
N.51 - 2020 - WWW.SNEWSONLINE.COM

GLI EVENTI
del settore

OLTRE 20 INTERVISTE
a Stakeholders del Settore

NUOVI BRANDS ENTRANO
nel Mercato Italiano della Sicurezza 

ELAN: il Made in Italy
che conquista



AM IR 

MADE  IN  ITALY



THE NEW FUJINON SX800. THE BEST OF BOTH.
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DISTRIBUTORE ACCUR8VISION PER L’ITALIA: TARCOSS Srls

Sede operativa: Via Italia, 14/16 - 24030 Mapello (BG)

+39 035 4945111  |  info@tarcoss.com  |  www.tarcoss.com

SISTEMI PERIMETRALI
L A  N U O V A  P R O S P E T T I V A  D E I

Il sistema Accur8vision utilizza i sensori LiDAR che consentono la copertura 
totale dell’area da monitorare, a differenza dei sistemi convenzionali che si 
limitano al solo perimetro.

TARCOSS è una nuova realtà nel mercato delle soluzioni avanzate di sicurezza. 
Crediamo fermamente nello sviluppo della tecnologia LiDAR (Laser Imaging 
Detection And Ranging) per cui abbiamo stipulato un contratto di distribuzione per 

l’Italia del sistema perimetrale espanso prodotto da Accur8vision.

Caratteristica distintiva del sistema è la mappa 3D: la visualizzazione 
tridimensionale dell’area permette all’operatore di individuare subito e in 
modo univico l’intrusione. L’integrazione con telecamere PTZ garantisce 

un autotracking dell’intruso estremamente preciso.



La sicurezza ai tempi
del Coronavirus
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Cosa sta accadendo da settimane in Italia e 
nel mondo a causa del Covid-19, tutti lo sap-
piamo bene. Tutti ne parlano e, purtroppo a 
volte ne straparlano, direttamente ed indiretta-
mente, tanto da creare spesso caos e mala in-
formazione. E non solo a causa di fake news.

Lungi da noi entrare nei meandri di cosa sia 
corretto fare o non fare da un punto di vista 
scientifico, medico o politico, eccetera, per ri-
solvere il problema. Non è il nostro compito, 
non è la nostra specializzazione.
 
Qui infatti sta il punto: lasciamo fare a ciascu-
no il proprio compito, il proprio lavoro, del qua-
le è esperto, preparato, capace. 
E qui arriva la seconda questione: fidarsi dei 
capaci, dei reali esperti, dei veri professionisti. 

Certo, durante un’emergenza tutto diventa più 
difficile, e davanti a qualcosa che non si cono-
sce nessuno è totalmente preparato. Ma chi è 
capace, chi è professionista nel suo mestiere, 

nel suo ruolo, sa come gestire le emergenze, 
sa come affrontare l’incognito. Facile è esse-
re bravi quando tutto va bene. È nella difficol-
tà che si dimostrano i talenti, che emergono 
i migliori. E la vita è una continua selezione: 
Darwin lo insegna da decenni. Sapersi adat-
tare è la cifra dell’intelligenza, la competenza 
quella della serietà. 

Il Decameron è stato scritto dal Boccaccio du-
rante la peste nel nostro Paese, ed è diven-
tata una delle opere somme della nostra sto-
ria. Tanti sono gli esempi simili e noi questo 
continueremo a fare: raccontare le storie dei 
protagonisti della sicurezza, che anche al tem-
po del Coronavirus sanno portare contenuti ed 
esempi vincenti, spunti di riflessione, messag-
gi incoraggianti; sanno insegnare lezioni tecni-
che e di vita, grazie a soluzioni, testimonianze 
e best practices, per continuare a dare fiducia, 
per dare impulso al settore, che, come ben si 
vede dalle pagine di questo numero, non si fer-
ma. Anzi, sa andare avanti con pragmatismo, 
convinzione e coraggio, sa dare risposte e cer-
tezze. 

Sa dare fiducia, perché sa dare sicurezza. 

di  Monica Bertolo
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SUNELL ITALIA ha una rete di distributori di zona in grado di 
affiancare professionalmente l’installatore nel pre e post-vendita 
attraverso corsi di formazione, assistenza tecnica, attività di 
consulenza, documentazione commerciale e di marketing.
Il prodotto Sunell non è presente sui canali commerciali online nè si 
possono trovare prezzi netti in Internet, a tutela del giusto guadagno 
e della professionalità dell’intera catena distributiva. I prodotti, sempre 
aggiornati e di ultima generazione, sono il risultato di un Ufficio 
Ricerca e Sviluppo di 500 Ingegneri, una garanzia di affidabilità 
totale.

www.sunellitalia.it

G U A R D I A M O  O L T R E

RICONOSCIMENTO FACCIALE

RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA

IDENTIFICAZIONE DELLO STATO DI SALUTE 

IDENTIFICAZIONE LOCALE E REMOTA

INTEGRAZIONE CON SUNVIEW

AEROPORTI, STAZIONI, PORTI, FRONTIERE, 

ASILI, SCUOLE, OSPEDALI
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L'UNICA TELECAMERA IN GRADO DI RILEVARE LA TEMPERATURA CORPOREA 
PER PREVENIRE EVENTUALI CONTAGI ED EPIDEMIE. 

LA MIGLIOR TECNOLOGIA DI 
RILEVAMENTO TERMICO
LA MIGLIOR TECNOLOGIA DI 
RILEVAMENTO TERMICO
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ELAN: il Made in Italy 
che conquista

a cura d i  Monica Bertolo

Incontr iamo Cr ist iano Montesi , 
Amministratore Delegato ELAN

ELAN è azienda leader sul mercato dei cavi, 
presente da oltre 25 anni e attiva in oltre 
50 Paesi, tanto che vi si trova in tutte le 
fiere internazionali, specialmente del Medio 
Oriente. Negli ultimi anni è cresciuta molto, 
anche in Italia. 
Quale la ricetta di ELAN, esempio di Made in 
Italy, a casa nostra e nel mondo?
ELAN sin dall’inizio ha avuto una vocazione 
per l’estero. Questo grazie all’intuizione 
del suo Fondatore e Presidente, il signor 
Andreoni, che ha saputo vedere l’estero 
come opportunità di crescita.
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Oggi ELAN esporta il 50% del suo fatturato ed 
è una delle aziende del settore più conosciute, 
sia a livello di brand che di identificazione. I 
nostri mercati di riferimento sono l’Europa, 
l’Africa e il Medio Oriente. Quest’ultimo 
è cresciuto veramente tanto negli anni 
recenti e lì i nostri cavi sono impiegati per 
la realizzazione di uno dei più grandi progetti 
dell’Arabia Saudita, il South Borders Project 
(Najran e Jizan) del Ministero dell’Interno. 
I progettisti sauditi del Ministero ci hanno 
chiesto un cavo altamente performante a 
zero emissioni di alogeni, in grado di coprire 
distanze importanti ed ELAN è risultato 
il miglior prodotto tra tutti gli altri. È stata 
e continua ad essere una soddisfazione 

enorme, anche perché il cliente alla fine 
ha preferito il Made in Italy, che è ancora 
garanzia di qualità e di affidabilità. 

Vi occupate anche di batterie. Quanto sono 
importanti per ELAN e quale futuro vede per 
questo specifico mercato?
Le batterie rappresentano per ELAN il 
30% del fatturato. Una fetta veramente 
importante. Credo che la tecnologia usata 
oggi sia superata sotto tutti i punti di 
vista: tecnologico ed ecologico. Per questo 
stiamo lavorando con costruttori di sistemi 
di allarme, per vedere di applicare una 
tecnologia più avanzata. Il piombo, oltre 
ad essere altamente inquinante, è una 

Cristiano Montesi
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tecnologia vecchia di 40 anni. Sostituire 
questa tipologia di batterie con quelle più 
performanti ed ecologicamente sostenibili, 
come quelle al litio, è l’obiettivo di ELAN. Si 
andrà per forza di cose in quella direzione. 
Con alcuni costruttori stiamo facendo già 
delle prove e delle simulazioni, perchè non 
può essere un discorso a senso unico: 
dobbiamo tutti mettere in campo le nostre 
conoscenze, per far sì che il risultato finale 
sia sostenibile. In fondo anche questo è 
Made in Italy: la capacità di fare squadra e 
sinergicamente condividere le conoscenze.

ELAN è da sempre molto attiva in Assosicu-
rezza, in questi anni anche con il Focus Tour, 
l’evento itinerante sulla formazione antin-
cendio. Quale la valenza?
ELAN è tra le aziende fondatrici di 
Assosicurezza. Ci abbiamo creduto da subito, 
perché giocando in squadra si possono 
raggiungere obiettivi più ambiziosi. Non 
solo. Facendo rete si possono condividere 
esperienze, soluzioni e la divulgazione è 
più efficace. Un esempio? Il Manuale delle 
Tecnologie, di recente pubblicato. 
Con il Focus Tour invece abbiamo fatto 

qualcosa di unico: 3 produttori del settore 
antincendio si sono messi insieme ed 
hanno iniziato a diffondere la cultura della 
prevenzione incendi, con l’aiuto delle 
istituzioni. Un mix vincente, che ha riscosso 
veramente un consenso eccezionale da parte 
degli operatori del settore. Il risultato è stato 
un tour itinerante nelle principali città italiane 
con un unico scopo: parlare delle normative 
in continua evoluzione ed interagire con tutti 
gli attori conivolti nella realizzazione degli 
impianti antincendio.

Il cavo ed in generale le connessioni, 
diventano sempre più elemento strategico 
nelle performances di un impianto, di un 
sistema. Quali sviluppi vede per questo 
mercato di nicchia nella sicurezza, sul fronte 
antincendio così come negli altri, alla luce 
delle recenti normative e dei veloci sviluppi 
tecnologici? 
I sistemi di sicurezza, antincendio e video 
sorveglianza si stanno evolvendo velcemente: 
la quantità di informazioni che questi sono in 
grado di fornire agli utilizzatori è enorme. Per 
questo i cavi devono, di pari passo, garantire 
una performance all’altezza. Qui entra in 
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gioco l’abilità del costruttore nel supportare 
i protocolli dei costruttori. Oggi produciamo 
cavi BUS/RS485 in grado di percorrere dei 
loops veramente importanti: inimmaginabile 
5-10 anni fa un cavo del genere. Così come i 
cavi antincendio: abbiamo sviluppato il cavo 
ELANFIRE, seguendo l’evolversi costante 
delle normative di riferimento e abbiamo 
dovuto tenere conto delle necessità dei 
costruttori di sistemi e delle tecnologie che 
avanzavano. Il risultato è un cavo in grado di 
resistere al fuoco a 850°C per 2 ore (PH120), 
con performances elettriche che permettono 
la realizzazione di impianti con loops anche 
superiori al chilometro di lunghezza. Con 
l’entrata in vigore della CPR (1° luglio 2017) 
che ha inserito i cavi a bassa tensione nei 
materiali da costruzione, è sorta un’altra 
sfida che ELAN ha affrontato con successo: 
abbiamo deciso di classificare i nostri cavi 
in Cca raggiungendo il livello massimo, s1a-
d0-a1. E questo anche per i cavi ELANFIRE, 
visto che la normativa di riferimento CEI 
20-105 ha terminato il periodo di inchiesta 
pubblica e sarà presto in vigore.

Altro prodotto che ci sta dando molta 
soddisfazione è il nostro coassiale HD. Anche 
in questo caso abbiamo dovuto affrontare 
l’evolversi della videosorveglianza con 
telecamere sempre più ad alta definizione su 
cavo coassiale. Abbiamo sviluppato un cavo 
completamente in rame in grado di supportare 
anche la tecnologia POC (Power Over Coax) 
con distanze veramente notevoli: nemmeno i 
costruttori di tale tecnologia credevano fosse 
possibile, quando hanno visto i nostri tests.

Quali, quindi, i futuri steps di ELAN a breve, 
medio periodo? 
ELAN oltre ad essere conosciuta per 
l’estrema affidabilità e qualità dei prodotti 
è molto apprezzata anche per il livello di 
servizio. I nostri clienti possono contare sulla 
disponibilità a magazzino dei nostri prodotti in 
qualsiasi momento: siamo in grado di spedire 
in tutta Italia in 24/48 ore anche quantità 
importanti di prodotti, con la possibilità 
di consegnare anche sul cantiere. Inoltre 
stiamo sviluppando il nostro sito internet con 
l’implementazione della piattaforma B2B. 
Il cliente può gestire gli ordini consultando 
direttamente il catalogo prodotti, guardando 
lo storico degli acquisti e scaricando le 
schede tecniche, certificati di conformità e 

dichiarazioni di prestazione. Tutto a portata 
di click ed in qualsiasi momento del giorno e 
della notte. Ci stiamo mettendo praticamente 
al servizio completo dei nostri clienti, che 
magari hanno la necessità di consultarci 
anche fuori dai normali orari di lavoro.

Dal punto di vista dei prodotti, i progettisti 
possono contare sui nostri nuovi cavi 
classificati Cca s1a-d0-a1. Questi possono 
essere installati in ambienti a rischio 
medio-alto come da normativa EN50575 
e garantiscono standards di reazione al 
fuoco veramente elevati. Anche il nostro 
cavo certificato KNX (Konnex) ha questi 
standards: ci stiamo rivolgendo sempre di 
più all’automazione degli edifici e alle case 
intelligenti. 

Questo è il futuro e dobbiamo essere pronti 
ad offrire un cavo in grado di soddisfare le 
esigenze sempre crescenti dei progettisti. 
Lo stesso discorso per il nostro ELANFIRE: 
stiamo certificando il nostro fiore all’occhiello 
secondo gli standards inglesi BS 8434. 
Questo significa che il nostro cavo sarà 
capace di resistere al fuoco per 120 minuti a 
950°C e potrà essere utilizzato in edifici, dove 
il rischio d’incendio e la sua propagazione 
sono particolarmente critici. 
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Dahua Vertical Security 
Summit: l’Evento 
Internazionale in Roma

a cura d i  Monica Bertolo

Dahua ha saputo stupire. Con il suo Vertical 
Security Summit 2020 ha messo in opera un 
evento di spessore, con eleganza e misura, 
contenuti e cultura, dove la convergenza 
non stava solo nelle tecnologie, chiamate 
a fare sistema nelle soluzioni verticali, ma 
era palpabile tra gli esperti, relatori alla 
conferenza, così come tra i suoi clienti a livello 
europeo, protagonisti della panel discussion 
o semplicemente ospiti speciali del summit, 
e, aspetto fondamentale, la medesima 
convergenza faceva da fil rouge tra le varie 
nazioni della nostra West Europe assieme alla 
stessa casa madre cinese.

Se si è trattato di un format innovativo, 
oggettivamente parlando, si può proprio dire 
che sia riuscito. Come ha avuto modo di 
sottolineare Pasquale Totaro, in qualità di 
Country Manager della nazione ospitante, “il 

P r o d u t t o r i
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nostro intero team si è adoperato con ogni 
sforzo per organizzare un evento che avesse 
come unico obiettivo quello di regalare a 
ciascuno dei partecipanti una vera esperienza 
memorabile”. Così è stato.
Dahua scrive quindi una nuova pagina della 
sua storia.
È stata, in effetti, la “prima volta - come ha ben 
evidenziato alla conferenza nel suo opening 
speech David Shen, WEU General Director 
Dahua Technology – che Dahua organizza 
un tale Summit internazionale, invitando i 
suoi maggiori clienti europei”, ed il fatto di 
averlo tenuto in Vaticano è stato altamente 
significativo ed emblematico.

Come è noto, Dahua è il Partner Tecnologico 
dei Musei Vaticani e l’evento dal respiro 

internazionale tenutosi il 20 febbraio all’interno 
dei Musei stessi, ha inteso approfondire le 
possibilità ed i vantaggi che le soluzioni 
Dahua possono offrire ai mercati verticali, 
fornendo risposte alle necessità del mercato 
e della società.

La giornata è stata scandita da momenti 
ricchi di messaggi, a partire dalla Conferenza 
con il saluto di benvenuto da parte di Luca 
della Giovampaola,  Office Responsible for 
Technology Support & Development  dei Musei 
Vaticani, seguito dall’opening speech di David 
Shen, WEU General Manager Dahua Technology 
e dai VIP keynotes speeches di Manuel di 
Casoli, Chief Strategy Officer di Fiera Milano 
S.p.A. e di Claudio Pantaleo, former Director of 
Systems and Technologies to Protect Assets di 

Al leggio Luca della Giovampaola, al tavolo David Shen, Claudio Pantaleo e Manuel di Casoli
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ATM Milano, per approfondire rispettivamente 
i settori del Retail e del Transportation. A 
loro è seguita la presentazione delle Soluzioni 
Dahua Smart Retail & Transportation a cura 
di Luca Pari, Projects Sales Manager Dahua 
Technology Italy.

La Panel Discussion ha fatto seguito alla 
Conferenza. Relatori in questo caso clienti 
Dahua provenienti  da diverse nazioni europee: 
dal Belgio Ibrahim Bulut, Security Consultant 
Allseccon Security Consultancy, dalla 
Germania Thomas Schröder, Project Manager 
NTA Systemhaus GmbH, dalla Spagna Gustavo 
Agüero Hernandez, CEO at Grupo Agüero 
Solution, assieme agli esperti Manuel di 
Casoli e Claudio Pantaleo. A moderare la panel 
discussion, la sottoscritta, Monica Bertolo, 
Direttore di S News.

Molti i temi affrontati nel corso 
del confronto che si è rivelato 
costruttivo e dinamico. Tra  
tutti emergono quelli relativi 
alle primarie esigenze nei 
mercati verticali nelle differenti 
nazioni, alle quali sono seguite 
altrettante best practices e 
case histories da parte dei 
vari relatori; argomento focale 
è stato anche quello relativo 
alle più attuali necessità da 
parte degli end-users, tali da 
determinare i trends del mercato 

stesso, oppure gli aspetti che compongono 
una vincente soluzione integrata, ed ancora 
l’evoluzione dell’importante ruolo del system 
integrator, ed altre ancora.

Al momento di costruttivo confronto offerto 
dal Panel è seguita la visita privata guidata ai 
Musei Vaticani e qui lo stupore e la meraviglia 
si sono dipinti sui volti di tutti i partecipanti, 
catturati nella contemplazione delle più pure 
espressioni dell’Arte Rinascimentale che 
si presentavano ai loro occhi, immersi nella 
più totale quiete offerta dai Musei chiusi al 
pubblico.

A suggellare la giornata, ricca di esperienze 
ed emozioni memorabili, la Cena di Gala nel 
cuore di Roma, che a sua volta ha riservato 
agli ospiti un’ulteriore sorpresa: la Cerimonia 
dei Dahua Awards.

P r o d u t t o r i

Al leggio Monica Bertolo, al tavolo Claudio Pantaleo, Ibrahim Bulut, Thomas Schröder, Gustavo Agüero Hernandez e Manuel di Casoli
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a cura d i  L inda R.  Spi ller

È partita da Torino l’edizione 2020 del Focus 
Tour, l’evento itinerante sulla Formazione 
Antincendio, nato nel 2019 grazie ad Elan, 
Inim e Paso, organizzato da Assosicurezza e 
con la media partnership di S News.
Forte degli entusiastici riscontri ottenuti da 
parte degli installatori, distributori, system 
integrators, progettisti, security managers ed 
end users partecipanti alla prima edizione, 
il format anche quest’anno ha definito 
un’interessante road map.

