnologia Smart IR 2.0, per una perfetta 
qualità delle immagini in qualsiasi condizione 
ambientale. Gli illuminatori a bordo hanno un 
portata di 150mt, il top di gamma per una 
PTZ dalle dimensioni così contenute (� 173 

La nuova APP Videofi ed permette di controllare l’im-
pianto ovunque ci si trovi e con la modalità Autosor-
veglianza si ricevono direttamente le segnalazioni 
sullo smartphone. In modalità Telesorveglianza 
si può, tra l’altro, verifi care lo stato di attivazione 
e attivare o disattivare la centralina, consultare il 
registro degli eventi, scattare foto o registrare vi-
deo, memorizzare le immagini per visionarle in un 
secondo momento, disattivare temporaneamente 
la sorveglianza di una stanza, ecc…

× 247 mm).  Lo speciale design 
a sopracciglio sopra l’obiettivo, 
permette di ridurre la temperatura 
dell’obiettivo stesso ed evita 
l’abbagliamento quando il sole 
illumina direttamente l’obiettivo. 
La tecnologia costruttiva 
brevettata Smart TM 1.0 permette 
alla telecamera di funzionare 
nel range di temperatura -30°C 
+55°C. Adatta per applicazioni in 
esterno, questa nuova PTZ può 
essere alimentata a 12VDC o più 
comodamente in POE (802.3at, 
classe 4), consentendo una 

notevole semplifi cazione dell’installazione. 

con sensore Progressive Scan Sony 
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Ascani: JA-107KRY Centrale Antifurto 
con modulo LAN, GSM e Radio

L’importanza degli isolatori e del 
multiplexer di bus nella cablatura RS485

ASCANI ELETTROCOMM

www.ascani.com

Tel. 0735 73731

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

Ascani,  Importatore Uffi ciale Esclusivo del 
marchio Jablotron per l’Italia, presenta la 
centrale JA-107K, che  è la versione avanzata 
della serie JABLOTRON 100+. 
La JA-107K è progettata in modo da offrire 
una protezione fl essibile per grandi spazi 
abitativi, per uffi ci, per edifi ci amministrativi 
ed aziende che necessitano di un sistema a 
più sezioni.
Può essere installata da personale qualifi cato, 
in grado di gestire centrali professionali ed 
avanzate come la JA-107.
La Centrale JA-107K di Jablotron offre:
• possibilità di connessione fi no a 120 
dispositivi wireless/230 su bus
• 600 utenti
• 15 sezioni

I moduli ISO485 e MPX485 di Axel sono 
collaboratori preziosi nelle cablature vaste 
di seriale RS485, dove il bus abbia una 
importante estensione o dove ci siano diversi 
edifi ci da collegare ad un’unica centrale. 
Il bus RS485 di Axel è di alta qualità, con 
l’utilizzo di drivers che resistono a 15KV 
statici. 
La distanza di 1200 mt lineari o di 600 mt. a 
stella sono assicurati.
Ma i loops di terra sono sempre in agguato. 
In aree vaste, o multi edifi cio, il livello di 
terre diverse non è mai equipotenziale, anzi! 
Per questo, interporre lungo il bus isolatori 
ISO485 (isolatori galvanici con isolamento di 

• 128 uscite PG programmabili
• 64 eventi di calendario reciprocamente 
indipendenti
• 50 notifi che SMS utente
• 15 notifi che vocali utente
• Fino a 5 ARC (Centro Ricezione Allarmi) in 
connessione
• fi no a 5 protocolli selezionabili per ogni ARC 
(Centro Ricezione Allarmi)

2500V) spezza il loop di terra, evitandone gli 
effetti dannosi o distruttivi. 
L’utilizzo abbinato del multiplexer MPX485 
permette di cablare in sicurezza centrali Axel 
con migliaia di metri di bus RS485.
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Nuova generazione di Cavi Armati Anti 
Roditore conforme al CPR

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel. 0828 308765

AXON 

PUBLIC SAFETY

web: it.axon.com

Axon Fleet 2: sistema video a bordo   

Progettata per assicurare il mantenimento dei 
requisiti tecnici e meccanici di sicurezza del 
sistema, in contesti ostili (presenza di rodito-
ri) o dove agenti chimici o ambientali possono 
interferire o modifi care l’integrità della linea di 
interconnessione, è stata sviluppata una nuova 
famiglia di cavi armati denominata ARM® LSZH.
L’elevata accuratezza di Beta Cavi  nella proget-
tazione di queste linee ha permesso lo sviluppo 
di una nuova gamma di cavi armati con treccia in 
acciaio inox, conformi ai requisiti della direttiva 
prodotti da costruzione “CPR” nelle diverse Eu-
roclassi (es: Eca, Cca s1b d1 a1,…).
Lo sviluppo di questa nuova famiglia, garantisce 
la soluzione ideale per l’installatore assicuran-
do il mantenimento delle caratteristiche mecca-
niche e prestazionali nel tempo, indipendente-
mente dalle condizioni ambientali e di posa in 
cui ci si trova ad operare.
La famiglia ARM è rappresentata da diverse ti-
pologie:

Axon Fleet 2 è un sistema 
video a bordo dei veicoli del-
le forze dell’ordine, facile da 
utilizzare ed intuitivo, che in-
clude telecamere anteriori e 
posteriori riprogettate. Axon 
Fleet 2 mantiene l’architet-
tura connected-cloud del 
proprio predecessore.

Le immagini video vengono 
registrate in alta defi nizione, 
sfruttando un ampio campo 
visivo. Il sistema dispone di 
zoom e modalità infrarossi 
per il sedile posteriore, per 
una maggiore visibilità di notte. Axon Fleet 2 
offre, inoltre, un microfono wireless integrato 
che offre una portata di 305 metri dal veicolo 
e oltre 12 ore di conversazione continua. Il 
sistema è abbinato ad un’app utilizzabile dai 
terminali mobile, Axon View XL, che consen-
te di taggare, caricare e molto altro ancora, 

• BNUTP ARM (cavi dati UTP5E e UTP6E armati)
• SIC ARM  (cavi per sistemi antintrusione ar-
mati)
• FRHRR ARM (cavi resistenti al fuoco armati)
• HDIP ARM (cavi per sistemi IP ad alte presta-
zioni)
• HD8035 ARM (cavi HD per videosorveglianza 
armati)
• KNX 2280 ARM (cavi per sistemi KNX)

in modo rapido e affi dabile. È 
presente, anche, la riprodu-
zione multi-camera per rivede-
re contemporaneamente fi no 
a quattro video, sia registrati 
dalle videocamere indossabili 
sia da quelle montate a bordo 
dei veicoli.

Axon Fleet 2 è compatibile con 
Axon Signal, una tecnologia 
che rileva eventi nelle vicinan-
ze, come l’apertura dello spor-
tello del veicolo o l’accensione 
della barra lampeggiante o del-
la sirena, e attiva automatica-

mente la registrazione.
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CONCEPT ITALY

www.concept-italy.com

Tel. 0424 1903831

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

Micro-Ray di Cias è la prima 
colonna al mondo capace di 
sviluppare raggi a microon-
da per la protezione effi ca-
ce di corridoi anche molto 
stretti, a partire da 1m di 
larghezza, dove prima non 
era assolutamente possibile. 
L’allarme avviene per interru-
zione dei raggi e NON attraverso l’analisi della 
perturbazione generata da eventuali movimenti 
all’interno del volume. Nessuna disqualifi ca né 
zona morta. Ogni raggio, del diametro di 40 cm, 
può essere confi gurato con uno scenario diver-
so tra i 5 disponibili, come ad esempio l’analisi 
dello strisciamento evoluta, con 2 impostazioni 

Concept Italy: Gamma Titanium, controllo 
e comando da remoto

Cias: Micro-Ray 100mt, la prima barriera 
con raggi a microonda

“fi ltro disturbi ambientali” e con 10 tempi di in-
terruzione dei raggi, risultando così particolar-
mente effi cace nella discriminazione degli allar-
mi impropri.
Ogni colonna può essere equipaggiata da 1 a 4 

raggi a microonda indipen-
denti nella gestione degli al-
larmi. La loro speciale dispo-
sizione permette l’incrocio 
in angoli anche molto stret-
ti senza produrre la classica 
“zona morta”. L’altezza di 
rilevazione arriva fi no a 3m 
con libera confi gurazione rag-
gi all’interno della colonna 
pre-assemblata, non visibile 

dall’esterno. Facilissima l’installazione con lo 
strumento di allineamento incorporato con auto-
verifi ca. Dotata di uscite relè di Allarme/Guasto/
Manomissione per ogni raggio, e integrabile su 
RS485 e IP PoE è collegabile a qualunque cen-
trale antintrusione.

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.