“Nel 2019 il Focus Tour ha visto 6 
tappe, ovvero Milano, Padova, Roma, 

Focus Tour: Elan Inim 
Paso per la Formazione 
Antincendio.
Le novità 2020

A n t i n c e n d i o

Franco Dischi
(Assosicurezza)

Monteprandone (Ascoli Piceno), Palermo e 
Catania - sottolinea Franco Dischi, Segretario 
Generale Assosicurezza - ed ha sviluppato 
tutti i temi afferenti la Rilevazione Incendio 
ed il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, 
con le novità normative annesse e connesse. 
Siamo stati estremamente soddisfatti sia 
per la qualità dell’auditorio che abbiamo 
sempre avuto, sia per quella dei relatori, 
grazie alla costruttiva collaborazione con 
i Vigili del Fuoco e con gli Ordini dei Periti 
Industriali, degli Architetti e degli Ingegneri, 
che nelle varie tappe hanno cooperato con 
noi, riconoscendo anche i crediti formativi. 
Una bella esperienza, risultato di un gioco 
di squadra che quest’anno procede con il 
Focus Tour 2020”.

Per scoprirne novità, programma e 
contenuti, S News incontra le aziende che 
hanno permesso che il Focus Tour venisse 
realizzato: Elan, Inim, Paso.
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Cristiano Montesi (Elan), Baldovino Ruggieri (Inim), Antonio Faccioni (Paso)

Come si presenta il format quest’anno?
“Considerata la riuscita dell’impostazione 
basata sulla Formazione Antincendio di alto 
livello che ha dato il via al Focus Tour - sottolinea 
Cristiano Montesi, Amministratore Delegato 
di Elan - anche quest’anno il relatore di punta 
è l’Ing. Piergiacomo Cancelliere, Ingegnere 
presso il Ministero dell’Interno, Direzione 
Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza 
Tecnica del dipartimento dei Vigili del Fuoco. 
L’ingegner Cancelliere, nella prima parte 
del corso, quella del mattino dalle 9:10 alle 
13:10, sviluppa il tema relativo agli “Impianti 
di rivelazione ed allarme incendio (IRAI) alla 
luce del Codice di Prevenzione Incendi”.
“Abbiamo anche pensato di arricchire 
ulteriormente - evidenzia Baldovino Ruggieri, 
Amministratore Delegato Inim - la seconda 
parte della giornata di formazione con dei 
Case Studies, ovvero delle Best Practices, 
che i relatori tecnici del pomeriggio 
presenteranno alla platea, fornendo così 
delle spiegazioni molto chiare e pratiche 
su quelle che sono le applicazioni delle 
innovazioni tecnologiche, per rispondere alle 
esigenze normative”.

“Questo permetterà - specifica Antonio 
Faccioni, Amministratore Delegato Paso - 
un’ulteriore interazione con i partecipanti, 
che trovandosi a “vivere” il caso specifico, 
potranno meglio capire il contesto e la 
normativa stessa e si potranno ancor di 

più immedesimare nelle fasi del progetto, 
cogliendo aspetti che solo dinanzi all’analisi 
di un caso reale si possono carpire”.

Per quanto riguarda le tappe?
“Quest’anno - precisa Montesi - abbiamo 
privilegiato quelle regioni dove non eravamo 
stati nel 2019. Il Focus Tour 2020 si è aperto 
con la tappa di Torino il 24 Febbraio, tenutasi 
presso il Centro Congressi Hotel Royal, 
probabilmente l’ultimo evento della sicurezza 
prima del blocco di tutti gli appuntamenti 
dovuto all’emergenza Coronavirus. 
Nonostante il clima che si cominciava a 
respirare nel nostro Paese, è stata una 
tappa ricca di entusiasmo, con una vivace 
attenzione da parte dei partecipanti che 
hanno posto tante ed interessanti domande, 
contribuendo a dare al format una dinamica 
interattiva  vincente, grazie ai case histories 
ed all’approccio di condivisione di esperienze 
e situazioni pratiche, caratteristica che 
abbiamo voluto per l’edizione 2020 e che ha 
dimostrato di funzionare molto bene”.

“Si proseguirà poi – interviene Dischi - con 
la Toscana, la Campania, la Puglia e la 
Sardegna. Le tappe erano già state fissate, 
come avevamo avuto modo di comunicare. 
Adesso verranno posticipate per i motivi 
contingenti e non appena si potranno definire, 
in base anche alle disposizioni ministeriali, 
ne sarà data notizia”.
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Per quanto concerne i temi nello specifico?
“Dopo la parte del mattino con l’Ingegner 
Cancelliere - evidenzia Faccioni - nel po-
meriggio dalle 14:10 alle 18:10 si susse-
guiranno le relazioni tecniche relative agli 
“Aggiornamenti sulla normativa dei siste-
mi di evacuazione vocale, UNI-ISO 7240-
19, EN54.16, EN 54.24 e EN54.4, a cura 
dell’Ing. Roberto Megazzini di Paso, per 
passare poi alla “Progettazione ed instal-
lazione dei sistemi di rivelazione incendio, 
con approfondimenti sull’evoluzione nor-
mativa delle norme attuali, UNI 9795, UNI 
11224, UNI TR 11694, con il Per. Ind. Fa-
bio Rossi di Inim Electronics e concludere 
con gli “Obblighi dei progettisti al rispetto 
dei parametri relativi alle connessioni nei 
sistemi di rivelazione automatica d’incen-
dio al fine di evitare malfunzionamenti in 
particolare nei sistemi analogici indirizzati, 
EN 50575 e EU 305/2011, EN 50200, UNI 
9795, CEI 20105, con l’Ing. Cristiano Mon-
tesi di Elan”.

Ed S News seguirà le varie tappe, per dare 
informazione e contribuire a sviluppare la 
cultura antincendio.
“Esatto - sottolinea Dischi - perché l’apporto 
di S News è fondamentale. Come avevo avuto 
modo di evidenziare già lo scorso anno, la 

Un momento della prima tappa del Focus Tour 2020 a Torino

voce di una rivista molto importante e molto 
diffusa ci dà la possibilità di far conoscere 
le nostre iniziative e di provocarne anche di 
nuove”.

Grazie, grazie davvero. Per gli aspetti 
organizzativi e logistici?
“La partecipazione è gratuita e a numero 
chiuso - precisa Dischi - con prenotazione 
obbligatoria. A tutti i partecipanti verrà 
rilasciato attestato di partecipazione e, 
ai sensi dell’Art. 7, comma 3 del DPR 
137/2012 e del Regolamento per la 
Formazione Continua dei Periti Industriali e 
Periti Industriali Laureati, la partecipazione 
all’evento consentirà l’acquisizione di n. 
6 CFP. Inoltre, l’evento è riconosciuto 
dal CERSA, Organismo di certificazione, 
che riconosce n° 4 crediti formativi per 
il Professionista della Security - UNI 
10459:2017 e per il Perito Liquidatore 
Assicurativo - UNI 11628:2016. N° 8 crediti 
formativi per l’Esperto in Impiantistica 
Elettronica di Sicurezza Anticrimine con 
superamento della verifica finale. Il Focus 
Tour è riconosciuto anche dal TÜV Italia con 
l’attribuzione di n° 6 crediti, validi ai fini 
dell’aggiornamento formativo richiesto dallo 
schema CEI “Esperti di impianti di allarme, 
intrusione e rapina”, conclude Dischi.

A n t i n c e n d i o
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Denis Nadal

TKH Group al Meeting 
Nazionale Landmarks 
AASSET

a cura d i  Monica Bertolo

Tra le  incantevoli Colline del Prosecco, nella 
suggestiva location della Cantina di Collalto, 
AASSET Security Italia ha suggellato il suo 
Meeting Nazionale Landmarks, momento 
importante, come ha avuto modo di sottolineare 
Denis Nadal, Amministratore Delegato 
dell’azienda, per “ascoltare le esigenze dei 
nostri clienti, per costruire assieme le migliori 
performances per il 2020”.
Ottima ed entusiastica la riuscita, che ha visto 
la partecipazione di tutti i Distributori AASSET, 
provenienti da tutt’Italia, isole comprese, 
“partecipazione della quale siamo stati molto 
contenti e sinceramente anche orgogliosi”, 
evidenzia Nadal. Tra l’altro, prosegue, 
“trovandoci alla Collalto che è una cantina 
storica, importante, bellissima, abbiamo avuto 
anche la possibilità di visitare le vecchie 
cantine, andando nei sotterranei che risalgono 
a più di 100 anni fa: una location spettacolare, 
che è piaciuta moltissimo ai nostri ospiti”. 
Il Meeting, che ha visto S News Media Partner, 
è stata anche l’occasione per presentare nella 
sua completezza la realtà di TKH Group, il 
colosso olandese che impiega più di 6.500 
dipendenti nel mondo, con un fatturato nel 
2018 di 1.630,8 Milioni di Euro, argomento 
dell’intervista che segue.

Signor Nadal, che cosa rappresenta per il 
mercato italiano la proposta di TKH? 
TKH significa sistemi di sicurezza integrati 
dedicati a situazioni ad alto rischio, ad alta 
complessità, per i quali è richiesta alta 
sicurezza. TKH è un’azienda che investe da 
vent’anni in sistemi di sicurezza integrati, 
e della compagine fanno parte parecchie 
aziende, ultima tra queste Tattile, che è 
entrata a far parte del gruppo nel 2019. TKH è 
quindi in grado di dare una soluzione completa: 
dal controllo accessi, alla videosorveglianza, 
all’antintrusione, alla lettura targhe, alla 
gestione dell’Intercom, fino alla gestione dei 
parcheggi ed altro ancora con tutta una serie 
di tecnologie integrate che parlano tra di loro.

Quali le applicazioni?
Infrastrutture critiche, ospedali, aeroporti, 
porti piuttosto che grandi centri commerciali o 
impianti di videosorveglianza cittadina. Dove il 
sistema è complesso, TKH ha una soluzione 
per sistemi complessi. 

E, all’interno di AASSET, anche Flir…
Esatto. Flir rappresenta per noi un partner 
importante. Non è chiaramente parte del 
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gruppo di TKH come non lo è Aimetis, 
piattaforma software che distribuiamo in Italia. 
AASSET oggi in Italia di fatto rappresenta 
TKH ma continua ad avere rapporti con Flir 
e con Aimetis, due partners importanti che 
ci permettono di dare soluzioni anche qui 
complesse a problemi complessi e per siti 
ad alto rischio: l’abbinata telecamera termica 
di Flir di alta qualità con Almetis, che per 
noi rappresenta la piattaforma leader del 
mercato oggi per quel che riguarda l’analitica, 
ci permette di dare soluzioni complete per la 
protezione perimetrale.

In effetti al Meeting si notava chiaramente la 
soddisfazione da parte dei vostri landmarks.
I landmarks ci stanno dando una grande mano, 
perché anche loro credono molto in questo 
progetto: credono nelle tecnologie di TKH ed 
anche in Aimetis e Flir.

1630 milioni di fatturato: che cosa significano?
Beh, questo è il fatturato del gruppo nel mondo, 
che significa grande azienda ma soprattutto, 
al di là del fatturato, significa un’azienda 
seria che ha dei numeri entusiasmanti dal 
punto di vista finanziario. È un’azienda che 
si autofinanzia, che investe il 15% all’anno in 
Ricerca e Sviluppo, che vuol dire poter avere 
ogni anno a disposizione nuovi prodotti, nuove 
tecnologie sempre al top della sicurezza.
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TaoSicurezza: ad Ottobre la 
Fiera della Sicurezza del Sud Italia

E v e n t i

a cura d i  Monica Bertolo

TaoSicurezza, la Fiera della Sicurezza del Sud 
Italia, in programma a Taormina il 17 e 18 
Aprile si terrà il 2 e 3 Ottobre, considerato 
il protrarsi delle problematiche relative 
all’emergenza sanitaria internazionale. E così 
sarà nuovamente la splendida Taormina di 
inizio Autunno ad accogliere l’evento, come già 
alla prima edizione, svoltasi sempre in Ottobre 
e riuscita con corale soddisfazione.

“Tutto deve poter essere perfetto e professio-
nale - sottolinea Salvo Signorello, organizzato-
re della manifestazione. TaoSicurezza si pone 
come significativa fiera di settore ed intende 
dare il massimo risultato per tutti: visitatori, 
espositori, organizzatori. Per questo la scelta 
della nuova data è stata presa collegialmen-

te, con il mercato ed il nostro Media Partner 
S News”.

Location della due giorni dedicata alla Security, 
al Fire, alla Building Automation, al Comfort 
ed alla CyberSecurity sarà nuovamente il 
PalaLumbi, struttura fieristica di 9.000 mq 
totalmente rinnovata sotto il profilo estetico e 
funzionale, che racchiude in un unico ambiente 
tutti i requisiti espositivi e l’indispensabile area 
parcheggio, fondamentale per chi desidera 
raggiungere in auto la fiera e sostare facilmente 
in una realtà come Taormina. La prima 
edizione di TaoSicurezza aveva ben mantenuto 
le promesse, come evidenzia  Signorello: “La 
completa offerta merceologica da parte degli 
oltre 80 marchi presenti in Fiera ha riscosso 
interesse da parte dei visitatori provenienti 
da tutta la Sicilia, ma anche dalla Calabria 
e da altre parti d’Italia. Grazie alla presenza 
di praticamente quasi tutti i migliori brands 
italiani ed esteri, ed alla grande affluenza totale 
registrata, TaoSicurezza 2018 ha dato il via ad 
un appuntamento stabile per il Mercato della 
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Sicurezza del Sud Italia. Con l’edizione 2020 
si amplia ulteriormente l’offerta espositiva. 
Molti i marchi che hanno già confermato la loro 
presenza, e la Manifestazione si presenterà 
con un’organizzazione ampliata anche sotto il 
profilo del programma degli eventi informativi 
e formativi, con il rilascio di crediti formativi. S 
News, che ha dato un contributo fondamentale 
ed indispensabile per la buona riuscita della 
Manifestazione del 2018, è il Media Partner 
Ufficiale e consolidato di TaoSicurezza”.

Crescono anche le adesioni delle Associazioni 
della Sicurezza, che supportano la 
manifestazione.
Oltre infatti ad Assosicurezza, già presente 
alla prima edizione, anche ANIE Sicurezza 
ed ASSIV, (Associazione Italiana Vigilanza 
e Servizi Fiduciari), entrambe parti di ANIE 
Confindustria, partecipano attivamente 
quest’anno, portando il loro contributo.
Anche il Security Management supporta la 
Manifestazione che vede oltre ad AIPSA, 
presenza attiva già alla prima edizione, anche 

ASIS International Italy Chapter prender parte 
alla Fiera con contributi diretti.
Sul fronte Installatori oltre ad AIPS, 
Associazione Installatori Professionali 
Sicurezza, già attiva all’edizione precedente, 
a TaoSicurezza 2020 anche RIFS, Rete 
Installatori Forum Sicurezza, porterà ulteriore 
valore aggiunto alla Fiera della Sicurezza del 
Sud Italia ed altre partecipazioni stanno per 
essere confermate.

“Tutti i settori merceologici sono presenti - 
precisa Signorello - ed i maggiori brands italiani 
ed esteri riconfermano la loro partecipazione, 
poiché il mercato della sicurezza della Sicilia 
e del Sud Italia è molto attento ed interessato 
alle novità del settore”. 
E sappiamo bene quanto la vicinanza e la 
presenza diretta sul territorio siano oggigiorno 
indispensabili, per costruire ed ampliare 
fattive relazioni e per portare informazione, 
formazione, innovazione tecnologica e servizi 
di qualità, frontiere competitive per far 
crescere il mercato. 
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ICSA: Lectio Magistralis 
del Gen. Angelosanto 
all’Inaugurazione del Corso Security

a cura d i  Monica Bertolo

ICSA, la Fondazione Intelligence Culture and 
Strategic Analysis, presieduta dal Generale 
Leonardo Tricarico, ha inaugurato venerdì 7 
Febbraio nella prestigiosa cornice della Casa 
dell’Aviatore in Roma, la quarta edizione del 
Corso di Formazione per “Professionisti della 
Security - UNI 10459:2017” (livelli previsti: 
Security Expert / Security Manager / Senior 
Security Manager).

Obiettivo primario del corso è trasferire ai 
discenti le conoscenze e le competenze 
professionali relative alla figura del Security 
Manager, in modo tale da essere in grado 
di leggere il contesto strategico generale, 
analizzare scenari nazionali e internazionali, 
individuare e valutare i rischi della propria 

Carlo de Stefano, Pasquale Angelosanto, Leonardo Tricarico e Giancarlo Capaldo
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organizzazione, società o impresa sia 
del settore pubblico così come di quello 
privato, costruendo strategie, piani, policies 
e procedure di prevenzione, volti alla loro 
mitigazione o riduzione.

Relatore d’eccezione all’Inaugurazione il Gen. 
D. (CC) Pasquale Angelosanto, Comandante 
del Raggruppamento Operativo Speciale 
(ROS), che ha tenuto una Lectio Magistralis di 
altissimo livello sul contrasto della criminalità 
organizzata ed economica, soprattutto 
in merito all’inquinamento delle attività 
d’impresa. 
Il Generale si è addentrato con chiarezza 
di visione, profondità di analisi e dovizia di 
testimonianze in quello che è il contesto delle 
mafie “onnivore”, che sempre più riescono ad 
inserirsi in contesti imprenditoriali, non solo in 
tutta Italia ma anche in Paesi esteri, sino a ieri 
poco esplorati. Particolare accento ha posto 
il Generale nei confronti della ndrangheta, 
che rappresenta oggi l’agire più evoluto tra 
le mafie. Cristallina la spiegazione di come le 
organizzazioni mafiose riescano ad inserirsi 
nel contesto imprenditoriale pubblico e privato, 
inquinandone relazioni e processi. Il contrasto 
alle mafie deve basarsi quindi su un approccio 
omnicomprensivo e l’attività investigativa 
deve agire nella cosiddetta “area grigia”, nella 
rete di relazioni sociali, perché la vera forza 
delle mafie è fuori dalle mafie, come ha avuto 
modo di sottolineare Angelosanto citando il 
noto sociologo Rocco Sciarrone, Professore 
Ordinario all’Università di Torino.
Molto, molto apprezzata dall’intero parterre 
la Lectio del Generale dei ROS, parterre che 
vedeva alti esponenti del gotha del mondo 
della Security italiano.
Cogliendo alcuni messaggi 
lanciati dal Generale 
Angelosanto, il Generale 
Tricarico ha sottolineato 
alcuni aspetti distintivi del 
Corso di Formazione ICSA, 
come ha avuto modo di 
evidenziare ai microfoni di 
S News, Media Partner del 
percorso formativo.

Generale Tricarico, quali sono 
le caratteristiche di questo 
corso?
Sono le caratteristiche di 
tutti i corsi che noi abbiamo 

effettuato, essendo giunti con questo alla 
quarta edizione. Il proposito, perfettamente 
coerente con le finalità della Fondazione, è 
quello di reimmettere nella società ordinaria 
e lavorativa dei soggetti saldi nelle loro 
conoscenze rispetto ai rischi: da quelli 
consolidati a quelli emergenti, come ha ben 
evidenziato il Generale Angelosanto, della 
criminalità organizzata di stampo mafioso, 
così come  ai rischi emergenti della sicurezza 
cibernetica. Corso dopo corso, formiamo 
quindi dei Professionisti della Security per 
reimmetterli e raggiungere così una solidità 
strutturale della società e delle imprese 
rispetto ai pericoli del terrorismo, ai pericoli 
della criminalità, ai pericoli di ogni genere che 
dovessero emergere sul palcoscenico della 
società italiana.

Chiarissimi infatti i messaggi del Generale dei 
ROS. Secondo lei quali quelli che devono essere 
particolarmente carpiti e appresi dai Security 
Managers di oggi e di domani?
I Security Managers devono avere una 
omnidirezionalità di conoscenze. Oggi il 
rischio si è moltiplicato, quantitativamente si 
è incarognito, in virtù anche della tecnologia 
che oggigiorno è alla portata di tutti. C’è 
quindi un’espansione dimensionale ed un 
approfondimento insidioso del rischio, e 
queste sono le nostre rincorse. Oggi purtroppo, 
soprattutto nel campo informatico, la 
criminalità galoppa a maggior velocità rispetto 
alle reazioni dei sistemi. Noi cerchiamo di 
mantenere questa velocità, aggiornandoci 
ed aggiornando quotidianamente, veicolando 
tutte le informazioni e le competenze corrette. 
Questo è lo scopo del corso.

Gen. Leonardo Tricarico
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Hikvision: traguardi di 
oggi e di domani

Tecnologicamente parlando, stiamo vivendo 
un periodo molto entusiasmante: pensiamo 
all’AI, ad Industria 4.0, allo smart working. 
Come vede lo sviluppo del settore sicurezza, 
quali i nuovi cardini, i nuovi paradigmi sia sul 
fronte security che safety, tra contaminazioni 
e verticalità?
Nel video la tecnologia ci ha abituato ad 
evoluzioni continue ed in questo contesto 
Hikvision ha fissato nuovi paradigmi non solo 
tecnologici, ma anche di aspettativa rispetto 
all’innovazione. 

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

a cura d i  Monica Bertolo

Massimiliano Troilo Lo stand Hikvision a Sicurezza 2019

P r o d u t t o r i
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Oggi ci troviamo a parlare di Intelligenza 
Artificiale: siamo solo all’inizio, ma l’aiuto 
che riceveremo da questa innovazione è 
enorme. Ad esempio, con AcuSense abbiamo 
evoluto il concetto di Video Analitica, 
rendendolo affidabile ed accurato. Questi 
paradigmi sono stati e saranno la ragione di 
grossi cambiamenti. 

Hikvision in questi anni ha cambiato il 
mercato, ha creato un nuovo paradigma di 
qualità - prezzo e ora sta creando un nuovo 
paradigma di aspettativa prodotto, software, 
integrazione, interoperabilità che vediamo 
concretizzarsi nella nuova piattaforma di 
Convergenza Hik-ProConnect, che non sarà 
solo un software di correlazione tra devices, 
ma asservirà all’installatore orizzontalmente 
al suo business, dalla programmazione 
e gestione dei sistemi, alla possibilità di 
dare servizi al cliente e di gestire il proprio 
business in una sorta di portale di Business 
Management.

Traslando il ragionamento sul fronte del 
mercato, quale la domanda, quali le esigenze 
che si faranno sempre più fortemente sentire 
e quali i nuovi equilibri tra domanda, offerta 
e catena distributiva?
La domanda è funzione dell’offerta. A mio 

modo di vedere ci troviamo in una fase di 
stasi: da un lato abbiamo il video, che dal 
punto di vista della tecnologia corre, mentre 
il resto dei sistemi è rimasto fermo, ed un 
cambiamento profondo può avvenire solo se 
il complesso dei sistemi cambia. 
Quando l’offerta sarà in grado di fornire 
sistemi innovativi nella sua interezza, allora 
vi sarà un cambiamento nella domanda, 
ma questo cambiamento, o perlomeno la 
velocità con la quale avverrà, sarà in funzione 
di tutta la catena del business e quindi sarà 
fondamentale che il messaggio arrivi forte e 
chiaro a tutti.

Leit Motiv Hikvision a Sicurezza 2019 è 
stata la centralità della persona. Quali le 
evoluzioni in tal senso, non solo all’interno 
della struttura ma anche all’esterno, e quindi 
verso distributori ed end users?
Hikvision Italy ha sempre messo al centro 
le persone: non parliamo di clienti, ma 
di partners, non lavoriamo insieme, ma 
percorriamo un pezzo di vita insieme. 
Il rispetto reciproco, non solo delle 
persone, ma anche del business, è uno 
dei fondamentali in cui io personalmente e 
l’azienda crediamo e perseguiamo. 
Proseguiamo in una direzione che è quella 
che sosteniamo, fatta di relazioni dirette 

P r o d u t t o r i
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con la distribuzione e con tutta la catena 
del business, ivi inclusi gli end-users, in 
modo che il messaggio arrivi chiaro e 
diretto senza distorsioni. Riguardo al come, 
i fatti di questi ultimi giorni ci costringono 
a ripensare al nostro modo di comunicare e 
di fare promozione, di interagire e di essere 
vicini essendo lontani: utilizzeremo di più i 
socials e l’interattività remota.

Riassumendo in poche righe, chi è Hikvision 
oggi e quali i vostri prossimi traguardi?
Hikvision ha creato un trend non solo di 
prodotto, ma anche di slogan, di parole chiave 
nella comunicazione. Parlo per esempio 
di “Andare Oltre” o di “Convergenza”. 
Abbiamo iniziato 4 anni 
fa mentre tutti parlavano 
di Integrazione: oggi tutti 
parlano di Convergenza 
oppure di Andare Oltre.

Oggi dobbiamo pensare a 
come riorganizzare il futuro, 
a quello che ci sarà dopo. 
Stiamo vivendo in una 
situazione di incertezza, 
surreale: quando si potrà 
tornare alla “normalità”? 
Ogni settimana che passa la 
situazione sarà più difficile 
ed anche più selettiva. 
Sempre più importante e 

fondamentale sarà avere il partner giusto.

È il momento di concentrarsi sul mercato 
e sul partner, perché un partner forte in 
questa fase è sostanziale nell’assicurarsi 
un futuro a livello reciproco: è il momento 
di prendere spunto da chi ha fatto meglio, 
senza cercare scuse al proprio insuccesso, 
ed è tempo di chiedersi «se lo possono 
fare altri, perché non posso farlo io?». 
Dobbiamo ragionare anche in termini di 
sopravvivenza, perché purtroppo è questo 
di cui dobbiamo parlare, e la sopravvivenza 
dipende dal consolidamento della propria 
posizione di mercato, nella reciprocità di 
una partnership.

Hikvision a Sicurezza 2019

Hikvision a Sicurezza 2019

P r o d u t t o r i
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Tarcoss: l’Alta 
Sicurezza Perimetrale

Un nuovo brand entra con determinazione sul 
mercato italiano dell’alta sicurezza perimetrale: 
è Accur8vision di Tacticaware. A presentarlo al 
mercato è Tarcoss, società italiana che vede al 
vertice un nome significativo del settore: Danilo 
Contini. 

Incontriamo Vanessa Johnson, Marketing 
Manager Tacticaware e Danilo Contini, 
Amministratore Tarcoss.  

Signora Johnson, chi è Tacticaware e perché 
Accur8vision?
La nostra azienda, Tacticaware, ha sede a Praga 
nella Repubblica Ceca, ed è attiva nel settore 
della Sicurezza dal 1996. Nel 2017 abbiamo 
deciso di portare il mondo della Sicurezza ad 
un livello superiore, e così abbiamo introdotto 
sul mercato un nuovo sistema di sicurezza: 
Accur8vision.

Può dirci di più, riguardo alla vostra nuova solu-
zione?

a cura d i  Monica Bertolo

Certo! Accur8vision è un sistema volumetrico 
di antintrusione che si basa sulla tecnologia 
Lidar e su una mappa 3-D. La mappa 3-D, 
risultato di una scansione dell’area che si 
desidera proteggere, si integra all’interno del 
sistema con la tecnologia Lidar e con una rete 
di telecamere. In questo modo è possibile 
svincolarsi dal limite di sorvegliare il solo 
perimetro, in quanto Accur8vision controlla 
l’intera superficie, l’intero volume. Ne deriva 
che è possibile conoscere la posizione e i 
movimenti dell’intruso, in qualsiasi momento ed 
in qualsiasi punto dell’area si trovi.

Quando parla di aree, a che tipo di contesti si 
riferisce? 
Qualsiasi tipo di area che necessiti di essere 
sorvegliata, in particolare le infrastrutture 
critiche, come  centrali elettriche e nucleari, 
Oil & Gas, aeroporti & porti, data centres, aree 

P r o d u t t o r i
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militari o governative, ma anche industrie, aree 
commerciali ed altre ancora. 
Prendiamo come esempio l’area circostante 
un’infrastruttura tra quelle citate. Una volta 
ultimato il set-up del sistema, grazie ai Lidars e 
quindi alla messa in sicurezza della struttura in 
sé, si aggiunge la messa in sicurezza di tutto ciò 
che si trova attorno all’edificio. Se con i sistemi 
perimetrali il flusso di informazioni sull’intruso 
termina quando viene superata la recinzione, 

Danilo Contini Vanessa Johnson

Accur8vision permette di sapere dove si sta 
dirigendo e che azioni sta compiendo, perché 
il sistema lo segue e lo rileva in tutti i suoi 
movimenti all’interno dell’area.

Molto chiaro. E perché siete in Italia?
Siamo in Italia perché dopo aver partecipato a 
Sicurezza 2019 abbiamo capito che il mercato 
italiano è perfetto per la nostra soluzione. Ora 
siamo qui con i nostri Distributori e Partners 
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per l’Italia, TARCOSS, per incontrare alcuni loro 
Key Accounts e per installare la prima demo 
nella loro sede, così che possano mostrare 
Accur8vision ai propri clienti.

Signor Contini, oggi Amministratore di Tarcoss, 
lei è indubbiamente personaggio molto 
conosciuto nel settore della sicurezza. 
In effetti è tanti anni che opero in questo settore. 
Ho avuto esperienze in aziende italiane e, in 
particolare, in multinazionali. Direi che le più 
significative sono state in Philips e oltre 25 anni 
in Panasonic, come Responsabile del settore 
CCTV.

Nomi importantissimi che dicono tutto. 
Quale quindi il ruolo di Tarcoss nel contesto 
Accur8vision?
Tarcoss è una nuovissima organizzazione ed è 
stata creata proprio perché riteniamo che questi 
nuovi prodotti, in particolare Accur8vision, che 
utilizzano le nuove tecnologie a sensori Lidar, 
acronimo di Laser Imaging Detection and 
Ranging, siano fondamentali per garantire una 
sicurezza di alto livello.
L’obiettivo di Tarcoss è sviluppare in Italia l’attività 
di Accur8vision e Tacticaware, dei quali siamo 
un Partner Distributore per il territorio Italiano. 
Per sviluppare tale attività riteniamo strategico 
puntare sulla “demand creation” rivolgendoci ai 
Key Accounts ed agli Studi di progettazione, fare 
spec-in activity ed investire in comunicazione, e 
per questo abbiamo scelto S News come nostro 
Media Partner.  Le vendite, invece, avverranno 

P r o d u t t o r i

attraverso  System Integrators o Installatori 
Qualificati. Accur8vision è una soluzione che 
necessita di una spiegazione approfondita per 
l’utilizzo dei nuovi detector Lidar ed in particolare, 
deve essere vista nella sua operatività. A questo 
scopo, ci siamo appoggiati ad una società, che 
è il nostro installatore certificato, per realizzare  
un sistema installato e funzionante, una Demo 
Room permanente che consente di fare una 
presentazione concreta di quanto il sistema 
offre.

Quindi i vostri interlocutori, se volessero vedere 
all’opera il sistema Accur8vision, possono venire 
in sede da voi?
Certo, possono venire nella nostra sede che 
è a Mapello, vicino a Bergamo, e vedere il 
sistema funzionante dal vivo e capirne tutte le 
potenzialità specifiche nei vari contesti e per le 
diverse esigenze.

La soluzione risulta essere davvero innovativa. 
C’è molta aspettativa?
Sì, c’è molta aspettativa. Abbiamo partecipato 
insieme al nostro partner Accur8vision a Fiera 
Sicurezza e raccolto un numero significativo di 
richieste su Key Accounts di alto profilo. 
Per il momento non possiamo fare nomi, ma 
abbiamo già un portafoglio di richieste alle 
quali dare seguito, perché Accur8vision  è un 
sistema davvero innovativo e, in particolare, è 
un perimetrale che consente una copertura 
totale dell’area: ecco perché crea un grande 
interesse.
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Arriva
FUJIFILM Italia!

a cura d i  Monica Bertolo

Da settembre 2019, FUJIFILM Italia ha ac-
quisito l’Optical Devices tra le sue Business 
Units. La struttura è guidata da Guglielmo 
Allogisi, General Manager delle Divisioni 
Electronic Imaging & Optical Devices, presso 
FUJIFILM Italia Spa, che S News incontra.

FUJIFILM  Italia è ufficialmente operativa sul 
mercato del settore sicurezza da settembre 
2019. Perché questa scelta da parte di un 
tale colosso globale? Quali sono le linee 
strategiche che hanno portato ad una 
gestione diretta sul mercato italiano?
L’esigenza di far combaciare l’expertise e 
la conoscenza del mercato italiano con la 
grande offerta qualitativa dei prodotti ottici, 
ci ha fatto portare a casa la gestione diretta 
del mercato di questa linea di business. La 
decisione di FUJIFILM Global di affidare alla 
nostra Country questo business è nata con 
l’intento di divenire un PLAYER importante 
e affidabile anche nel panorama italiano. 
Inoltre, la gestione diretta del mercato da 
parte della filiale italiana è un’opportunità 
per consolidare le partnerships in essere e 
valutare nuove opportunità di business. Per 
Fujifilm i propri clienti sono prima di tutto dei 
partners con cui collaborare, per soddisfare 
al meglio le esigenze del mercato.

Da oltre 80 anni, Fujifilm è riconosciuta 
per l’attenzione all’innovazione e per l’alta 
qualità tecnologica dei suoi prodotti. 
Secondo lei cosa si aspetta il mercato da 
FUJIFILM, anche nel nostro settore?
Sin dalla fondazione nel 1934, FUJIFILM 
ha costruito un patrimonio di tecnologie 
per divenire una presenza globale nota 
per l’innovazione in ambito medicale, arti 
grafiche, dispositivi ottici, materiali altamente 
funzionali e altre aree ad alta tecnologia. Per 

P r o d u t t o r i
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cui, il mercato italiano si aspetta proprio 
questo, ossia di scegliere un partner fidato 
che sappia proporre la giusta soluzione, 
studiata per ogni tipologia di esigenza. 
Abbiamo le capacità di presidiare segmenti 
di mercato particolari, anche 
di nicchia, con prodotti 
esclusivi. La combinazione 
delle nostre esperienze nei 
settori broadcast, cinema e 
fotografico ci permetteranno 
di soddisfare ogni livello di 
aspettative, non solo per 
quanto riguarda qualità e 
affidabilità del prodotto, ma 
anche per supporto tecnico e 
assistenza.

Sforzi così importanti, celano 
lo sviluppo di una linea di 
prodotti particolarmente 

interessanti? Quando 
contate di uscire con tali 
novità sul mercato?
Da settembre scorso, 
da quando sono a capo 
della Divisione, stiamo 
presentando al mercato 
FUJINON SX800, una 
novità nel comparto della 
videosorveglianza, perché 
permette di inquadrare 
anche i più piccoli dettagli 
su lunghe distanze; 
cattura ad esempio la 
targa di un’automobile 
a un chilometro. Nella 
sorveglianza su lunghe 
distanze la sola tecnologia 
elettronica tutt’oggi non 
è in grado di competere 
con la qualità di visione 
del nostro dispositivo 
integrato SX800 che 
combina sensore CMOS 
e processore d’immagine 
di ultima generazione con 
un’ottica zoom super tele 
praticamente di qualità 
broadcast. In tutti i settori 
dove FUJIFILM opera, si 
presenta con gamma di 
prodotti articolata per 
coprire varie esigenze. 
SX800 è solo la punta 

dell’icerberg, a cui si affiancheranno altre 
ottiche più o meno lunghe, per una line-
up altamente tecnologia e completa per le 
diverse esigenze.

P r o d u t t o r i



40     S News - N. 51/2020

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

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.

S i c u r e z z a  e  d o m o t i c a
Tecnologia 
prodotta in Italia
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Quali dunque i targets ai quali vi indirizzate 
e quali le applicazioni anche trasversali 
(applicazioni non propriamente di security 
o safety, ma in campi allargati...), oltre alle 
verticali?
Non ci poniamo limiti di applicazioni, in 
qualsiasi campo, vista l’esperienza di 
FUJIFILM nei settori sopra citati. FUJIFILM, 
con il marchio FUJINON, lavora in partnership 
con i propri clienti, progettando applicazioni 
personalizzate basate su specifiche 
esigenze. 
La strategia sarà quella di fornire un 
ventaglio di dispositivi integrati per la 
videosorveglianza h24, non solo su risorse 
critiche, come aeroporti, impianti produttivi, 
centrali elettriche o cantieri, ma anche su 
aree di medie e piccole dimensioni. La 
tecnologia autofocus direttamente mutuata 
dalle nostre fotocamere per la fotografia 
sportiva permette prestazioni che prima 
erano impensabili in questo settore. 
SX800, è impiegata con successo anche 
per tracciare oggetti in movimento, o per 
la prevenzione durante eventi pubblici, 
come supporto al personale di sicurezza 
che effettua la lettura labiale a distanza. 
Recentemente SX800 è stata richiesta per 
un progetto di salvaguardia della fauna 

selvatica, in collaborazione con un nostro 
partner tecnico e la guardia forestale.
Pertanto, oltre ai prodotti performanti, alla 
qualità e alla tecnologia, si ha la sicurezza 
di affiancarsi a un marchio importante, 
con cui sviluppare di concerto progetti 
innovativi per facilitare il proprio business.

Dal suo punto di osservazione, come vede 
l’evolversi del settore TVCC in Italia nel 
breve, medio periodo e quali i prossimi steps 
di FUJIFILM Italia?
Il settore della videosorveglianza è in 
continua espansione e negli anni, alle 
applicazioni tradizionali in ambito privato, 
aziendale, industriale e pubblico si 
sono aggiunti nuovi ambiti o esigenze. 
Probabilmente, l’evoluzione tecnologica 
aprirà a nuove strade, anche in settori 
diversi da quelli della sicurezza in senso 
stretto. Il trend è positivo nel breve e nel 
medio periodo. FUJIFILM presenterà una 
serie di soluzioni integrate per rispondere 
alle diverse esigenze del mercato. In 
ambito italiano, quindi, oltre ai prodotti di 
eccellenza, un team dedicato dialogherà 
con i maggiori attori per creare non solo 
business ma case histories da presentare 
al mercato globale. 
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S i c u r e z z a  e  d o m o t i c a
Tecnologia 
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Sicurit e la Partnership 
con Grundig CCTV: 
Qualità e Garanzia Tedesche 

Signor Vento, Sicurit ha iniziato un’importante 
partnership con Grundig CCTV. Di che cosa si trat-
ta e perché?
Dal primo gennaio di quest’anno, dopo una 
lunga trattativa, abbiamo concluso l’accordo di 
distribuzione delle apparecchiature Grundig, che 
è un marchio storico, conosciuto da sempre 
nell’ambito dei televisori. Grundig da 8 anni 
è entrata nel settore della videosorveglianza, 
nella produzione e nella distribuzione di 
apparecchiature TVCC. Come per tante altre 

Incontr iamo Paolo Vento, 
Amministratore Delegato Sicur it , 
con la sua inconfondib i le verve e 

sorr idente gr inta.

a cura d i  Monica Bertolo

case produttive, nomi altisonanti e conosciuti, 
chiaramente la produzione delle apparecchiature 
in parte è fatta, come hardware, nei Paesi oggi 
di maggior produzione, salvo il fatto che invece 
gran parte del software Grundig e la parte delle 
caratteristiche tecniche dei minimi requisiti sono 
comunque imposti dalla normativa tedesca, che 
tutti conosciamo distinguersi per gli standards 
elevati.