EEA: il Master dei rilevatori
da esterno 

EEA

www.eea-security.com
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DAHUA TECHNOLOGY ITALY
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Tel. 0362 182681
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Dahua: SDT5A405WA-4F-B,
“Smart Capture Camera”
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EEA, azienda leader nel mercato per la proget-
tazione e produzione di rilevatori antintrusione, 
si è concentrata sulla protezione perimetrale da 
esterno, essendo diventata un’esigenza sempre 
più concreta quella di dover proteggere la propria 
casa partendo espressamente dall’esterno. Per 
la protezione di spazi esterni ampi ed esposti 
all’intemperie, occorre un rilevatore che abbia 
le caratteristiche ambientali paragonabili con le 
Protezioni Perimetrali In Esterno tipo VELVET DT 
FACTORY, ma che risolva l’esigenza di non deter-
minare la rilevazione ad una “barriera a tenda”, 
ma ad un volume più ampio. Il prodotto in grado 
di soddisfare tutte queste esigenze con soluzio-
ni tecnologiche all’avanguardia è certamente il 
MASTER, il punto di riferimento dell’offerta dei 
sensori da esterno, un rilevatore tripla tecnologia 
dotato di:
- GLAS SYSTEM, integrazione di tre sistemi di an-
timascheramento e 1 di antiavvicinamento ;
- Involucro a tenuta stagna, capace di garantire 
un IP65;

Le linee avveniristiche che disegnano la 
scocca del dispositivo racchiudono lo stato 
dell’ar te della tecnologia Dahua. Esponente 
della serie Ultra AI (Intelligenza Artifi ciale), 
questa telecamera “Smart Capture” a doppio 
modulo ottico (panoramico e PTZ), dotata 
di sensori CMOS da 4 Mp, intercetta ogni 
dettaglio all’interno di scenari molto estesi.
Ciò è possibile grazie allo zoom ottico 5x, 
a una visione notturna cristallina garantita 
dai LED IR della portata di 100 m, alle luci 
bianche e alla tecnologia Starlight. Il WDR 
da 120 dB regala immagini nitide pur in 
presenza di contrasto elevato.
Gli algoritmi AI consentono di sfruttare 
appieno le potenzialità di face recognition, 
protezione perimetrale, metadati e regole 
IVS.
Lo Smart codec H.265+ riduce notevolmente 
bit rate e spazio di archiviazione necessari.
È prevista l’alimentazione tramite Hi-PoE, 
oltre al 24 Vac. 

- Sistema IR EASY ADJUST, che 
consente una facile taratura 
del rilevatore;
- Compensazione Reale Della 
Temperatura, tramite sensori 
di temperatura;
- Guscio ed accessori in mate-
riale plastico “duro” e studiato 
per ambienti critici;
- Cappotta protettiva di serie integrata nell’invo-
lucro;
- Pet Immunity con logica THREE BALANCE;
Montaggio Easy Mounting, facilitato tramite l’uso 
della Staffa di Ancoraggio di serie.
EEA sarà presente a Fiera SICUREZZA al Padi-
glione 5, Stand H06 K09 per presentare Master 
Gold e tutte le novità dell’azienda.

Il grado di protezione IP66 e il range di 
operatività tra -40° e 70° ne certifi cano il 
corretto funzionamento anche negli scenari 
esterni proibitivi.



ELANFIRE: resistenza al fuoco
e tecnologia del cavo

ELAN

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258

I cavi resistenti al fuoco sono utilizzati per 
alimentare e connettere tra loro apparec-
chiature di emergenza. Ad oggi sono 3 le 
tecnologie usate per produrre questo tipo di 
cavi.

Il primo tipo dove il conduttore in rame è ri-
coperto con un nastro di mica. L’affi dabilità 
del cavo è dunque proporzionale alla qualità 
della mica. La seconda generazione di cavi 
è invece quella che usa il silicone. Anche 
in questo caso, la qualità molto economica 
dello stesso lascia dubbi sull’affi dabilità in 
caso di incendio.

Il cavo Elanfi re, invece, utilizza la tecnolo-

gia con anime isolate in mica di altissima 
qualità che offrono una resistenza al fuoco 
di 120’ e una mescola reticolata E4 che ga-
rantisce una bassissima capacità dei con-
duttori. Questa speciale mescola permette 
all’Elanfi re di rispettare tutte le normative, 
garantendo zero emissione di fumi tossici ed 
un per fetta spelatura dei conduttori.

Tutti i cavi ELAN resistenti al fuoco, ed in 
particolar modo la gamma ELANFIRE, sono 
effi caci e affi dabili per garantire il giusto li-
vello di sicurezza.

L’enorme quantità di 
informazioni raccolte 
da ciascun moderno 
sistema di videosor-
veglianza rappresenta, 
rispetto al passato, un 
potentissimo strumen-
to per poter risalire 
ad eventi signifi cativi, 
comportamenti  sospetti o delittuosi, con un 
dettaglio ed una precisione mai raggiunta fi -
nora. 
Per questo motivo si avver te, in misura sem-
pre maggiore, il bisogno di poter fi ltrare que-
ste informazioni all’origine, dotandosi di al-
goritmi più evoluti per l’analisi dei contenuti 
video.
Un  validissimo aiuto viene dalla nuova linea 
di telecamere e videoregistratori Eyemotion, 
che offrono ad un prezzo vantaggioso  uno 

straordinario siste-
ma di riconoscimen-
to facciale in grado, 
oltre che di eviden-
ziare e registrare 
tutti i volti ripresi, 
anche di avver tire 
l’operatore in tem-
po reale della pre-

senza di persone sconosciute o precedente-
mente segnalate. 
È possibile inoltre fotografare e segnalare un 
volto semplicemente scattando una foto, tra-
mite uno smartphone connesso al sistema.

Electronic’s Time: nuova gamma 
NVR e Telecamere Eyemotion con 
riconoscimento facciale

ELECTRONIC’S TIME

www.electronicstime.it

Tel. 080 4802711
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Video Intercom IP e 2 fili: il primo 
elemento della soluzione convergente
Hikvision presenta un 
sistema Intercom modulare 
dalla qualità 2MP con 
camera FishEye ad altissime 
prestazioni, che supera 
la distinzione tra sistemi 
IP e 2 fi li, consentendo la 
realizzazione di sistemi 
ibridi gestibili da un’unica 
APP e un unico software. 
Ampissima la gamma di postazioni esterne e 
da interno IP e 2Wire (2 fi li), che supportano 
inter fonia e messaggistica istantanea e che 
sono dotate di 8 ingressi d’allarme ai quali 
possono essere collegati contatti magnetici 
e allarmi. Connettività Wi-Fi, alimentazione 
PoE e SD-Card completano le caratteristiche 
base. La programmazione Plug & Play per le 
postazioni da interno permette di confi gurare 
il sistema in soli 4 steps. 
Il sistema dialoga nativamente con gli apparati 

TVCC, Allarme e Controllo 
Accessi di Hikvision 
tramite APP e software (è 
possibile visualizzare sulla 
postazione interna il live 
delle telecamere IP). 
La funzione AutoCapture 
salva i volti di chi interagisce 
con la postazione esterna, 
archiviandoli. In caso 
di mancata risposta, la 

postazione esterna permette di lasciare in 
segreteria un audio messaggio riproducibile 
dalla postazione interna. Il sistema è 
compatibile con lo standard SIP e integrabile 
ad un centralino telefonico VoIP di terze parti. 

Elmax: Videoverifica più veloce 
con Messaggi Video Telegram

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

ELMAX

www.elmaxsrl.it

Tel. 080 3389081

Elmax sin dal 2015 ha cominciato un percorso per 
la completa integrazione dell’antintrusione con la 
videosorveglianza, attraverso l’implementazione 
della videoverifi ca, dapprima integrando un web-
server e poi affi ancandolo con Elmax Cloud. Il fi ne 
è che in caso di allarme l’utente possa essere 
consapevole di quel che è successo nel luogo 
protetto, potendo visionare immediatamente un 
video relativo ad un certo numero di secondi pri-
ma e dopo l’allarme. Caratteristica principale del 
sistema è la completa integrazione dei comandi 
ONVIF, che ha permesso di raggiungere due obiet-
tivi: estrema semplicità di installazione in quanto 
tutte le telecamere sono riconosciute automati-
camente dalla centrale e i substreams vengono 
adattati e riconfi gurati automaticamente in modo 

che i fl ussi video degli allar-
mi siano i più leggeri possi-
bili; compatibilità con tutte 
le telecamere ONVIF, non 
costringendo così l’instal-
latore a montare una determinata telecamera IP. 
Attualmente la videoverifi ca Elmax utilizza un cloud 
proprietario (Elmax Cloud), gratuito che permette 
una gestione facile e snella della centrale e delle 
telecamere IP con l’app Elmax Mobile. In caso di 
allarme il cliente, dopo aver visionato il video clip 
di allarme, può collegarsi all’impianto, visionare le 
telecamere in tempo reale, agire sulle uscite (at-
tivando per esempio fumogeni, luci e così via) o 
escludere una zona in caso di continui falsi allar-
mi. Altra caratteristica del sistema è la possibilità 
di comunicare con il mondo esterno oltre che con 
SMS, messaggi vocali, email e notifi che push an-
che con messaggistica istantanea di testo e video-
allarmi attraverso Telegram. Sia SPARK32 VIDEOIP 
che PHANTOM64 PRO VIDEO IP utilizzano questa 
tecnologia.