Cosa cercava Grundig?
Grundig cercava un Distributore a livello 
Nazionale, che potesse garantire la distribuzione 
in tutto il Paese. Tra le aziende ad oggi presenti 
sul mercato, Sicurit è sicuramente una delle 
realtà che offre tra le maggiori coperture, sia per 
numero di filiali che per presenza capillare sul  
territorio. Da qui la decisione di Grundig, dopo 
alcuni mesi di trattative, di scegliere Sicurit. 

E da parte vostra, quali le considerazioni in merito 
a Grundig?
Noi pensiamo che sia un ottimo marchio ed 
il fatto che dia  addirittura 70 mesi di garanzia 
sulle apparecchiature, dimostra che dietro c’è 
sicuramente un qualcosa di “tedesco”. Lo dico 
perché noi italiani non siamo altrettanto bravi: in 
Italia di produzioni di telecamere non ne abbiamo 
assolutamente.
70 mesi di garanzia vuol dire che loro son ben 
sicuri del prodotto che offrono e che lanciano sul 
mercato. Questo ci è piaciuto molto, specialmente 
se consideriamo che parliamo di telecamere 
TVCC che lavorano al 90% all’esterno. Dare 70 
mesi di garanzia vuol dire essere ben sicuri del 
prodotto, dei materiali e della qualità.

Quali le linee di prodotto e quali i targets? 
Tre sono le linee di prodotti. 
La linea Premium, che è la linea più qualificata, 
con caratteristiche tecniche molto elevate e con 
l’intelligenza artificiale a bordo della telecamera: 
con  il riconoscimento facciale, l’attraversamento 
zone, delimitazione di linee di allarme, oggetti 

Paolo Vento
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abbandonati e oggetti rimossi, solo per fare 
qualche esempio.

Poi abbiamo una seconda linea, la Professional. 
Anche nella Professional le telecamere hanno 
a bordo l’intelligenza artificiale, con qualche 
applicazione più semplice rispetto alla Premium, 
ma anche con un costo inferiore, molto molto 
interessante.

Passiamo poi alla terza linea, la Essential. Si tratta 
di una linea di fascia entry-level con telecamere IP 
e telecamere HD analogiche ad alta definizione, 
sempre con una qualità molto molto elevata, 
però con costi veramente accessibili, allineati a 
tutti gli altri prezzi che si trovano sul mercato, pur 
trattandosi di un prodotto tedesco.

Importante evidenziare anche il C-WERK, il VMS 
Grundig in grado di fare analisi molto approfondite 
in brevissimo tempo e con moltissime funzioni ed 
applicazioni.

Per quanto riguarda i campi applicativi e quindi i 
verticals?
Per quanto riguarda i campi applicativi, la gamma 
Grundig è in grado di coprire tutti i settori verticali: 
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dall’industrial al retail ed alla GDO, dai parcheggi 
alle infrastrutture critiche e quindi anche aeroporti 
e prigioni, solo per citarne alcune. 

Dalla sua esperienza e del suo privilegiato punto 
di osservazione, dato che Sicurit non solo copre 
l’Italia ma anche molti altri Paesi esteri, qual è il 
futuro del mercato della sicurezza secondo lei in 
Italia e quali le esigenze più sentite ai vari livelli 
della filiera?
Sicuramente si andrà sempre più verso un 
espandersi a tutti i livelli dell’uso dell’intelligenza 
artificiale, che ci permetterà di offrire sempre 
maggiori e migliori soluzioni con applicazioni 
sempre più ampie e performanti. L’importante 
però è che il mercato conosca tutto questo, ed 
è per tale motivo che noi di Sicurit trasmettiamo 
costantemente ai nostri installatori e ai nostri 
system integrators tutte le informazioni sulle 
potenzialità delle nuove apparecchiature, affinché 
a loro volta trasmettano tutte queste innovazioni, 
evoluzioni e servizi all’utente finale.

Certo che vedendo il velocissimo progresso delle 
tecnologie, dobbiamo sperare di non diventare 
tutti degli automi o dei robots! E verrebbe quasi 
da chiedersi: ma l’uomo, servirà ancora?

D i s t r i b u t o r i  &  P r o d u t t o r i
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NEXTtec:
soluzioni di qualità per un mercato
che evolve

NEXTtec è un’azienda totalmente Made in Italy, 
con sede a Rivoli nei pressi di Torino. Quali le 
vostre specificità e quali le evoluzioni recenti?
Produciamo noi direttamente tutta la gamma 
dei nostri sistemi antintrusione, ognuno dei 
quali è stato concepito per agevolare il lavoro 
dell’installatore, da me ben conosciuto, in quanto 
ho lavorato sempre al loro fianco, permettendomi 
così di affinare una metodologia di lavoro pratica 
e funzionale, in grado di soddisfare le loro 
esigenze.
Inoltre, sono un attivo partecipante nelle fasi di 
progettazione e realizzazione di tutti i prodotti. Io 
e il mio team, composto da professionisti con un 
bagaglio di esperienza ultra trentennale, facciamo 
squadra per realizzare un prodotto che semplifica 
in ogni sua caratteristica la programmazione 
e l’installazione, nonché la facilità d’utilizzo 
da parte dell’utente finale, anche grazie 
all’adozione di software di programmazione da 
remoto e locale e dall’utilizzo di Cloud e App da 
noi realizzate per la gestione del Sistema.

Ci risultano delle significative collaborazioni, 
esatto?
Corretto. Recentemente stiamo lavorando con 
alcune aziende leader del settore della sicurezza 
per integrare sempre di più il nostro Cloud con 
i loro prodotti, associando le nostre centrali a 
dispositivi di terze parti, in modo da permettere 
un utilizzo e una diagnosi veloce degli stessi.
Per esempio abbiamo recentemente integrato un 
nebbiogeno alla nostra centrale Link5 GSM. Ciò 
permette all’installatore di tenere sempre sotto 

Incontr iamo Bartolomeo Zotta, 
fondatore ed AD di  NEXTtec Srl, 
società che nasce proprio dalla 

“forte passione dello stesso 
fondatore per i  s istemi d i  s icurezza 

ant intrusione,  e che v iene alimentata 
dalla sua grande esperienza,  oramai 
quarantennale”,  come sottolineano 
con orgoglio ed entusiasmo i  suoi 

collaborator i . 

a  cura d i  Alessandra C.  Emanueli

Bartolomeo Zotta
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controllo i parametri di funzionamento principali 
del nebbiogeno tramite il nostro Cloud e di 
essere avvertito nel caso in cui sia urgentemente 
necessaria una manutenzione del dispositivo.

Quali le vostre linee di soluzioni ed i targets ai 
quali vi rivolgete?
Le nostre soluzioni sono adatte sia per ambienti 
civili che industriali e si adattano a qualsiasi 
tipo di ambiente grazie all’adozione anche di 
sistemi Wireless bidirezionale. Il Cloud e le 
App, entrambi progettati direttamente da noi, 
estendono la versatilità di utilizzo anche per 
applicazioni domotiche.
Inoltre, realizziamo anche sistemi stand alone 
per il controllo porte allarmate  temporizzate, 
gestito da tastiere e lettori chiave transponder, 
ideale per centri commerciali e pubblica 
amministrazione.
Ci rivolgiamo sia ad Installatori specializzati sia 
a Distributori del settore per permettere una 
reperibilità immediata del prodotto su territori 
nazionali e non.

Recentemente avete tenuto un evento in 
collaborazione con Politec e Provision ISR: il 
Security Event. Con quali finalità specifiche?
Questi eventi hanno la finalità di rafforzare la 
collaborazione tra le aziende, al fine di proporre 
ai nostri clienti un prodotto globale ed innovativo 
che soddisfi in toto il bisogno di sicurezza. Ecco 
perché abbiamo scelto Politec, leader nelle 
Protezioni Perimetrali da esterno totalmente 
Made in Italy e Provision-ISR, multinazionale 
Israeliana nata per rispondere alla domanda 
di prodotti di qualità nel segmento medio del 
mercato TVCC, che ad oggi si contraddistingue 
come una realtà internazionale in continua 
espansione. 
Abbiamo riscosso una buona partecipazione 
e gli installatori professionisti 
presenti hanno manifestato 
molto interesse e attenzione 
alla presentazione delle novità 
NEXTtec 2020.

Andando nello specifico?
Relativamente a Provision-ISR: 
le Telecamere HD per visione 
notturna a colori e di tipo Wireless 
ed IP con design innovativo e 
prestazioni evolute, e per quanto 
concerne le soluzioni software, il 
Sistema di gestione e monitoraggio 
centralizzato di grandi impianti 

TVCC e DDA ANALYTICS e FACE RECOGNITION, 
ovvero l’intelligenza artificiale di PROVISION-ISR.

Per quanto riguarda Politec, abbiamo 
approfondito le Novità sulle Protezioni perimetrali,  
sia civili che industriali, di grandi dimensioni 
e privilegi facilmente ottenibili dall’adozione 
dei propri prodotti, sia in termini di facilità di 
programmazione che di installazione.

Venendo a noi, a NEXTtec, abbiamo presentato 
il Sistema nebbiogeno LINKFOG gestito dal 
nostro Cloud attraverso la nostra centrale LINK5 
GSM, che è equipaggiato di semplici dispositivi 
di gestione ed è un sistema efficiente con 
alta velocità di reazione all’allarme. Il pratico 
alloggiamento, compatto e leggero, permette un 
consumo energetico ridotto. Inoltre, è capace di 
generare velocemente una nebbia impenetrabile, 
asciutta, fitta, persistente e soprattutto non 
dannosa per l’uomo.

Qual è la sua visione del mercato della sicurezza 
in Italia e quali le risposte da parte di NEXTtec?
Il mercato ha bisogno di un prodotto sicuro 
con performances di qualità: con NEXTtec si 
ha la garanzia di programmare ed installare un 
sistema di sicurezza professionale,  composto 
da dispositivi di alta qualità, collaudati e testati 
uno ad uno.  
Sono poi indispensabili altre due componenti: 
la professionalità e la formazione dei nostri 
clienti ed è per questo che programmiamo corsi 
di formazione individuali e di gruppo, al fine 
di  trasferire pratiche abilità, per operare con 
estrema professionalità e sicurezza, affinché le 
persone che scelgono NEXTtec siano convinte 
di aver fatto la scelta migliore, affidando la loro 
sicurezza e quella della propria casa o azienda, 
nelle mani giuste.
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Sicurezza 2019: 
corale affermazione

la  Redazione

Sicurezza 2019 si è conclusa con 
un’oggettiva corale affermazione ed una 
condivisa soddisfazione da parte di tutti: 
espositori, visitatori, associazioni ed enti 
coinvolti, organizzatori.
I dati comunicati da Fiera Milano parlano di 
una crescita del 12% rispetto all’edizione 
precedente. 28.629 operatori professionali, 
con presenze internazionali da 88 Paesi, tra 
cui i dieci maggiormente rappresentati sono 
stati Svizzera, Regno Unito, Grecia, Spagna, 
Tunisia, Francia, Germania, Federazione 
Russa, Ucraina e Croazia. “Un incremento – 
sottolineano da Fiera Milano - che testimonia 
come Sicurezza sia ormai riconosciuta come 
hub di riferimento per i professionisti di 
tutta Europa e dell’area del Mediterraneo. 
I 619 espositori, +33% rispetto alla scorsa 

edizione, per il 30% esteri da 37 Paesi, 
hanno presentato innovazione di prodotto 
e numerose anteprime a un pubblico di 
professionisti attento e motivato”.
Tutta la filiera ha sicuramente contribuito a 
tale risultato.

“La profonda evoluzione che stanno 
vivendo il mondo della security e della 
building automation - sottolineano da Fiera 
Milano - e lo scenario tecnologico in rapido 
cambiamento hanno fatto da sfondo ai tre 
giorni di fiera. Integrazione, digitalizzazione, 
soluzioni smart si sono confermati i drivers 
delle proposte in manifestazione”.

Molte come sempre le attività di S News. 
Oltre alle numerosissime interviste ed ai 
worhshops, tre i  talk shows  all’edizione 
2019 che si sono susseguiti sul set televisivo 
della testata giornalistica, a partire dalla 
PRESENTAZIONE DE “IL MANUALE DELLE 
TECNOLOGIE DI SICUREZZA”, che ha visto 



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.
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gli interventi di Raffaele de Astis, Presidente 
di AssoSicurezza, Franco Dischi e Vincenzo 
de Astis, Curatori dell’Opera, Alessandro 
Manfredini, Vice Presidente AIPSA, Samuele 
Caruso, Presidente ASIS International Italy 
Chapter e Leonardo Lomma, Consigliere 
Nazionale AIPS, moderati da Monica Bertolo, 
Direttore S News.
Vari gli argomenti scaturiti nel corso del Talk 
Show, che partendo dalla presentazione del 
Manuale quale opera dal valore scientifico, 
considerata la metodologia dell’approccio 
e dello sviluppo delle singole tematiche, 
sono passati, grazie ai validi contributi dei 
relatori intervenuti, a toccare i temi caldi 
del momento, come l’IoT, la Direttiva NIS, 
l’approccio manageriale del security manager 
verso le tecnologie, il rapporto tra produttori 
ed installatori, le certificazioni internazionali, 
l’importanza di avere tutti i fruitori della filiera 
ben informati, sia a livello di normative che 
sotto il profilo dei processi e dei prodotti. 
Sin dalla sua Presentazione, questo 
Manuale diventa dunque un catalizzatore, 
proprio come nelle intenzioni dei curatori e 
dell’associazione che l’hanno concepito e 
realizzato.
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Altro argomento approfondito sul set di S News 
l’INTERNATIONAL SECURITY AND DUTY OF 
CARE, che ha visto gli interventi di Umberto 
Saccone, Presidente IFI Advisory, Maria 
Cristina Urbano, Presidente ASSIV, Giulio 
Iucci, Presidente ANIE Sicurezza, Samuele 
Caruso, Presidente ASIS International Italy 
Chapter, Angelo Ruocco, Consigliere AIPSA 
e Stefano Mele, Avvocato Partner Carnelutti 
Studio Legale Associato. A moderare Monica 
Bertolo, Direttore S News.
Di forte attualità il tema al centro dell’incontro 
e di alto profilo i relatori, che non solo hanno 
approfondito la tematica ma hanno anche 

Alessandro Manfredini, Raffaele de Astis, Monica Bertolo, 
Franco Dischi, Vincenzo de Astis, Leonardo Lomma

e Samuele Caruso

Cristiano Montesi, Monica Bertolo, Franco Dischi, Enea Galiffa
e Roberto Megazzini

portato contributi a livello di Best Practices, 
ed anche sul fronte legislativo in itinere, 
ovvero sulla Proposta di Legge sull’Impiego 
delle Guardie Particolari Giurate (GPG) 
all’estero (AC 1295 e abb.), e sul nuovissimo 
Decreto-legge (in fase di conversione) 
relativo al “Perimetro di Sicurezza Nazionale 
Cibernetica”, oltre che sul fronte delle 
Certificazioni Internazionali.

E non è mancato il tema legato all’antincendio, 
grazie al FOCUS TOUR, Speciale Edizione 
Sicurezza, che ha visto coordinare l’incontro 
Franco Dischi, Segretario Generale di 
AssoSicurezza, con gli speeches tecnici 
di Enea Galiffa di Inim Electronics su 
Progettazione ed installazione dei sistemi di 
rivelazione incendio; evoluzione normativa 
delle norme attuali (UNI 9795, UNI 11224, 
UNI TR 16694), di Roberto Megazzini di 
Paso Spa su Aggiornamenti sulla normativa 
dei sistemi di evacuazione vocale (UNI -ISO 
7240-19, EN54.16, EN 54.24 e EN54.4) e 
di Cristiano Montesi di Elan, con Obblighi 
dei progettisti al rispetto dei parametri 
relativi alle connessioni nei sistemi di 
rivelazione automatica d’incendio al fine 
di evitare malfunzionamenti in particolare 
nei sistemi analogici indirizzati (EN 50575 
e EU 305/2011, EN 50200, UNI 9795, CEI 
20105).

Giulio Iucci, Stefano Mele, Monica Bertolo, Umberto Saccone, 
Maria Cristina Urbano, Samuele Caruso e Angelo Ruocco
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Sunell Italia:
Guardiamo Oltre!

Sunell Italia è stata protagonista a Sicurezza 
2019 non solo con una ricca gamma di novità, 
ma anche con  uno stand decisamente 
originale. Per scoprire tutte le innovazioni 
Sunell e le relative caratteristiche delle 
principali soluzioni che avranno un ruolo di 
primo piano per tutto il 2020, incontriamo 
Paolo Cardillo, General Manager Sunell Italia 
e Massimo Pagani, Direttore Commerciale 
Sunell Italia.

PAOLO CARDILLO, GENERAL MANAGER 
SUNELL ITALIA
Vi siete presentati a Sicurezza con uno stand 
decisamente originale. Quale il messaggio?
Lo stand Sunell è stato studiato 
appositamente, perché doveva caratterizzare 
la nostra filosofia di fare sempre qualcosa 
di diverso. Volevamo trasmettere unicità e 
particolarità, volevamo far vedere all’esterno 
delle immagini e portare le persone 

a cura d i  Monica Bertolo
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all’interno dello stand, per poter stringere 
con loro una relazione personale, non solo 
di business. L’obiettivo è stato raggiunto, sia 
a livello di affluenza che a livello di ricettività, 
rispetto a quello che volevamo comunicare. 
Noi abbiamo la filosofia di “Guardare Oltre”, 
quindi non essere “normali”, nel senso 
di scontati o prevedibili: anche in questo 
senso abbiamo concretizzato quello che era 
il nostro obiettivo e sicuramente, anche per 
il futuro, possiamo dire ai nostri concorrenti 
che le nostre idee non le possono scoprire 
fino a quando noi non le metteremo in atto, 
proprio perché: “Guardiamo Oltre!”

Potendo anticipare qualcosa del 2020, che 
cosa ci può dire?
Il 2020 sarà dedicato soprattutto a stare 

Paolo Cardillo Massimo Pagani

vicino ai nostri clienti, quindi a tutti i nostri 
distributori già consolidati ed anche a tutti 
coloro che in questa fiera hanno concretizzato 
il rapporto con noi: e sono veramente tanti! 
Saremo presenti a TaoSicurezza a Taormina 
e abbiamo molte altre novità che… non 
anticipiamo… per ora!

MASSIMO PAGANI, DIRETTORE 
COMMERCIALE SUNELL ITALIA
Originale non solo lo stand ma anche il Fuori 
Salone Sunell, corretto?
(Sorridente e divertito) Avevamo idea di fare 
un qualcosa di diverso per coinvolgere i nostri 
distributori, gli installatori e tutti coloro 
che volevano avvicinarsi a noi in un clima 
diverso da quello prettamente lavorativo, per 
cui abbiamo pensato ad una serata, il Fuori 
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persone ogni fotogramma (30ms), grazie 
all’ottica standard con rilevamento facciale 
e, utilizzando la seconda telecamera 
termica, rilevarne la temperatura della fronte 
e trasformarla nella temperatura corporea 
con una precisione assoluta (tolleranza 
inferiore a 0,3°C). In questo modo il 
sistema è in grado di identificare le persone 
che non sono in perfetto stato di salute e 
di segnalarle localmente o remotamente 
attraverso le varie possibilità offerte dal 
sistema, ovvero attraverso interfaccia web, 
Sunview o app. Se esiste poi un database 
(esempio in asili, scuole, case di cura, enti, 
etc…), il sistema è in grado anche di dare le 
indicazioni di confronto e di riconoscimento 
facciale, e di associare così all’immagine 
della persona anche i dati, per effettuare 
eventuali interventi particolari sulle persone 
segnalate.

Oltre a queste due, sicuramente la telecamera 
che ha destato grandissima attrattiva è la 
Panoramica 360: è una telecamera che 
viene montata su palo, ed è l’unica soluzione 
in questo momento per una visualizzazione 
ed una registrazione a 360° completa di 
tutto l’ambiente circostante. Immaginiamo 
ad esempio una piazza, un giardino pubblico, 
una villa, un qualsiasi parco giochi dove, con 
una sola telecamera e fino ad un chilometro 
e mezzo di portata, riesco a vedere ed a 
registrare senza avere angoli bui e senza 
avere, soprattutto, dei costi di installazione 
moltiplicati per il numero dei dispositivi che 
dovrei andare ad installare.

Salone Sunell intitolato “Notti magiche”, 
per la costante presenza di Totò Schillaci, 
nostro testimonial, in fiera ed al nostro 
happening, dove abbiamo cenato assieme, 
suonato, ballato. Ne sono successe di tutti 
i colori,  che non vi stiamo a raccontare… 
Sicuramente: ci siamo divertiti!

Per quanto riguarda invece i prodotti, le 
soluzioni: cosa avete presentato a Sicurezza?
Già avevamo fatto una piccola anticipazione 
nel corso del Road Show Sunell “Guardiamo 
Oltre!”, per coloro che avevano partecipato 
a questa iniziativa lungo tutt’Italia, presso i 
nostri primi 16 Distributori Italiani.

Sicuramente in top abbiamo i tre prodotti 
che al momento sono in nostra esclusiva, nel 
senso che non abbiamo competitors con una 
soluzione analoga, e sono la Multiobject, 
cioè la telecamera 3 in 1 con analisi video, 
riconoscimento facciale, rilevamento targhe 
e conteggio persone e veicoli; la Panda, 
che noi chiamiamo affettuosamente così 
per le orecchie e gli occhi segnati di nero, 
la Body Temp SN-T5 che in realtà è una 
telecamera molto tecnologica che identifica 
persone, volti e assegna delle temperature 
corporee con l’obiettivo di trovare persone 
ammalate, quindi adatta a tutte le 
applicazioni in aeroporti, stazioni o porti, in 
località di accesso a rischio, ma anche in 
asili, scuole, case di cura, dove comunque 
si voglia tenere sotto controllo la qualità e 
la stabilità della salute delle persone. La 
Panda è in grado di rilevare il volto di 16 
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Elmax: grandi novità!

Grande ritorno per Elmax a Sicurezza. Incon-
triamo Marzio Valicenti, Direttore Commerciale 
e Dario Zezza, Direttore Ricerca e Sviluppo.

Signor Valicenti, Elmax nuovamente protagoni-
sta a Sicurezza…
Infatti è stato l’evento che è servito e che 
servirà a raggiungere l’obiettivo. 
Dal 2004 siamo finalmente ritornati con grandi 
novità.
L’obiettivo è stato raggiunto, nel senso che 
abbiamo ottenuto una grande presenza di 
visitatori tra installatori e distributori.  
D’altronde quello che presentavamo ha 
suscitato grande interesse. 

Cosa, nello specifico, ha attirato l’attenzione 
degli addetti ai lavori?
Ciò che ha tenuto banco in particolar modo 
è stata l’integrazione delle telecamere che 
offrono video analisi, con la nostra centrale, 
novità del momento.
Il trend del mercato va nella direzione delle 
telecamere che hanno questa intelligenza 
artificiale, quindi queste regole di video analisi 
che noi gestiamo come delle normali zone. 
Altri argomenti che hanno tenuto banco sono 
state l’integrazione con i vari sistemi, come 
con la videocitofonia, e i nuovi schermi touch 
screen che ci permettono di raggiungere questa 
integrazione.

Quindi grande interesse da parte degli 
installatori ed anche da parte dei distributori, 
corretto?
Sì, sì!  È questo il nostro target. Noi ci rivolgiamo 
in particolar modo alle varie realtà distributive 
nazionali. Siamo in una fase in cui stiamo 
costruendo la rete commerciale nazionale, con 
rapporti già consolidati da tempo e rapporti che 
si sono ringiovaniti,  oltre alle recenti e nuove 
relazioni con le quali si inizia un nuovo percorso 
insieme.
Probabilmente incominciamo a rappresentare 
un’alternativa ad altri nomi: siamo presenti 
anche noi sul mercato italiano e questo di 
Sicurezza è stato l’evento che è servito e che 
servirà a questo scopo.

Tra l’altro con un Made in Italy che rende 
orgogliosi tutti…
Orgogliosissimi! Made in Italy puro al 100%!

Signor Zezza, molte le novità che avete portato 
in fiera. Quali le più distintive?
Presentiamo essenzialmente 2 tipi di novità: 
innanzitutto la possibilità di inviare messaggi-
stica video attraverso Telegram. Elmax realizza 
la videoverifica già da un po’ di tempo. Diamo 
infatti la possibilità, in caso di allarme, di man-

Marzio Valicenti

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli
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Dario Zezza

dare dei messaggi video di ciò che viene ripreso 
da una telecamera IP, e lo facevamo in passato 
per mezzo di un allegato video via emal. Adesso 
la novità è che questi messaggi li inviamo via 
Telegram, che è un sistema di messaggistica 
istantaneo basato su notifica, quindi molto velo-
ce ed immediato. A tutto ciò si aggiunge il fatto 
che l’intero sistema è interfacciabile a qualsiasi 
telecamera IP ONVIF ed anche ad alcuni XVR, 
senza aprire alcuna porta sul router ma utiliz-
zando le caratteristiche di ELMAX CLOUD.
Ma la novità più importante attuale è l’evoluzio-
ne di questo sistema con l’integrazione della 
videoanalisi. Adesso abbiamo la possibilità di 
interfacciare la nostra centrale anche a tele-
camere con video analisi, cioè telecamere che 
hanno un’intelligenza artificiale bordo in grado 
di riconoscere determinati eventi e di inviarli al 

sistema. La nostra evoluzione consiste nell’in-
tercettare queste informazioni inviate dalla tele-
camera e di associarle alle zone della centrale, 
introducendo le zone “video” che vanno ad af-
fiancarsi alle zone filari e radio.
Quindi, se una telecamera intelligente vede 
un’intrusione, un rilascio o un prelievo di un 
oggetto, un’aggregazione di persone, riconosce 
una targa, etc., queste informazioni vengono vi-
ste dalla centrale come una violazione di una 
propria zona. Tutto ciò porta ad un grande mi-
glioramento, per esempio, nelle protezioni da 
esterno (con la possibilità di mettere in AND 
zone filari e zone video, limitando così i falsi 
allarmi) e nelle applicazioni domotiche (quan-
do viene rilevato un determinato evento, posso 
commutare determinate uscite).   
 
Per quanto riguarda il 2020 che cosa ci può 
anticipare?
Una piccola anticipazione ce l’abbiamo già 
adesso.  Andremo verso una maggiore inte-
grazione della domotica, dell’antintrusione, 
della videosorveglianza e della videocitofonia 
attraverso degli schermi touch, attraverso i 
quali avremo il pieno controllo del sistema.
Ma l’altra novità più importante è la possibi-
lità di veicolare tutte queste informazioni  an-
che nel mondo 4G. Le nostre apparecchiature 
avranno dei moduli 4G, quindi con delle SIM 
4G; ci sarà così la possibilità di veicolare que-
ste informazioni anche nel nuovo range di fre-
quenza, senza possibilità di avere interfaccia-
menti con delle reti internet locali.
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Dahua: ascoltare il 
mercato per viverne 
assieme l’evoluzione

Dahua Technology Italy si è presentata a Fiera 
Sicurezza 2019 con dei messaggi molto chiari, 
che vanno ben al di là delle novità tecnologiche.
Per saperne di più incontriamo Pasquale Totaro, 
General Manager Dahua Technology Italy.

Quale il messaggio Dahua a Fiera Sicurezza?
Il messaggio che abbiamo voluto lanciare 
è quello di aprire ed intensificare il dialogo 
con la nostra clientela: dare più spazio 
all’interpretazione delle soluzioni e non parlare 
del singolo prodotto. Infatti, il claim della fiera 
era “Solution is not a product”. Vogliamo 
focalizzarci nel capire quello di cui realmente 
il nostro cliente ha bisogno, e per far questo 
lanciamo degli spunti di riflessione e di 
discussione per costruire assieme il dialogo, 
e quindi la soluzione, per vivere assieme 
l’evoluzione.

Dopo anni di collaborazione con la 
Cina a che punto siamo con il merger 
di collaborazione, di sinergia?
Diciamo che è stato un arduo lavoro 
che ha richiesto molti anni. Stiamo 
cercando di avvicinare queste due 
culture molto diverse, perché 
noi italiani siamo molto dinamici, 
siamo molto abituati a risolvere 
il problema in modo veloce. La 
cultura cinese, spesso, è invece più 
schematica. Siamo fiduciosi che a 

breve potremo anche migliorare il servizio, che 
ogni tanto latita per queste incomprensioni, 
ma è normale quando due famiglie si sposano. 

Parlando di progetti futuri: su che cosa vi state 
indirizzando come Dahua?
Nel 2020 vogliamo fare veramente i partners 
tecnologici delle aziende. Questo significa 
cooperare non solo sulla base delle Soluzioni 
che già abbiamo, ma lavorare assieme per 
crearne di nuove. La sicurezza si evolve ogni 
giorno e quindi dobbiamo capire in profondità 
quello che necessita al mercato. Per farlo 
dobbiamo poterlo vivere direttamente a fianco 
dei partners sia pubblici che privati.

Del resto voi avete già una grande best 
practice: quella con i Musei Vaticani, dei quali 
siete il Partner Tecnologico in un progetto 
quinquennale.  
Sì, questo è proprio l’esempio corretto. Con 
il Vaticano ciò che abbiamo creato è stato 
non solo fornire il prodotto ma elaborarlo, 
migliorandolo per poter dare nuove soluzioni 
anche in futuro: per essere all’avanguardia nella 
Sicurezza. È proprio questo che cercheremo di 
fare con tante altre realtà, dal Ministero degli 
Interni alle Ferrovie ed altre ancora.

a cura d i  Monica Bertolo

Pasqaule Totaro
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Dal punto di vista tecnologico l’artificial 
intelligence, l’AI, sicuramente sarà il driver. 
Che cosa ci dice Pasquale Totaro, che ha 
tantissimi anni di esperienza in questo campo?
Diciamo che l’intelligenza artificiale la darei 
volentieri anche ad alcune persone… 
È un settore tecnologico molto stimolante ed 
interessante, proprio perché ci permette di 
aiutare le persone ad utilizzare la tecnologia 
nel modo migliore. Molte volte l’essere 
umano ha paura della tecnologia. Introdurre 
l’intelligenza artificiale che non dorme, non 
si distrae o non guarda una bella ragazza 
quando passa, ma fa il suo lavoro sempre e 

bene, poiché per questo viene programmata, 
è molto importante e dà sicurezza all’essere 
umano che deve usare la tecnologia, che deve 
lavorare con la tecnologia.

È chiaro che è ancora un terreno talmente 
nuovo, talmente in continuo sviluppo, che 
richiederà molto tempo per essere applicato al 
meglio, ed è il motivo per cui noi vogliamo viverla 
insieme ai nostri partners: per migliorarla! Ma 
lo potremo fare solo ascoltando e capendo 
quello che realmente le persone vogliono 
da questa tecnologia. Questo sarà il nostro 
compito. 

Lo stand Dahua a Fiera Sicurezza

Il Team Dahua a Fiera Sicurezza
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L’Evento Politec 3.0
con i Partners a 
Sicurezza 2019

Politec a Fiera Sicurezza 2019 ha organizzato 
una serata conviviale con molti dei suoi 
partners, per condividere i risultati di un 
intenso ed interessante anno di lavoro e per 
anticipare le numerose novità per il 2020. 
Tema dell’happening “Politec 3.0: le Sinergie 
tra Produttore e Distributore e l’Evoluzione 
della Distribuzione della Sicurezza in Italia”.

L’evento nell’evento si è aperto con la 
presentazione del testimonial Politec 
Emanuele Facchetti, quinto al Campionato 
Mondiale e secondo al Campionato Assoluti 
Italia Enduro GP Classe Junior.

S News, Media Partner dell’evento, ha 
incontrato Giuseppe Garro, Amministratore 
Delegato Politec, assieme a Stefano 
Comissari, Direttore Commerciale Italia ed 
Estero.

GIUSEPPE GARRO, AMMINISTRATORE 
DELEGATO POLITEC
Serata speciale in Fiera! Perché un tale 
evento?
Politec vuole presentare il suo nuovo 
approccio, un nuovo modo di rivolgersi a 
coloro che sono i nostri clienti, ai nostri 
partners nello specifico. Politec 3.0 vuol 
essere un nuovo tipo di rapporto con i nostri 
clienti, un nuovo modo di dialogare con loro, 
di essere a loro vicini, di essere presenti sul 
mercato con soluzioni innovative e con un 
nuovo modo di proporci.

Tema forte del vostro messaggio è il team, 
sia interno che esterno all’azienda…
Certo, il team è parte focale e fondamentale 
nell’affermazione di un’azienda, così come 
lo sono i partners, che qui stasera sono 

Giuseppe Garro

a cura d i  Monica Bertolo
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Stefano Comissari

numerosi, ai quali ci lega non solo un 
rapporto di lavoro, ma anche un’amicizia, 
che ci legherà sempre più anche in futuro. 
Grazie al team Politec e grazie ai partners 
faremo belle ed interessanti cose assieme. 
Grazie anche ad S News, che per noi è un 
partner importante.

Grazie! Molte le novità Politec non solo a 
livello di tecnologie ma anche di sinergie e di 
organizzazione.
Sì, abbiamo definito una nuova organizzazione 
commerciale, che vorrei però vi venisse 
presentata da Stefano Comissari, il nostro 
Direttore Commerciale Italia ed Estero.

STEFANO COMISSARI, DIRETTORE 
COMMERCIALE POLITEC
Quali quindi gli sviluppi che Politec 3.0 porta 
al mercato? 

Desideriamo consolidare quello che abbiamo 
messo in campo nel corso del 2019, in 
preparazione del 2020. Il nostro obiettivo 
principale è accrescere la partnership con 
i nostri distributori, con i nostri partners e 
tutelare il lavoro e l’operato del distributore 
sul mercato.

In che modo? 
Cercando di preservare la loro marginalità, 
controllando diciamo il sell out, quindi dando 
delle regole ben precise. 
Questo è il nostro primo punto. 
E qui desidero fare un ringraziamento 
particolare al collega  Ivan Galimberti, per 
il grande supporto e per la professionalità, 
nonché per il lavoro di squadra che ha fatto 
e sta facendo con me e con tutto il team, 
perché questo è l’altro tema focale, il nostro 
secondo punto nel concretizzare Politec 
3.0:  il team dei nostri distributori partners, 
ai quali si aggiungono anche i nostri OEM, 
che abbiamo voluto coinvolgere alla serata 
Politec 3.0 in fiera, perché l’evento è dedicato 
a tutta la community Politec.

Perché una tale scelta? 
Perché è dal confronto di esperienze, 
dalla condivisone di idee, dal comunicare 
attraverso i microfoni ed i tools come i vostri 
di S News che si fa crescere il mercato. Ed è 
proprio questo che intendiamo fare, anche in 
allegria e con un brindisi, quando è possibile.
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Il Vetting 

a cura d i  Umberto Saccone,
Presidente di  IFI  Advisory e Angelo 

Russo, Compliance Manager and DPO, 
IFI  Advisory

La parte prima de “Il Vetting” è stata pubblicata sul numero 50 di S News alle pagg. 52, 53, 
54, 56, 57, 58. Segue qui la parte conclusiva. 

1 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010;78
2 https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.jsp

2.3 Tipologie di controlli
Di seguito si elencano le principali tipologie 
di controlli preassuntivi (che trovano tuttavia 
limitazione nelle previsioni normative elenca-
te nella prima parte, pubblicata su S News 
n.50 pagg. 52-58 o su www.snewsonline.
com/notizie/attualita/ifi_advisory_il_vet-
ting-7282):

a. Verifiche sull’identità del candidato.
b. Verifiche sulla carriera scolastica/accade-
mica.
c. Qualifiche professionali, precedenti espe-
rienze lavorative e relative referenze.
d. Record militare.
e. Controlli sui precedenti penali.
f. Controlli sullo stato di salute.
g. Controlli sui media.
h. Indagini finanziarie e Storia creditizia.
i. Iscrizione nelle Sanction Lists.

a) Verifiche sull’identità del candidato
Verifica del codice fiscale
L’Agenzia delle Entrate ha realizzato un servi-
zio di verifica del codice fiscale che permette 
di verificare l’esistenza e la corrispondenza 
tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un 
soggetto, confrontando i dati inseriti con quel-
li registrati in Anagrafe tributaria. La consul-
tazione, ad accesso libero, è stata disposta 
dal Decreto Legge 78/2010 convertito dalla 
Legge 122/20101. Grazie a questo servizio 
è possibile effettuare due tipi di verifiche ri-
levanti ai fini del pre-employment screening2:
• Verifica codice fiscale di persona fisica o 
di soggetto diverso da persona fisica - per 
eseguire la verifica occorre inserire il codice 
fiscale del soggetto. Il servizio verifica anche 
la validità di un codice fiscale provvisorio nu-
merico attribuito a una persona fisica (il ser-
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vizio non consente di verificare la validità di 
una partita Iva).
• Verifica e corrispondenza tra il codice fi-
scale e i dati anagrafici di una persona fisica 
- Il servizio verifica la validità e la corrispon-
denza tra un codice fiscale e i dati anagrafici 
completi di una persona fisica, attraverso il 
collegamento con l’Anagrafe tributaria.

Registri anagrafici
I registri anagrafici, per quanto “pubblici” 
(art. 1, L. 1228/543), non sono direttamen-
te consultabili da persone estranee all’uffi-
cio dell’anagrafe (art. 37, comma 1, DPR 
223/894). Tuttavia, è previsto che l’ufficiale 
di anagrafe rilasci “a chiunque ne faccia ri-
chiesta”, fatte salve le limitazioni di legge5, i 
certificati concernenti la residenza e lo stato 
di famiglia.