88     S News - N. 49/2019

T e c n o l o g i e



Quando si installa un sistema di aspirazione in 
applicazioni di grandi dimensioni, come magazzi-
ni con soffi tti alti, i tempi di messa in servizio e 
d’installazione possono subire notevoli ritardi. In 
tali applicazioni, è spesso impossibile identifi care 
l’esatta posizione dei fori di campionamento.
Il sistema CLIP Hole Identifi cation di Notifi er è 
stato progettato per ridurre questi potenziali pro-
blemi, fornendo un’indicazione chiara e visiva 
della posizione del punto di campionamento e 
delle relative dimensioni dei fori. Infatti ogni CLIP 
è codifi cata con colori in base allo standard IEC 
60062. Un altro vantaggio dell’utilizzo delle CLIP 
è l’inserimento di un foro smussato nel design 
della clip, un aspetto che ha dimostrato di ridurre 

Nuovo sistema di Identifi cazione del 
foro per sistemi di Aspirazione FAAST

signifi cativamente gli effetti di caricamento della 
polvere. Riducendo gli effetti dell’accumulo di pol-
vere, è possibile contribuire ad aumentare i tempi 
di attività del sistema. 
Le CLIP sono disponibili in due formati: Standard 
e Harsh Environments. Le varianti per ambienti 
diffi cili (associate al sistema di pulizia per le 
tubazioni), sono caratterizzate da un design 
che cambia forma quando viene sottoposto a 
pressione di soffi aggio. Questo assicura che un 
accumulo di ghiaccio, o polvere possa essere 
facilmente rimosso dal getto d’aria in uscita dal 
foro della CLIP, fornendo una protezione aggiuntiva 
in luoghi diffi cili come le celle frigorifere.

HONEYWELL SECURITY AND FIRE

NOTIFIER ITALIA

www.notifi er.it

Tel. 02 518971

lares 4.0 di Ksenia Security: 
integrazione con Google Home e 
Amazon Alexa

KSENIA SECURITY

www.kseniasecurity.com

Tel. 0735 751646

lares 4.0 di Ksenia 
Security espande 
le sue funzionalità 
tramite la totale 
integrazione con 
gli assistenti vocali 
Google Home e 
Amazon Alexa.
Gli assistenti 
vocali hanno 
rivoluzionato il 

modo in cui le persone interagiscono con gli 
oggetti e con la tecnologia, in particolare con 
soluzioni casalinghe e domotiche. 
Oggi, grazie ad Alexa e Google Home, gli utenti 
possono gestire l’impianto Smart Home di 
Ksenia Security relativo alla propria abitazione, 
anche tramite un semplice comando vocale. 
Questo ha una forte incidenza soprattutto in 

situazioni di disabilità motorie, semplifi cando 
enormemente le azioni quotidiane all’interno 
delle mura domestiche: gestione di tapparelle, 
luci, scenari, e tanto altro. In questo modo, la 
Domotica diviene un comodo alleato giornaliero, 
contribuendo a creare un più alto livello di 
interazione con la propria casa tramite una 
perfetta User Experience. Con le Soluzioni Ksenia 
Security si ha la garanzia di essere “sempre 
connessi” anche con la protezione della propria 
casa, il tutto dalla stessa APP lares 4.0.
“Non ti resta altro che gestire la Domotica di 
Ksenia Security e lares 4.0 semplicemente 
tramite la tua voce!”, è quindi l’invito da parte 
dell’azienda.

WWW.SNEWSONLINE.COM     89

T e c n o l o g i e



POLITEC

www.politecsrl.it

Tel. 039 6883019

PASO

www.paso.it

Tel. 02 580771

PASO amplifica la sicurezza con soluzioni 
certificate 
Uno dei punti fondamentali nella gestione 
delle situazioni d’emergenza è senza dubbio 
la qualità della diffusione sonora negli 
ambienti con alta frequentazione di pubblico 
come teatri, centri commerciali, hotels e 
ospedali. PASO, forte del suo know-how 
nel campo delle diffusione sonora,   offre 
un’ampia scelta di sistemi d’evacuazione 
compatti e di diffusori certifi cati, secondo gli 
standards europei EN54-16 ed EN54-24.
La gamma PAW PASO è stata studiata per 
fornire, nel rispetto delle norme di legge, 
un’ampia versatilità di utilizzo, grazie ai 
numerosi modelli che la compongono e che 
si adattano alle esigenze più svariate, ma 
soprattutto per consentire agli installatori di 
confi gurare velocemente soluzioni d’impianto 
ottimali. 
Si parte dal compatto ‘light’ PAW3502-V, 
una vera e propria soluzione “basic”, fi no ad 
arrivare ai modelli PAW51K4-V e PAW51K6-V 
da 1000W che offrono molte funzionalità 

aggiuntive, tra cui un lettore USB/SDcard, 
un software di gestione multilingue, 
equalizzazione a tre bande e possibilità di 
aggiungere schede opzionali per incrementare 
il numero di ingressi musicali.
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Politec presenta la nuova famiglia NAT, l’e-
voluzione di sensori a tenda per applicazioni 
in esterno. Come per tutti i prodotti mar-
chiati dall’azienda brianzola, il 100% risulta 
essere 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 sono sensori a tenda con in-
frarosso e microonda con range fi no a 12m. 
Il NAT SLIM WS invece è un doppio PIR per 
fi nestre, porte e portoni fi no a 4m di altezza.
L’acronimo “WS” implica un sensore a basso 
assorbimento, wireless interfacciato con qua-
lunque trasmettitore radio.
I sensori in questione sono tutti IP65 e sono 
conformi alle restrittive norme europee 
EN50131.
Sono rigorosamente a doppia tecnologia e an-
ti-mascheramento attivo e range di rilevazione 
regolabile. Elaborazioni digitali permettono il 
funzionamento in qualunque condizione atmo-

sferica e di temperatura, grazie ad autocom-
pensazioni interne.
L’analisi compiuta dai sensori è su massa, por-
tando quindi ad un’effi cace rilevazione con PET 
IMMUNITY a 10kg. 

Politec: la nuova famiglia NAT 



RISCO GROUP

www.riscogroup.it

Tel. 02 66590054

SERTEC SRL

www.sertecsrl.it

Tel.: 045 7158987

Il nuovo sensore a tenda DT radio 
amplia la gamma di soluzioni 
per la protezione dell’esterno di 
RISCO Group.

Progettato per offrire elevati livelli 
di affidabilità e ridurre al minimo 
i falsi allarmi, il nuovo sensore 
permette al sistema di sicurezza 
di identificare un intruso prima 
ancora che entri nell’area che si 
desidera proteggere, offrendo le 
migliori prestazioni di rilevazione 
nella sua categoria. Dal design 
discreto, il nuovo sensore resiste 
ad acqua, polveri, pioggia, neve 
e getti d’acqua, grazie alla sua 

Distributore esclusivo per l’Italia, Sertec pre-
senta eCLIQ, un sistema di chiusura comple-
tamente elettronico, con meccanica di pre-
cisione e componenti microelettronici della 
tecnologia CLIQ® di ASSA ABLOY. 
La microelettronica integrata nella chiave pro-
grammabile, a prova d’acqua, ed il compatto 
cilindro elettronico garantiscono la massima 
sicurezza possibile, affi dabilità e facilità 
di utilizzo. eCLIQ risolve il problema del-
le chiavi smarrite, e poiché ogni chiave 
viene programmata individualmente, è 
facile cancellare le relative autorizzazioni.  
Di facile e rapida installazione, eCLIQ è 
senza cablaggio dei cilindri. È dotato della 

conformità al grado di protezione IP65, ed ai 
raggi UV, evitando l’usura e lo scolorimento 
dell’apparecchio. 

Inoltre, il sensore a tenda DT radio si 
avvale dell’esclusiva tecnologia 
di rivelazione DT integrata, che 
combina microonde in banda 
K con sensori PIR e sensori 
immuni alla luce solare, e della 
tecnologia antimascheramento 
a infrarosso attivo, in grado di 
segnalare eventuali tentativi di 
manomissione. 

Oltre alla versione radio, il sensore 
a tenda DT sarà a breve disponibile 
anche nella versione filare ed è 
compatibile con Agility™4 (dalla 
versione 5.15), LightSYS™2 (dalla 
versione 5.80) e ProSYS™Plus 
(dalla versione 1.2.1.17).

nuova generazione di chip dal futuro illimitato, 
con codifi ca AES nonché rapida velocità di ela-
borazione con gestione energetica effi ciente. 
Il compatto cilindro eCLIQ garantisce la massi-
ma sicurezza e grazie all’ampia scelta di diver-
si tipi di cilindro, il sistema è indicato per ogni 
tipo di applicazione: dall’ingresso principale 
dell’azienda alla protezione di impianti di al-
larme, ascensori, porte e armadi.  Con tutte le 
certifi cazioni per tutti i campi di applicazione, 
comprese le zone con pericolo di esplosione, 
gli amministratori di edifi ci dispongono di un 
ottimo strumento per rispondere a tutti i requi-
siti attuali e futuri.