In materia di tutela dei dati personali conte-
nuti nei registri anagrafici, il Garante della pri-
vacy si è espresso in passato tramite il parere 
n. 1057180 secondo cui “l´ufficiale d´anag-
rafe non deve richiedere il consenso degli in-

teressati per rilasciare certificati a norma di 
legge.” Al contrario, (precisa il Garante), deve 
ritenersi illegittima la prassi di un Comune 
di fornire dati ed elenchi a terzi (nel caso di 
specie i nominativi dei nati e dei deceduti nel 
territorio comunale alle redazioni dei giornali 
locali) al di fuori delle modalità previste dalla 
disciplina dei registri dello stato civile, degli 
atti anagrafici o di altra normativa.”

Verifiche sul registro dello stato civile
L’art. 450 del codice civile, pur affermando 
il principio della pubblicità dei registri dello 
stato civile6, esclude che essi possano es-
sere consultati direttamente dai privati, de-
mandando ai soli ufficiali preposti al servizio 
di rilasciare estratti o certificati e di svolgere 
negli atti affidati alla loro custodia le indagi-
ni richieste dai privati: ed è principio più vol-
te ribadito che sono legittimati a richiedere 
estratti e certificati e lo svolgimento di inda-
gini solo coloro che vi abbiano un personale 
interesse7. 
Il “personale interesse” andrà accertato vol-
ta per volta dalla Amministrazione Responsa-

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

Umberto Saccone

3 Legge anagrafica n. 1228/1954 (http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1955-01-12&at-
to.codiceRedazionale=054U1228&currentSearch=ricerca_avanzata_vigente).
4 Regolamento anagrafico DPR. n.223/1989 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-05-30;223!-
vig=).
5 Tra le principali limitazioni all’art. 37 si pensi all’art. 35 del DPR 223/89, secondo cui “non costituiscono materia di certificazione 
le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo 
di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno. 3. Il certificato di stato di famiglia deve 
rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall’anagrafe all’atto del rilascio del certificato. 4. Previa motivata richiesta, 
l’ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.”
Si rimanda al paragrafo 2.2. circa i limiti previsti alla richiesta ad un candidato di informazioni relative allo stato di famiglia.
6 http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceCivile/articolo/564/art-450-pubblicita-dei-registri-dello-sta-
to-civile.html
7 http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Massimario-Ufficiale-Stato-Civile_2012_0.pdf

Angelo Russo
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bile; in tal senso, una sentenza del Consiglio 
di Stato ha sancito che “In caso di doman-
da di accesso ai documenti amministrativi 
il soggetto richiedente deve specificare il 
nesso che lega il documento richiesto alla 
propria posizione soggettiva, ritenuta merite-
vole di tutela; detta domanda deve, inoltre, 
indicare i presupposti di fatto idonei a rende-
re percettibile l’interesse specifico, concreto 
ed attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al docu-
mento”8; si pensi ad esempio ad un coerede 
che necessiti di conoscere lo stato civile del 
de cuius, o ad un investigatore privato che 
svolga i propri compiti previo possesso di 
una licenza prefettizia. 
Pertanto, anche in ossequio alla normativa 
GDPR, richieste di accesso generalizzato ai 
dati dello stato civile, saranno oggetto di at-
tenta analisi, al fine della valutazione se la 
conoscenza da parte di chiunque del dato 
personale richiesto, possa arrecare un pre-
giudizio concreto alla protezione dei dati per-
sonali.
In questa direzione si pone anche la nuova 
disciplina in ambito privacy prevista dall’art. 
2 sexies commi 1 e 2 del D.lgs. 196/2003 
prevede che “I trattamenti delle categorie par-
ticolari di dati personali di cui all’articolo 9, 
paragrafo 1, del  Regolamento,  necessari  per  
motivi  di  interesse  pubblico  rilevante  ai  
sensi  del  paragrafo  2,  lettera g),  del  mede-
simo  articolo,  sono  ammessi qualora  siano  
previsti  dal diritto  dell’Unione europea ovve-
ro,  nell’ordinamento interno,  da  disposizioni  
di  legge  o, nei casi previsti dalla  legge,  di 
regolamento che specifichino i tipi di dati che 
possono  essere trattati, le operazioni esegu-
ibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, 
nonché le  misure  appropriate  e  specifiche  
per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli  inte-
ressi  dell’interessato.”

b) Verifiche sulla carriera scolastica/acca-
demica 
Il datore di lavoro è legittimato a verificare le 
dichiarazioni fornite dal candidato in relazio-
ne al suo background scolastico e accademi-
co. L’art. 96 del nuovo D.lgs. 196/2003 pre-
vede che “al fine di agevolare l’orientamento, 
la formazione e l’inserimento professionale, 

8 Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22.06.2012 n° 3683

anche all’estero, le istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione, i centri di formazione 
professionale regionale, le scuole private non 
paritarie nonché le istituzioni di alta formazio-
ne artistica e coreutica e le università statali o 
non statali legalmente riconosciute su richie-
sta degli interessati, possono comunicare o 
diffondere, anche a privati e per via telemati-
ca, dati relativi agli esiti formativi, intermedi 
e finali, degli studenti e altri dati personali 
diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 
del Regolamento, pertinenti in relazione alle 
predette finalità e indicati nelle informazioni 
rese agli interessati ai sensi dell’articolo 13 
del Regolamento. I dati possono essere suc-
cessivamente trattati esclusivamente per le 
predette finalità. Resta ferma la disposizione 
di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 
n. 249, sulla tutela del diritto dello studen-
te alla riservatezza. Restano altresì ferme le 
vigenti disposizioni in materia di pubblicazio-
ne dell’esito degli esami mediante affissione 
nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e 
certificati.” La norma disciplina il trattamen-
to dei dati degli studenti (da parte di scuole 
pubbliche e private) prevedendo che la scuo-
la possa, senza consenso dell’interessato, 
diffondere i dati per agevolare la ricerca di 
lavoro o occasioni formative. In ogni caso è 
fatto salvo l’obbligo per la scuola di tutelare 
la sicurezza delle informazioni degli studenti, 
ad esempio proteggendo il contenuto degli 
archivi e rimanendo l’unico tramite autorizza-
to per l’accesso a informazioni scolastiche.

c) Qualifiche professionali, precedenti espe-
rienze lavorative e relative referenze 
Il datore di lavoro è legittimato a verificare 
quanto dichiarato dal candidato in merito al 
possesso di qualifiche professionali e a pre-
cedenti esperienze lavorative. È inoltre le-
gittima la verifica delle referenze fornite. In 
questi casi, il datore di lavoro può procede-
re ad interviste di prossimità, anche per via 
telefonica, a datori di lavoro precedenti, ex 
colleghi etc.
Per quanto riguarda l’iscrizione ad Albi pro-
fessionali, il Garante per la Privacy, ha osser-
vato che, per loro stessa natura e funzione, 
essi sono ispirati ad un regime di piena pub-
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blicità9 ed ha quindi escluso che sia neces-
sario acquisire il consenso dell’interessato10, 
orientamento poi confermato dall’accoun-
tability prevista nel GDPR. Non per tutti gli 
ordini professionali esistono banche dati a li-
vello nazionale. È questo il caso, ad esempio, 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, 
per i quali la ricerca dev’essere effettuata a 
livello provinciale. Per quanto riguarda gli av-
vocati, invece, è disponibile una banca dati 
nazionale11. Da queste banche dati è possibi-
le reperire informazioni circa luogo e data di 
nascita, codice fiscale (non sempre disponi-
bile), titoli di studio conseguiti, data e nume-
ro di iscrizione all’albo.

d) Record militare
Per ex appartenenti alle Forze Armate e Forze 
dell’Ordine è opportuno richiedere all’interes-
sato di produrre il proprio “Foglio matricola-
re”, in cui, oltre ai luoghi/date degli incarichi 
vengono specificate le mansioni ricoperte. 
Solo il candidato potrà infatti proporre istan-
za presso gli enti competenti tramite l’utilizzo 
dei fac simile messi a disposizione dal Mini-
stero della difesa12. In assenza di tale foglio 
matricolare, sarà comunque possibile richie-
dere al candidato un’autocertificazione relati-
va all’assolvimento degli obblighi di leva.

e) Controlli sui precedenti penali
Il casellario giudiziale contiene notizie relati-
ve a tutti i provvedimenti (giudiziari ed ammi-
nistrativi) passati in giudicato riferiti ad ogni 
singolo cittadino ed è diviso in tre tipologie 
– civile, penale e generale - da cui derivano 
altrettanti certificati. Il certificato dei carichi 
pendenti contiene invece i procedimenti at-
tualmente in corso a carico di un cittadino.
Il Testo unico sul casellario giudiziale13 pre-

9 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/41075
10 Si veda inoltre l’art. 24 del Codice della Privacy, in base al quale non è necessario il consenso se “riguarda dati provenienti da 
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o 
la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati”.
11 http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/ricerca-avvocati.html
12 https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Documentazione/Pagine/default.aspx
13 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313
14 Vedi Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 267 del 15 giugno 2017
15 Va precisato che, ai fini della consultazione da parte di privati, è possibile per il soggetto interessato eliminare alcuni tipi di 
condanna o di pronunce penali in modo da risultare “incensurati”. Tale trattamento non è però riservato a tipologie di reato di 
particolare gravità. L’ipotesi principale è quella della riabilitazione penale, che è ispirata al principio di prevenzione generale, sti-
molando il condannato a tenere una buona condotta anche dopo l’espiazione della pena principale. 
L’art. 179 c.p. prevede che la riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui è termina-
ta l’esecuzione della pena principale o comunque sia in altro modo estinta, ed il condannato abbia dato prove effettive e costanti 
di buona condotta. Da ultimo, la riabilitazione non può comunque essere concessa a soggetti connotati da pericolosità sociale e 
quindi sottoposti a misure di sicurezza.
A seguito della riabilitazione, il precedente penale non sarà visibile nel casellario giudiziale ad uso dei privati e non sarà più con-
testata la recidiva.

vede che la “visura” del Certificato del ca-
sellario giudiziale (art. 23) e di quello dei 
carichi pendenti (art. 27) sia consentita, sen-
za necessità di richiesta motivata, al diretto 
interessato e alle autorità giudiziarie. Anche 
le PA e i gestori di pubblici servizi possono 
richiedere tale “visura”, relativamente a sog-
getti maggiorenni, se questo risulta neces-
sario allo svolgimento della loro attività (art. 
28). 

L’imprenditore può lecitamente accertare, 
mediante la richiesta del certificato penale, 
l’assenza di condanne passate in giudicato, 
ma solo quando ciò sia previsto dalla contrat-
tazione collettiva e solo se  “indispensabile 
per […] adempiere o esigere l´adempimento 
di specifici obblighi o eseguire specifici com-
piti previsti da leggi, dalla normativa dell´Un-
ione europea, da regolamenti o da contratti 
collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della 
gestione del rapporto di lavoro”14.
Sul bilanciamento tra l’interesse dell’impren-
ditore e quello del candidato si è espressa 
la Corte di Cassazione che, con Sent. Cass. 
Civ., Sez. Lavoro, n. 1902 del 17 luglio 2018, 
ha ritenuto illegittima, se non prevista espli-
citamente dalla contrattazione collettiva, la 
richiesta del certificato dei carichi pendenti 
al momento dell’assunzione, in quanto lesi-
va del principio di presunzione di innocenza 
sancito dall’art. 27 Cost. secondo cui “l’im-
putato non è considerato colpevole sino alla 
condanna definitiva”. Quanto al certificato 
del casellario giudiziale, esso può essere ri-
chiesto a un candidato poiché le informazioni 
relative a sentenze passate in giudicato pos-
sono essere rilevanti ai fini dell’assunzione, 
soprattutto per lo svolgimento di alcuni im-
pieghi15.



       

16 http://www.unisin.it/images/Documenti/ccnl_unisin.pdf
17 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1556693
18 Si veda il paragrafo “Normativa rilevante”.
19 http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste
20 http://www.worldcompliance.com/en/default.aspx
21 https://www.world-check.com
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In alcuni settori lavorativi specifici è comun-
que ammessa la richiesta, da parte del dato-
re di lavoro, sia del certificato del casellario 
giudiziale, che quello dei carichi pendenti. È 
questo il caso del “CCNL per i quadri diretti-
vi e per il personale delle aree professionali 
dipendenti dalle imprese creditizie, finanzia-
rie e strumentali (CCNL Credito) del 2012”16, 
che ammette, ai fini dell’assunzione, la ri-
chiesta del certificato generale del casellario 
giudiziale di data non anteriore a 3 mesi ed il 
certificato dei carichi pendenti (art. 38). 

f) Controlli sullo stato di salute
Come previsto dal D.lgs. 81/2008, la visi-
ta medica preventiva in fase preassuntiva, 
deve essere esclusivamente legata ad una 
mansione per la quale è previsto l’obbligo di 
sorveglianza sanitaria. Non può comunque 
essere effettuata per accertare lo stato di 
gravidanza e negli altri casi vietati dalla nor-
mativa vigente (come ad esempio è stabilito 
nell’ipotesi di sieropositività, dall’art. 6 della 
legge n° 135/1990).Il D.lgs. 81/2008 affer-
ma infine che anche le visite mediche preven-
tive in fase di preassunzione, così come tutti 
gli altri tipi di visite mediche, “sono, altresì, 
finalizzate alla verifica dell’assenza delle con-
dizioni di alcool dipendenza e di assunzione 
di sostanze psicotrope o stupefacenti”. 

La visita medica preventiva in fase preas-
suntiva è facoltativa in quanto effettuata a 
discrezione del datore di lavoro, che può deci-
dere se effettuarla prima o dopo l’assunzione 
del candidato.

Tuttavia, la scelta di effettuare la visita pre-
ventiva in fase preassuntiva, consentirà al 
datore di lavoro di assumere personale fisica-
mente idoneo, senza doverlo successivamen-
te destinare ad altra mansione che sia com-
patibile con il suo stato di salute o a risolvere 
il suo contratto per impossibilità sopravvenu-
ta della prestazione oppure a licenziarlo per 
giustificato motivo.
Avverso giudizi di idoneità e/o non idoneità 

formulati dal medico competente in fase pre-
assuntiva, è ammesso il ricorso all’organo 
di vigilanza competente per territorio entro 
30 giorni dalla comunicazione del giudizio.

g) Indagini finanziarie e storia creditizia 
I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) 
sono banche dati che raccolgono e gestisco-
no informazioni relative a richieste/rapporti 
di credito di cui sono parte enti finanziari 
(banche e società finanziarie). Le informa-
zioni detenute in queste banche dati posso-
no essere scambiate ed utilizzate solo dai 
soggetti che la alimentano ed esclusivamen-
te per finalità correlate alla tutela del cre-
dito e al contenimento dei relativi rischi17. 
L’accesso ai dati al di fuori di queste finalità 
è illecito. Il soggetto censito può accedere 
ai propri dati ed ottenerne l’aggiornamen-
to, la rettificazione o l’integrazione. Questa 
stessa facoltà può essere esercitata tramite 
un soggetto delegato, che può agire solo al 
di fuori di un interesse personale o di ter-
zi ad esso collegati, con l’unico scopo del-
la tutela dell’interessato. Si esclude quindi 
la possibilità per terze parti private di ac-
cedere a queste informazioni nel corso del 
pre-employment screening. Dal momento in 
cui però la normativa vigente non lo vieta 
espressamente, si può presumere che, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del 
D.lgs 276/200318, il datore di lavoro possa 
richiedere al candidato di fornire queste in-
formazioni.

h) Iscrizione nelle Sanction Lists  
Sul sito web dell’Unità di Informazione Fi-
nanziaria (UIF) della Banca d’Italia sono di-
sponibili i link ad alcune liste consultabili 
gratuitamente, in alcuni casi previa registra-
zione (Liste ONU, Lista consolidata di tutti 
gli individui e le organizzazioni soggetti a 
sanzioni finanziarie internazionali in Euro-
pa, Lista OFAC)19. Esistono poi altre banche 
dati consultabili online dietro pagamento 
(ad esempio World Compliance20 e World 
Check21).
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Conclusioni
“Omne ignotum pro magnifico” (Tutto ciò 
che è sconosciuto appare magnifico) diceva 
Tacito.  
È paradossale come l’impresa moderna ten-
da ad assumere i propri collaboratori sen-
za prevedere delle procedure di background 
check organiche e strutturate che valutino 
l’impatto in ambito security di ogni potenzia-
le assunzione.
Spesso ciò avviene in virtù di un meccani-
smo puramente psicologico che porta molti 
datori di lavoro a fidarsi più del proprio intu-
ito e delle informazioni fornitegli dai candi-
dati che delle informazioni ricavabili da un 
background check approfondito.
Nell’intraprendere un processo di selezione 
appropriato per determinare l’adeguatezza 
di un candidato ad un impiego specifico, i 
datori di lavoro devono osservare la dovuta 
diligenza al fine di verificare la possibilità 
che i candidati portino discredito all’azienda 
o difficoltà con colleghi, dirigenti, clienti o 
fornitori. In questo senso, le procedure di 
vetting rappresentano un elemento chiave 
nella conduzione della due diligence in rela-
zione al processo di selezione. 
Le finalità complessive del pre-employment 
screening sono così riassumibili22: 
•Prendere la giusta decisione in merito 
all’assunzione di un candidato:
•Proteggere gli asset dell’azienda (persone, 
proprietà ed informazioni);
•Proteggere la propria clientela;

22 http://www.cipd.co.uk/binaries/6426%20Pre-employment%20checks%20report%20(WEB).pdf

•Ridurre il turnover;
•Aumentare la produttività;
•Ridurre il rischio di disordini sul luogo di 
lavoro.

Nella loro conduzione, il datore di lavoro 
deve:
•Essere imparziale nei confronti di tutti i 
candidati, attribuendo importanza ai fatti ri-
scontrati e non alle proprie opinioni perso-
nali;
•Assicurare la non discriminazione ed il ri-
spetto della normativa sulla tutela dei dati 
personali;
•Assicurare la rilevanza dei controlli in rela-
zione all’impiego offerto;
•Essere trasparente con i candidati relati-
vamente alle modalità e alle finalità delle 
procedure di controllo.