RISCO Group: nuovo sensore a tenda DT 
radio per esterno

Sertec: eCLIQ,  la chiave per la chiusura
elettronica
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URMET

www.urmet.it

Tel. 199 110120

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

SICURIT Alarmitalia presenta 2 nuovi rilevatori da 
abbinare al sistemi via radio Visonic PowerG, tec-
nologia che si è dimostrata essere tra le migliori 
in assoluto per quanto riguarda livello di sicurez-
za, affi dabilità e portata (oltre 1Km in aria libera). 
Il nuovo sensore per esterno WPMIR902EXT, in-
frarosso wireless Visonic PowerG crea una tenda 
protettiva sottilissima per rilevare il movimento 
d’intrusi in aree all’aperto. È ideale per protegge-
re fi nestre, porte-fi nestre, portoni, balconi, porte 
garage, cancelli, ecc. Dotato di un sofi sticato si-
stema Antimasking, è immune agli animali fi no 
a 18Kg di peso. Un’affi dabilità che nasce dalla 
ricerca Visonic e dalle tecnologie utilizzate come 
il sensore Pyro termico a specchio controllato da 
microprocessore, il True Motion Recognition, tec-
nologia brevettata Visonic in grado di distinguere 
il reale movimento di un intruso rispetto al movi-
mento di piante o veicoli. Inoltre WPMIR902EXT è 
in grado di riconoscere la direzione di attraversa-
mento (destra-sinistra, sinistra-destra o entram-
be le direzioni). 
Sempre in ambito di sicurezza wireless in ester-

no SICURIT propone la mini barriera a raggi infra-
rossi attivi WPMBE10, molto richiesta dagli instal-
latori e dotata di trasmettitore Visonic integrato, 
che consente di proteggere fi nestre, portoni, 
porte fi nestre e balconi con la sicurezza offerta 
dai raggi infrarossi attivi e senza la necessità di 
fastidiosi e complicati cablaggi.

SICURIT: nuovi rilevatori per la protezione 
in esterno

La nuova gamma di tele-
camere Fish Eye di Urmet 
si arricchisce con le nuove 
unità di ripresa con risolu-
zione 4K, serie Prime. 
Installabili a parete, a ta-
volo o a soffi tto, sono par-
ticolarmente idonee per gli 
ambienti che richiedono 
immagini in alta defi nizio-
ne, quali centri commer-
ciali, scuole, case di ripo-
so o altri luoghi pubblici. Il 
modello di telecamera 1093/185FE presenta 
ottica fi ssa 2.0mm, Dual codec H.265/H.264, 
trasmissione multi-stream e doppia alimenta-
zione con alimentatore esterno o PoE. Trami-
te NVR, Browser, App o Software proprietario 
è possibile gestire la visualizzazione ed il 
playback di un’immagine a 360° ed eventual-
mente suddividerla in un multischermo da 4 o 

8 immagini, dove ognuna è 
una porzione dell’immagine 
totale. 
Grazie, inoltre, alla nuova 
App iUVS plus di Urmet, 
gratuita sugli store iOS e 
Android, è possibile gestire, 
anche da remoto, il video-
controllo dei locali che si 
stanno sorvegliando, diret-
tamente dallo smartphone 
o dal tablet: in caso di al-

larme o su richiesta, l’Utente potrà accedere 
dall’App per visualizzare in live oppure accede-
re ai video registrati.

Urmet: Videosorveglianza e trasversalità 
grazie a Fish Eye e all’app iUVSplus
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URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

SOSFAMILY: Rivoluzione del Telesoccorso 
da Urmet ATE

SOSFAMILY è l’innovativa piattaforma per 
il telesoccorso di Urmet ATE. Basata su 
cloud, consente ai dispositivi della famiglia di 
comunicare tra loro, via Wifi , GPRS, Bluetooth, 
radio 869.
Due le soluzioni pensate, rispettivamente, per 
ambiente indoor e outdoor: MYOSOS e MYOSOS 
LITE.
MYOSOS è costituito da un HUB di ricezione 
e invio allarmi, da uno o più telecomandi e 
da un’APP. La pressione di uno dei pulsanti 
alloggiati sull’HUB o sul telecomando consente 
l’invio di un allarme, che raggiunge l’intero 
gruppo di assistenti con una notifi ca sull’APP nei 
loro smartphone.
MYOSOS LITE è costituito da un telecomando 

che via Bluetooth invia richieste di soccorso 
attraverso lo smartphone dell’assistito, 
estendendo la possibilità di richiedere assistenza 
anche in mobilità.
Completano il servizio la possibilità di impostare 
promemoria automatici, zone sicure, e di 
estendere le segnalazioni di allarme con sensori 
di gas, allagamento, caduta ed esistenza in vita.