Malgrado tali indicazioni fornite dalla Legge, 
si rileva che, nei casi in cui sia prevista una 
verifica preassuntiva, molte imprese deman-
dano l’incombenza ad attività spesso disor-
ganiche ed estemporanee ignorando che, 
nell’epoca dell’informazione diffusa e della 
stringente normativa italiana ed europea 
sulla tutela dati personali (Regolamento UE 
679/2016 - General Data Protection Regu-
lation, GDPR – normativa giuslavoristica e di 
settore supra richiamata), il valore aggiunto 
in materia di verifiche preassuntive è l’ap-
proccio e il know how di un professionista 
specializzato.
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Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

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

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

la  Redazione

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

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

“La platea - sottolinea Assiv - ovviamente 
composta da addetti ai lavori, si è dimostra-
ta molto interessata alle proposte innovati-
ve scaturite, anche da portare all’attenzione 
del decisore, sul ruolo e sulla funzione dei 
professionisti della security”.
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Incontr iamo Maria Cr ist ina Urbano, 
Presidente ASSIV

a cura d i  Monica Bertolo

Presidente Urbano, l’Assiv, prima ancora che 
il COVID-19 si rivelasse un’emergenza anche 
nel nostro Paese, era già attiva su tale fronte 
e, al momento del bisogno, è subito entrata in 
campo in prima linea. Semplice lungimiranza 
o ponderata progettualità?
Nessuno avrebbe potuto prevedere una tale 
emergenza mondiale e nazionale, che ha 
veramente sconvolto il Sistema Paese, e 
non mi riferisco solo al tessuto economico 
e produttivo, di cui adesso non sappiamo 
calcolare  il danno, ma alle modalità stesse 
di vivere di un’intera popolazione. 
Il nostro comparto sta soffrendo come altri, 
ma per quanto a ranghi ridotti, continuiamo 
ad assicurare i nostri servizi, che sono es-
senziali per la sicurezza delle filiere produt-
tive, e per la tutela degli impianti e degli 
esercizi che sono stati costretti a chiudere. 
L’Associazione si è trovata pronta a mettere 

a disposizione delle aziende, che operano 
nel settore sicurezza, una serie di servizi di 
grande qualità ed assoluta attualità, come il 
Desk COVID-19, o la consulenza in materia 
assicurativa, perché aveva già intrapreso 
la progettazione di alcune attività di sicuro 
interesse per le Aziende Associate. Il piano, 
ambizioso, è solo rimandato.

L’effetto che si percepisce osservandovi 
dall’esterno in queste settimane, è che, no-
nostante le difficoltà contingenti, produciate 
risultati ancora più di prima, vista la mole di 
documenti e di azioni che mettete sul campo 
quotidianamente...
L’urgenza che stiamo vivendo, l’accavallar-
si di decreti, provvedimenti, circolari, racco-
mandazioni, pone dei seri problemi sia di 
comprensione che di applicazione: è diffici-
le, se non impossibile,  per un imprenditore, 
pure quando dotato di una robusta struttura 
organizzativa, seguire il rincorrersi delle di-
sposizioni e nello stesso tempo l’andamento 
dell’azienda. È difficile conciliare la volontà 
di andare avanti, e quella di tutelare la salu-
te dei lavoratori, assicurare il massimo della 
qualità di servizio e nel contempo cercare 
di dare applicazione alle misure varate dal 
governo, per il supporto alle imprese ed ai 
lavoratori. 

Assiv si è posta al servizio. Cerchiamo 
di fornire tutte le possibili informazioni 
di supporto, di rispondere ai quesiti, di 
essere comunque presenti ai tavoli di 
concertazione. Importantissimo, è stato, in 
questi giorni il collegamento stretto con Anie 
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e con Confindustria, che ci ha permesso di 
conoscere i trends sulle azioni di governo 
e di avere risposte immediate in termini di 
interpretazione dei testi. 

Quale la risposta dai vostri Associati e quale 
la vostra visione?
Mai come in questo momento gli Associati 
interloquiscono con l’Associazione. È un 
lavoro molto faticoso, che costringe a vivere 
nella contingenza: non c’è il tempo materiale 
per meditare sulla situazione, che invece 
andrà analizzata e metabolizzata, quando ne 
usciremo. L’errore più grande che potremmo 
fare, sarebbe quello di buttarci alle spalle 
questo periodo. Purtroppo o per fortuna, 
credo non sarà possibile farlo. 
Le conseguenze di questo shut down, 

Maria Cristina Urbano

peraltro necessario, saranno profonde e 
durature.     

Si sta parlando molto della sanità privata 
chiamata in campo per l’emergenza; e per la 
vigilanza privata, quale ruolo, quale identità?
Il ruolo della vigilanza lo vediamo ogni giorno. 
Proprio in questo momento di emergenza 
balza agli occhi quanto l’apporto dei nostri 
operatori sia fondamentale, perché ciò che 
deve funzionare funzioni.  
Possiamo essere orgogliosi di come gli 
operatori della sicurezza, e parlo anche 
dei disarmati, lavorino con senso di 
responsabilità verso le proprie aziende e 
verso la collettività. È triste constatare che 
il riconoscimento da parte del decisore non 
arrivi. 
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Quale lezione si deve imparare da questa 
esperienza, che ha dimostrato di avere infiniti 
spazi di miglioramento, per poter almeno 
provare a pianificare un’ottimizzazione del 
processo?  
Dovremo fare una riflessione profonda e 
non partigiana sulle modalità con cui è 
stata gestita questa emergenza. È ormai 
chiaro che il Paese, il Governo, i Ministeri, le 
Regioni, l’apparto amministrativo e anche gli 
organismi tecnici, si sono trovati impreparati 
e spesso sono andati in ordine sparso. 
In Italia, a seguito delle calamità naturali che 
negli anni hanno fatto centinaia di migliaia 
di vittime, abbiamo costituito un modello 
operativo, quello della Protezione Civile, 
considerato un’eccellenza, anche se negli 
ultimi anni, per vicende politiche e giudiziarie, 
è andato appannandosi.

Penso che dovrebbe essere sviluppato un 
modello simile per le emergenze sanitarie: 
chiare linee di comando, cabine di regia 
permanenti fra i vari organi statali e regionali, 
comitati scientifici organizzati non secondo 

scelte politiche, ma su solide competenze 
specifiche, e poi scelte coraggiose per 
il sostegno alla struttura economica e 
produttiva del Paese.

Oggi il nostro mondo è caratterizzato dalla 
globalizzazione dei processi e dalla estrema 
mobilità delle persone, e non credo che 
si possa tornare indietro su questo, a 
meno di accettare livelli di qualità di vita 
completamente diversi, da quelli a cui siamo 
abituati. Se fra il 1918 ed il 1920 l’Influenza 
Spagnola ci mise due anni a fare, si calcola, 
fra i 50 e i 100 milioni di vittime  su di una 
popolazione mondiale stimata di 2 miliardi, 
oggi, il virus Covid-19 si è diffuso in tre 
mesi. Le conoscenze  scientifiche però non 
sono quelle del 1918, e l’umanità dispone 
di tecnologie utilissime al contenimento: si 
pensi al modello coreano.

Tutti elementi che andranno considerati per 
il post emergenza.

Ci sarà molto da lavorare!
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ASSIV: Desk Legale per 
emergenza COVID-19

la  Redazione

Assiv ha attivato un Desk Legale per far 
fronte all’emergenza dovuta al COVID-19. 
“Stiamo vivendo un momento molto difficile 
- sottolinea la Presidente Assiv, Maria 
Cristina Urbano - caratterizzato da una 
grande incertezza: incertezza per il futuro del 
nostro tessuto sociale, della nostra economia 
e delle nostre aziende. Assiv ha pensato 
di mettere a disposizione un supporto 
qualificato per molte delle esigenze che si 
presentano e che si presenteranno da qui al 
prossimo futuro nelle aziende che operano 
nel settore della sicurezza”.
Per questo, “in collaborazione con lo studio 
legale e tributario ma/tè/ria - prosegue la 
Presidente - Assiv lancia il desk legale per 

l’emergenza COVID-19 con l’obiettivo di 
assistere con tempestività ed accuratezza 
aziende e persone fisiche nella soluzione 
di questioni giuridiche e contabili-fiscali e 
nella realizzazione delle azioni necessarie 
per far fronte alla situazione di emergenza 
sanitaria determinata dal nuovo coronavirus. 
L’epidemia produce, quotidianamente, 
gravissime ripercussioni dirette ed indirette 
sulla vita delle aziende e dei lavoratori, 
facendo sorgere interrogativi e necessità 
del tutto inedite ed emergenziali. Il desk, 
costantemente aggiornato sulle novità 
normative e amministrative dettate dai 
provvedimenti d’urgenza, formato da 
professionisti specializzati nelle rispettive 
aree di intervento ed in grado di fornire 
soluzioni innovative, ha una competenza 
multidisciplinare”, specifica la Presidente 
Urbano.

Il Desk ricomprende le seguenti aree di 
attività giuridico-fiscali:
•  area lavoro e relazioni sindacali
•  fiscale e contabilità
•  legale e societario
•  salute, sicurezza sul lavoro e privacy

Per quesiti o richieste di intervento, Assiv 
ha attivato un numero telefonico dedicato 
351 8037785 ed un account di posta 
elettronica: covid19@assiv.it. “Il team 
assicura una prima consulenza telefonica 
gratuita – precisano dall’Associazione 
Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari - e se 
nel corso del parere telefonico l’analisi della 
questione facesse sorgere la necessità di un 
intervento più complesso, il team incaricato 
lo assicurerà, previa definizione di preventivo 
di spesa a tariffe agevolate”.
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Corruzione: al 
Problema Globale,
una Soluzione

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

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

ASSESSMENT
Il modello metodologico integrato nato dallo 

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

Fig. 1 – Censimento asset
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La ISO 37001 è la norma internazionale 
concernente i Sistemi di Gestione per la 
Prevenzione della Corruzione, elaborata dal 
Comitato Tecnico ISO/PC 278 Anti-bribery 
Management Systems, ratificata dall’UNI 
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione) 
ed entrata a far parte del corpo normativo 
nazionale con decorrenza 20 dicembre 2016.

Essa è applicabile a organizzazioni piccole, 
medie e grandi di qualunque settore, compresi 
quello pubblico, privato e del no profit. I rischi 
di corruzione che un’organizzazione si trova 
ad affrontare variano, ovviamente, a seconda 
di fattori quali dimensioni, luoghi e settori in 
cui essa opera, nonché la natura, l’entità e 
la complessità delle varie attività di cui si 
consta.

La corruzione è un fenomeno globale 
estremamente diffuso e pervasivo che 
affligge la vita di individui e organizzazioni. 
Pone serie problematiche di ordine sociale, 
etico, economico e politico. Mette a rischio la 
buona amministrazione, ostacola lo sviluppo 
e altera la concorrenza.

La 37001 offre la seguente definizione 

generale e onnicomprensiva di corruzione: 
“Offrire, promettere, fornire, accettare o 
richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia 
valore (che può essere economico o non 
economico), direttamente o indirettamente, 
e indipendentemente dal luogo, violando la 
legge vigente, come incentivo o ricompensa 
per una persona ad agire o omettere azioni 
in relazione alla prestazione delle mansioni 
di quella persona”. Come potremmo mai 
dissentire?
Sappiamo bene in che misura la corruzione 
pregiudichi la giustizia, mini i diritti umani e 
indebolisca la lotta alla povertà, aumenti il 
costo delle attività economiche, introduca 
elementi di incertezza nelle transazioni 
commerciali, accresca il costo di beni e 
servizi, abbassi la qualità dei prodotti e dei 
servizi, distrugga la fiducia nelle istituzioni e, 
infine, interferisca con il funzionamento equo 
ed efficiente dei mercati! Nella maggior parte 
delle giurisdizioni, essere coinvolti in atti di 
corruzione è un reato contro gli individui 
e vi è una tendenza crescente a ritenere 
responsabili di corruzione le organizzazioni 
al pari degli individui. Accordi internazionali 
quali la Convenzione dell’Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
sulla Lotta alla Corruzione di Pubblici Ufficiali 
Stranieri nelle Operazioni Economiche 
Internazionali e la Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la Corruzione, senza dimenticare 
le legislazioni nazionali, rappresentano passi 
avanti compiuti dagli Stati nell’affrontare la 
piaga della corruzione. Tuttavia la legge, 
di per sé, non è sufficiente a risolvere il 
problema.

Le organizzazioni, in particolare, hanno la 
responsabilità di contribuire attivamente 
alla lotta alla corruzione. Tale obiettivo può 
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essere conseguito, come dettagliatamente 
declina e suggerisce la norma attraverso 
l’Appendice A (preziosissima e indispensabile 
linea guida sull’utilizzo della 37001), con un 
Sistema di Gestione per la prevenzione della 
corruzione, nonché attraverso l’impegno 
delle leadership a creare una cultura basata 
su integrità, trasparenza, onestà e conformità 
alle leggi. Esso, fondato e sorretto da una 
adeguata politica, aiuta l’organizzazione a 
prevenire o a contenere i costi, i rischi e i 
danni derivanti dal coinvolgimento in atti di 
corruzione, al fine di aumentare la fiducia 
negli affari commerciali e a migliorare la 
propria reputazione.

In Italia, in particolare, analogamente a 
quanto previsto per il MOGC (Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo) ex 
D.Lgs. 231/2001 per la prevenzione dei 
reati in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, con la presunzione di idoneità 
dei requisiti della norma OHSAS 18001, 
corrispondenti a quelli di legge (art. 30 
del D.Lgs 81/2008), i criteri della norma 
ISO 37001 possono rappresentare un 
riferimento valido e autorevole, riconosciuto 
a livello internazionale, per il modello 
esimente in ambito corruzione. Inoltre, la 
certificazione di conformità alla norma da 
parte di un soggetto terzo indipendente può 
fornire ulteriori garanzie circa l’adeguatezza 
e l’effettività del modello ai fini della prova 
dell’esimente.

Rispetto ad altri standard internazionali, la 
37001 presenta una novità: la Funzione 
di conformità per la prevenzione della 
corruzione (“la persona o le persone 
aventi la responsabilità e l’autorità per il 
funzionamento del Sistema di Gestione”). 
In sostanza, propone o, per meglio dire, 
impone all’azienda un preciso modello 
organizzativo (che poi si tradurrà in un 
organigramma) con tanto di relazioni. Tale 
Funzione, oltre ad “avere accesso diretto e 
tempestivo all’Organo Direttivo (altra novità) 
- laddove presente - e all’Alta Direzione, 
dovrà essere adeguatamente finanziata e 
assegnata alla persona o alle persone che 
hanno le competenze, lo status, l’autorità e 
l’indipendenza opportuni”.

Nelle prossime uscite analizzeremo più nel 
dettaglio contenuti e applicazione della 
norma.

Cristhian Re, laurea in Scienze Politiche 
e Lettere Moderne, MA in Intelligence 
and Security, Ufficiale in congedo dei 
Carabinieri, Senior Security Manager 
UNI 10459, CBCI, PFSO, Lead Auditor 
ISO 37001, 9001, 27001, 22301, Pri-
vacy Officer, RSPP, membro del Comita-
to Scientifico S News, autore del libro 
“La misura della sicurezza” (Ed.  Bit.
Book) e del Web Book “Propedeutica 
all’analisi del rischio” (Ed. Edisef).
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Vorrei giornate
da 48 ore!

a cura d i  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Quante volte abbiamo sospirato, sommersi 
da una notevole mole di lavoro da sbriga-
re, “Mi servirebbero giornate da 48 ore…” 
o “Mi sembra sempre di essere in ritardo e 
non riuscire a fare tutto”. O quante volte ci 
siamo sentiti dire “Fai questo e fai quell’al-
tro, sono urgenti entrambi e vanno fatti il 
prima possibile!”.

La pressione oggi più stressante è quella 
del tempo: sembra che tutto vada sempre 
fatto “prima di subito” (e, tra l’altro, pure 
bene). Questo modo di stare al mondo sta 
diventando sempre più il nostro modo abi-
tuale di affrontare le giornate, con gravi con-
seguenze sul benessere generale. In passa-
to, quando i ritmi erano meno frenetici e la 
tecnologia non si era ancora così sviluppa-
ta da rendere immediate e onnipresenti le 
comunicazioni, l’urgenza era un’eccezione. 
Chi lavora con i clienti sa bene quante ri-
chieste arrivano di giorno e di notte via mail, 
via whatsapp ecc. , senza contare che con il 
cellulare si è reperibili in qualunque luogo e 
momento, se non si mettono dei limiti ai pro-
pri interlocutori. Essendo così facile fare ri-

chieste, le persone difficilmente si fermano 
a pensare se la richiesta sia davvero urgen-
te o necessaria, semplicemente pensano 
a qualcosa e immediatamente la scrivono, 
tanto a loro non costa nulla… ma non sanno 
quanto tempo ed energie costano a chi le 
riceve (alcuni professionisti, come avvocati 
e commercialisti, a volte chiedono di essere 
pagati dal cliente per le mail a cui devono 
rispondere: è un modo per far sì che le per-
sone riflettano davvero su quanto sia neces-
sario richiedere con urgenza una risposta).
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Per imparare a gestire meglio il proprio rap-
porto col tempo, occorre rendersi consape-
voli di come si affrontano durante la giornata 
gli impegni personali e lavorativi (includendo 
anche mangiare, guidare, parlare con gli al-
tri…). È tutto urgente? O è possibile rallen-
tare e scegliere le priorità? 
Quando nella nostra mente diventa tutto ur-
gente, è facile perdere di lucidità e disper-
dere energie. Questo fenomeno vissuto quo-
tidianamente ci porta all’idea che il tempo 
vada utilizzato sempre in maniera efficace e 
che non si debba “perdere tempo”. In ingle-
se è definito “Time Urgency” ed è la preoc-
cupazione di utilizzare il tempo (e riempirlo) 
nel modo più efficiente e produttivo possibi-
le. E così si vive il tempo come una risorsa 
che scarseggia. È chiaro che il modo in cui 
pensiamo al tempo, influenza il nostro modo 
di organizzarci nel lavoro e nella vita. Se ci 
sembra che ci manchi sempre il tempo, sa-
remo sempre di corsa, tutto sarà urgente e 
non ci si permette di prendersi dei momenti 
per oziare.

Ora prova a leggere queste affermazioni e 
verifica quanto le trovi corrispondenti alla 
tua realtà quotidiana. 
1. Quando sono sotto pressione, mi sembra 
di dare il meglio sul lavoro.
2. Do spesso la colpa dell’impossibilità di 
poter passare del tempo con me stesso alle 
pressioni e alle corse quotidiane.

3. Sono spesso frustrato dalla lentezza del-
le persone e delle cose intorno a me; non 
sopporto aspettare e stare in fila.
4. Mi sento in colpa quando mi prendo del 
tempo libero dal lavoro.
5. Mi sembra sempre di correre tra luoghi e 
situazioni.
6. Spesso, mentre faccio qualcosa, mi pre-
occupo per qualcos’altro.
7. Immagino che famigliari e amici capisca-
no quando non posso stare con loro a causa 
del fatto che devo gestire un problema la-
vorativo, anche se so che li sto deludendo.
8. Risolvere problemi e difficoltà lavorative 
dà senso alla mia giornata.
9. Mi capita spesso di mangiare (pranzo o 
cena) mentre lavoro.
10. Continuo a pensare che un giorno potrò 
fare quello che voglio davvero.
11. Quando so di aver fatto tante cose nella 
giornata, mi sento di essere stato davvero 
produttivo.
Più ci ritroviamo in queste frasi, più la nostra 
vita è – magari inconsapevolmente – entrata 
nelle spire del Time Urgency. Si diventa così 
dipendenti dall’urgenza: 
• l’urgenza assorbe tutte le attenzioni,
• stare nell’urgenza fa provare sensazioni 
prevedibili e di sicurezza,
• nell’urgenza non si sentono emozioni ne-
gative e sensazioni dolorose,
• stare nell’urgenza fornisce un senso (illu-
sorio) di autostima, potere, controllo, sicu-
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rezza, intimità, realizzazione,
• si rischia di perdere le relazioni significati-
ve, a causa dell’attenzione data all’urgenza 
lavorativa, 
• a lungo andare si può andare incontro a 
un calo effettivo della prestazione lavorativa 
(che, invece, in un periodo iniziale era ele-
vata).