Videostar: la tecnologia che guarda
in faccia 

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

Videostar presenta una serie di NVR e 
telecamere IP che introducono il riconoscimento   
facciale (face recognition).
A differenza del noto face detection, ovvero la 
rilevazione della presenza di un volto umano 

nella scena ripresa dalla telecamera, il face 
recognition consente di associare un nome a 
un volto. Questo rende possibile la creazione 
di un database interno alla macchina che, 
mediante opportune regole logiche (es. black 
list e white list), collega un evento digitale 
(apertura di una porta, visualizzazione a pieno 
schermo, evento sonoro, invio di email ecc.) al 
riconoscimento di una persona. 
Le applicazioni possono essere: 
• controllo dei varchi pedonali 
• apertura automatizzate delle porte
• controllo ingresso del personale di un’azienda 
• identifi cazione persone sospette
• altre
La funzione di Artifi cial Intelligence (AI) 
face recognition si ottiene combinando le 
telecamere IP 4IPB50P5SXC e 4IPVD99P5SXC 
a NVR della serie 4NVR5xxx4Kxxx a 8/16/32 
canali IP (con e senza canali PoE integrati). 
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81020 CAPODRISE (CE)
393 9627480
www.puntosicurezzasnc.net

R.A. DI ANTONIO RAZZANO
VIA LIMA, 18
81024 MADDALONI (CE)
0823 405405
www.razzanoantonio.it

RAVI DISTRIBUZIONI DI VICARIO R.
VIA CASTIGLIONE, 2
83040 GESUALDO (AV)
0825 401809

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

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

ICENEXT DI BARTOLINI LISA
VIA BAZZANESE, 2/28
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
338 3096928
www.icenext.weebly.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

CECKPOINT SRL
VIA DEI CASTELLI ROMANI, 10
00071 POMEZIA (RM)
06 9171031
www.checkpointroma.com

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

DEOLA IVANO 
VIA VINCENZO CAPELLO, 58
16151 GENOVA
010 0012826
 
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

CENTRO COMPONENTI TV SRL
VIA KEPLERO, 9/A
20016 PERO (MI)
02 33402236

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

EUROTEK SRL 
VIA ANTONIO CANOVA, 13
20017 RHO (MI)
02 49426554
www.eurotek-srl.it

EVOFORCE SRL 
VIA DEL LAVORO, 2/4
22100 COMO
031 589884
www.evoforce.it/web

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

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

TECNOSICURIT SRL
VIA MONTE NERO, 67/69
28066 GALLIATE (NO)
0321 806782
www.tecnosicurit.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

CO.IM.EL. DI CONTI G.
BORGO SANTA CROCE, 58
52100 AREZZO
0575 20193

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

AASSET SECURITY ITALIA SRL 
VIA PALÙ, 38 H/L
31020 ZOPPE’ DI SAN VENDEMIANO (TV)
0438 1792811
www.aasset-security.it

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

OMEGA S.R.L.
VIA ENRICO FERMI, 16 
37135 VERONA
045 8238999
www.omegavr.it

RRE ELETTRO FORNITURE SRL
VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, 51
35129 PADOVA (PD)
049 775297 
www.rreelettroforniture.com

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
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CAVO ANTINCENDIO ELANFIRE
Anime isolate in Mica + mescola reticolata E4

Resistenza alla fiamma per oltre 120’ (PH120)

CEI 20-22/3-5 - CEI EN 60332-3-25 - CEI 20-105 - 
UNI 9795 - CEI 36762

CAVI RESISTENTI AL FUOCO

ELAN srl
Via Osimana, 70 - 60021 Camerano (AN), IT.

info@elan.an.it - www.elan.an.it - +39.071.7304258

Cavi antincendio ELANFIRE non propaganti e resistenti la fiamma (EN50200 - 
PH120’). Bassa emissione di fumi e gas alogenidrici tossici.

Cavi schermati, twistati, EVAC CEI 9795.