Soprattutto chi occupa posizioni di coordina-
mento e leadership deve stare attento alla 
dipendenza da urgenza, è facile logorarsi 
mentalmente e fisicamente (l’adrenalina, 
che è utilissima per affrontare le emergen-
ze, è dannosa quando è costante e quoti-
diana), tralasciando le relazioni empatiche 
e perdendo una visione a lungo termine di 
innovazione e strategia lavorativa.

Se ci accorgiamo di essere caduti nella 
rete dell’urgenza, come possiamo fare?
Innanzitutto possiamo lavorare dentro di noi 
per cercare di mantenere uno stato d’animo 
rilassato (non dobbiamo salvare il mondo!) e 
di auto-riflessione sul proprio agire. Inoltre, 
può essere utile avere obiettivi chiari, ma 
mantenersi liberi nel modo in cui raggiun-
gerli (questo aumenta la creatività nel lavo-
ro). Infine, possiamo ricordarci che le cose 
grandi (e la vita è una “cosa grande”!) si 

Due cardiologi (Friedman, Rosenman, 1976) hanno individuato le caratteristiche di per-
sonalità di chi dipende dall’urgenza. Questa scoperta è stata fatta per caso: succedeva 
che le sedie nella sala d’attesa del loro studio si rovinavano davvero rapidamente! 
Quando chiamarono il tappezziere per aggiustare le sedie, egli notò che erano consu-
mate in modo inusuale. I pazienti dei due cardiologi sembravano incapaci di stare se-
duti a lungo, consumavano i braccioli delle sedie, si sedevano sul bordo e si agitavano 
sobbalzando su e giù. Così osservarono come queste persone – che vivevano con un 
costante senso di urgenza, impazienti di aspettare – avevano maggior rischio di malat-
tie cardiache e ipertensione. 
Ecco le caratteristiche di questo tipo di personalità che vive nell’urgenza:
- Costante senso di urgenza, in lotta contro il tempo
- Impazienti se ci sono ritardi e ci sono tempi “morti”
- Programmano tanti impegni e a volte fanno più cose contemporaneamente (es. legge-
re mangiando)
- Competitivi, ambiziosi
- Autocritici
- Sforzo di raggiungere gli obiettivi, ma non c’è mai un senso pieno di gioia per i risultati
- Elevato coinvolgimento lavorativo
- Ipertensione (pressione alta)
- Facilmente si irritano
- Vedono il peggio negli altri, mostrando poca comprensione
- Parlano velocemente, camminano velocemente, mangiano velocemente…

fanno prendendosi del tempo per pensare 
agli obiettivi generali e non correndo da una 
cosa all’altra (correre ci esaurisce e alla fine 
rende meno produttivi).
E poi pensiamo che quando ci si trova 
nell’urgenza, il corpo si attiva per risolvere 
il problema, ma… a volte è decisamente più 
saggio non prendere decisioni nell’urgenza 
e sostare.
Infine, se tutto diventa urgente, come pos-
siamo riconoscere ciò che è importante? 
“Troppe volte l’urgente non lascia il tempo 
per l’importante” (Quino). 
Le attività urgenti sono quelle che richiedo-
no un’attenzione e attivazione immediata e 
la finalità è quella di ottenere un risultato 
(per esempio, aggiustare un impianto); le at-
tività importanti sono quelle che ci permet-
tono di individuare percorsi che portano a 
raggiungere i propri obiettivi più ampi (per 
esempio, organizzare un gruppo di lavoro 
funzionante, creare nuove modalità di lavo-
ro…) e non semplicemente la risoluzione di 
un problema . Coltivare una visione ampia 
del lavoro, così come occuparsi di questioni 
etiche o avere cura delle relazioni si pongo-
no nell’ambito di ciò che è importante. 
Prima di tutto è importante avere cura di se 
stessi e di chi lavora con noi e questo deve 
andare al di là di ogni urgenza.
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Axon Body 3:
la videocamera con tecnologia 
all’avanguardia

La missione di Axon è proteggere la vita. Tutti i 
prodotti Axon, dai dispositivi a conduzione elet-
trica TASER alle videocamere indossabili Axon 
Body, fino al sistema di gestione delle prove Evi-
dence.com, si integrano naturalmente l’uno con 
l’altro, completando i sistemi e i processi che 
la polizia già utilizza. Questa connessione non 
si limita ai prodotti dell’azienda: grazie alle fun-
zionalità di cui sono dotate le soluzioni di Axon, 
le forze dell’ordine possono rimanere connesse 
tra loro e con i loro partners, dai funzionari di 
polizia, agli agenti di pattuglia, fino ai Pubblici 
Ministeri che lavorano al caso, per aiutarli a ri-
sparmiare tempo e risorse, e, soprattutto, a li-
mitare i crimini.

La funzione principale delle bodycam è quella di 
riprendere gli interventi classificabili come “com-
plessi” o “ad alto impatto”, registrando ciò che 
l’operatore stesso vede e sente durante le fasi 
concitate dell’intervento.

LE CARATTERISTICHE DI AXON BODY 3 
Axon Body 3 è più di una semplice videocamera: 
è progettata per essere un solido sistema di 
comunicazione di dati in prima linea in ogni 
situazione critica. Dotata della nuova tecnologia 
Axon Aware, una combinazione di sensori, GPS 
incorporato, connessione LTE che consente 
l’uso di funzionalità in tempo reale, come il 
live streaming: ecco perché Axon Body 3 offre 
maggiore sicurezza e supporto agli agenti sul 
campo. 

Queste caratteristiche, insieme a nuove e 
migliorate prestazioni video, offrono prove più 
chiare in tempo reale, processi gestiti da AI 
dopo l’accaduto più efficienti e, soprattutto, 
un ambiente a lungo termine più sicuro per le 
comunità.

Axon Body 3, infatti, presenta una sfocatura 

CHI?
AXON PUBLIC SAFETY

CHE COSA?
AXON BODY 3

CHE COS’E’?
VIDEOCAMERA INDOSSABILE CON
TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA

B o d y c a m
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di movimento ridotta e una migliore nitidezza 
delle immagini anche in condizioni di scarsa 
illuminazione, consentendo così di vedere cosa 
sta realmente accadendo in qualsiasi momento. 
Quando si tratta di prove video, la qualità 
dell’immagine è fondamentale. 

Inoltre, è dotata di quattro microfoni incorporati, 
riduzione del rumore del vento e altre funzionalità 
avanzate, che permettono di riprodurre un audio 
cristallino in grado di comprendere meglio 
quanto è realmente accaduto sulla scena.

Grazie all’attivazione automatica, tramite 
vivavoce e avvisi, e al potente chip AI che 
riconosce dei patterns, Axon Body 3 può inviare 
allarmi in tempo reale; ad esempio quando 
viene utilizzata un’arma, consentendo alle forze 
dell’ordine di agire rapidamente in situazioni 
critiche. 
Come per Axon Body 2, questa nuova 
videocamera consente di trasmettere audio e 
video a Evidence.com, il sistema di gestione 
delle prove digitali, in modo che gli agenti e il 
personale della stazione di comando possano 
vedere un video in tempo reale e agire con 
maggiore consapevolezza e celerità. Se si 
effettua la registrazione in Evidence.com con 
il sistema GPS è possibile vedere anche la 
posizione degli agenti.

Per essere certi di non perdere alcun momento 
importante sul campo, Axon Body 3 consente la 
registrazione di quanto accade fino a due minuti 
prima dell’evento con audio configurabile.

Axon Body 3 è dotata di una batteria che 
assicura 12 ore di autonomia, caratteristica che 
consente il funzionamento della videocamera 
per l’intero turno dell’agente, ed è possibile 
ricaricarla mentre è accesa.

B o d y c a m
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PASO
Serie PAW51K-VES:
l’EVAC all-in-one smart!

Soluzioni di punta per PASO, i sistemi 
d’evacuazione vocale all-in-one Serie 
PAW51K-VES formano, insieme ai precedenti 
modelli proposti dall’azienda di Lainate, 
una famiglia di prodotti che combinano 
la semplicità di installazione ed utilizzo 
con la progettazione eseguita ad hoc per 
ottemperare ai requisiti richiesti dalle norme 
EN54-16:2008 e EN54-4:1997.

LE CARATTERISTICHE DELLA SERIE 
PAW51K-VES DI PASO
Questa serie è composta da due sistemi 
di evacuazione vocale integrati per impianti 
d’emergenza - studiati per il montaggio 
a parete - e dotati di un’unità di controllo 
certificata. 
I sistemi PAW51K4-V e PAW51K6-V 
possono gestire, a seconda del modello, 
rispettivamente 4 o 6 zone d’allarme, 
ciascuna munita di un amplificatore dedicato, 
postazioni microfoniche a distanza e ingressi 
controllati da connettere a una centrale 
antincendio. 
È possibile collegare fra loro fino a un 
massimo di sei sistemi (copertura massima: 
36 zone). 

Le caratteristiche principali della gamma 

CHI?
PASO

CHE COSA?
SERIE PAW51K-VES

CHE COS’E’?
SISTEMI D’EVACUAZIONE VOCALE
ALL-IN-ONE SMART

I  S i s t e m i  d ’ E v a c u a z i o n e  V o c a l e 
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PAW51K-VES, oltre a quella più risonante, 
ovvero 1000 W di potenza nominale, sono 
un display touch screen retroilluminato da 
4.3” che consente di selezionare le zone 
di allerta e di evacuazione, oltre ad offrire 
la possibilità di eseguire la navigazione 
“di servizio” per regolare i livelli, gestire 
la configurazione dell’apparecchio e la 
visualizzazione di eventuali guasti. 

Gli apparecchi sono equipaggiati di un 
microfono palmare VVF, posizionato sul 
pannello frontale ed offrono una doppia 
uscita di linea (A + B) e la possibilità di 
diffondere sia messaggi pre-registrati 
d’evacuazione e allarme, che messaggi pre-
registrati di tipo broadcast (come ad esempio 
spot pubblicitari, annunci di varia natura e 
avvisi sonori).  

Grande spazio è stato dedicato alle 
caratteristiche che possiamo definire 
“smart”: ogni apparecchio è  dotato di un 
pratico menu di gestione multilingue e di un 
lettore integrato SD/USB che consente di 
riprodurre musica di sottofondo in formato 
.mp3 da SD card o da dispositivi esterni 
USB; una doppia linea LINK permette il 
collegamento ad altre unità PAW ed un 
equalizzatore a tre bande indipendente per 

I  S i s t e m i  d ’ E v a c u a z i o n e  V o c a l e 

ogni zona consente regolazioni di livello 
molto precise, consentendo all’installatore 
di personalizzare al meglio l’impianto a 
seconda delle varie esigenze. 

Inoltre, interfacciando questi apparecchi 
tramite un apposito modulo con il sistema 
audio multifunzione MIM1000, è possibile 
controllare remotamente da dispositivi 
mobili o pc tramite un’App dedicata lo stato 
del sistema EVAC, segnalando informazioni 
di stato e di guasto in tempo reale.

Anche gli accessori di questa nuova 
serie sono molto interessanti: si va dalla 
possibilità di inserire ulteriori schede per 
l’aggiunta di due o sei ingressi musicali, 
sino all’opportunità di montaggio a rack 19” 
grazie al kit opzionale. 
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Sunell SN-T5 PANDA: 
telecamera che tutela 
la salute pubblica

 “La telecamera SN-T5 PANDA  è un prodotto 
unico, realizzato da Sunell per la protezio-
ne della comunità da malattie, epidemie e 
quanto possa essere diffuso attraverso per-
sone non in perfette condizioni di salute”: a 
sottolinearlo il Management di Sunell Italia, 
direttamente dagli headquarters milanesi di 
Sunell.

LE CARATTERISTICHE DELLA SUNELL SN-T5 
PANDA
La “PANDA”, così nominata per le orecchie 
che la contraddistinguono, create apposita-
mente per l’installazione in contesti delica-
ti, come quelli di asili e scuole dell’infanzia, 
al fine di non essere invasivi per preservare 
la tranquillità dei bambini, è in grado di rile-

CHI?
SUNELL ITALIA

CHE COSA?
SN-T5 PANDA

CHE COS’E’?
TELECAMERA PER LA TUTELA DELLA 
SALUTE PUBBLICA

vare il volto di 16 persone ogni fotogramma 
(30ms) grazie all’ottica standard con rileva-
mento facciale e, utilizzando la seconda te-
lecamera termica, rilevarne la temperatura 
della fronte e trasformarla nella temperatura 
corporea con una precisione assoluta (tolle-
ranza inferiore a 0,3°C).
In questo modo il sistema è in grado di 
identificare la o le persone che non sono in 
perfetto stato di salute e di segnalarle lo-
calmente o remotamente, attraverso le varie 
possibilità offerte dal sistema, localmente o 
attraverso interfaccia web, Sunview o app.
Se esiste poi un database (esempio in asili, 
scuole, case di cura, enti, etc.) il sistema è 
in grado anche di dare le indicazioni di con-
fronto e riconoscimento facciale, associare 
all’immagine della persona i dati ed effettua-
re eventuali interventi particolari sulle perso-
ne segnalate.
“Particolarmente utilizzata in contesti quali 
aeroporti, stazioni, frontiere, asili, scuole e 
case di cura - precisano da Sunell Italia - la 
SN-T5 PANDA, considerate le sue specifiche 

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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caratteristiche, è l’unico strumento attual-
mente in grado di offrire una tutela per la 
salute della comunità da contagi e malattie 
provenienti o non da altri Paesi.

IL FUNZIONAMENTO DELLA SUNELL SN-T5 
PANDA
“Il funzionamento della telecamera SN-T5 è 
differente da quello delle tradizionali teleca-
mere termiche - evidenziano da Sunell Italia 
- proprio perché dedicato a un tipo di attività 
specifica: quella del rilevamento della pre-
senza e identificazione di persone malate.
Identificando il volto delle persone, legge 
la temperatura della fronte e, attraverso un 
algoritmo matematico, la trasforma nella 
corretta temperatura corporea.
Grazie ad un dispositivo posizionato in 
ambiente che determina un riferimento di 
temperatura costante per la telecamera, 
si ottiene una precisione nel rilevamento 
di circa 0,3°C, 
indispensabile per la 
misurazione della corretta 
temperatura corporea.
Nel momento in cui 
la temperatura della 
persona supera la 
soglia prefissata, la 
identifica, ne memorizza 
il volto e lo presenta 
automaticamente agli 

operatori con i parametri rilevati e, se 
presente in un database, effettua azioni 
preimpostate quali ad esempio avvio di 
processi di segnalazione, blocchi di varchi, 
etc.
Sono facilmente identificabili e comprensibili 
i vantaggi rispetto ad un controllo tradizionale:
- 16 misurazioni in 30ms, invece che in 16 
minuti con termometro tradizionale;
- misurazione automatica intelligente e 
contemporanea di 16 persone invece che di 
una persona alla volta;
- rilevamento continuo e dinamico, invece 
che programmato e differito.

“Sunell SN-T5 Panda è l’unico prodotto - 
sottolineano da Sunell - in grado di soddisfare 
la richiesta di sicurezza e prevenzione per 
l’identificazione di persone che si trovino in 
uno stato di salute compromesso.
Una tradizionale telecamera di rilevamento 
termico non ha una precisione sufficiente 
nella determinazione della temperatura, 
non opera sul rilevamento frontale con la 
trasformazione della temperatura letta, in 
corretta temperatura corporea e non pone in 
evidenza la persona identificata, rendendo 
indispensabile il continuo e costante 
intervento di supervisione e interpretazione 
dell’operatore”.
Già utilizzata nelle strutture pubbliche 
in Cina, in Russia e negli Stati Uniti è di 
recente introduzione in Italia, ma si sta 
rendendo fondamentale per il controllo di 
aree a rischio e supervisione di ambienti 
con la presenza di persone di fascia debole 
(bambini e anziani).

Sunell SN-T5 Panda: rileva, identifica, 
segnala, previene, protegge.
Gestita in rete attraverso Sunview permette 
un controllo su territorio nazionale attraverso 
un database comune, offrendo una copertura 
totale.
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AASSET Italia: Nuova Telecamera
TKH Skilleye SEI-T8122TI-180 

Jablotron by Ascani: tracciamento 
efficiente di vettura o flotta aziendale

AASSET SECURITY ITALIA

www.aasset-security.it

Tel. 0438 1792811

ASCANI ELETTROCOMM

www.ascani.com

Tel. 0735 73731

AASSET Security Italia presenta la nuova 
telecamera  TKH Skilleye 4K Panoramica 
180° Multi-Ottica Starlight SEI-T8122TI-180. 
Tantissime le novità assolute ed esclusive 
presenti nel nuovo catalogo, dalla soluzione 
per la Lettura Targhe, per la Face Recognition, 
l’evoluzione dell’Analisi Video Avanzata 
con Deep Learning e classificazione degli 
oggetti,  alle telecamere con Light and Voice 
Annunciation, sino  alle nuove telecamere 
Bullet 4K Panoramiche 180° Starlight.

La nuovissima telecamera SEI-T8122TI-180 
si presenta con un nuovo design compatto ed 
elegante; è dotata di 4 sensori Full HD Starlight 
che la telecamera compone, costruendo 

Jablotron, produttore globale 
di sistemi di sicurezza sin 
dal 1990, sviluppa soluzioni 
innovative e trasforma 
rapidamente nuove idee in 
prodotti funzionali. Questa 
è una delle ragioni per 
cui i sistemi e i dispositivi 
di allarme Jablotron per 
“strutture intelligenti”, aiutano milioni di persone 
in tutto il mondo.

Una tra le funzionalità più avanzate è il 
tracciamento efficiente di una vettura o della 
flotta aziendale, con installazione facile e veloce. 
Grazie all’applicazione MyJablotron è possibile 

un’unica immagine con risoluzione 4K senza 
distorsioni.
Spettacolari le immagini notturne, grazie al 
nuovissimo sensore Starlight. La telecamera 
è inoltre dotata di LEDs a luce infrarossa, 
Slot per microSD, Analisi Video Avanzata a 
bordo. Particolarmente robusta, è dotata di 
custodia Antivandalo con grado di protezione 
IP67/IK10.

TKH Skilleye è un brand di TKH Group, 
dedicato ai professionisti della TVCC, ed è 
distribuito da AASSET Security Italia.

avere una soluzione ideale per privati, piccole 
imprese ed aziende.
Una panoramica immediata delle posizioni dei 
veicoli consente di fornire informazioni esatte sui 
tempi di arrivo dei mezzi e quindi dei dipendenti.
È inoltre possibile controllare i tempi ed il 

consumo di ogni veicolo.
Il monitoraggio on line su 
mappa, con traccia del 
percorso, rende immediata 
la visualizzazione dei viaggi. Il 
registro di guida per il controllo 
mensile fornisce lo storico in 
maniera chiara ed immediata. 
Tramite l’applicazione si 

può effettuare la gestione multipla di veicoli 
ed autisti. La posizione con descrizione della 
topografia viene aggiornata ogni minuto.
Questa soluzione ad oggi è l’unica integrata con 
i sistemi di sicurezza presenti sul mercato.
In Italia l’Importatore Ufficiale Esclusivo del 
marchio Jablotron è Ascani Elettrocomm.
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Importante innovazione per il sistema 
brevettato Axeta di Axel

Beta Cavi: l’Evoluzione dei Cavi per 
sistemi IP

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel. 0828 308765

I dispositivi wireless Axeta, ormai da anni ben 
noti per l’affidabilità e le notevoli prestazioni, 
mostrano un ulteriore salto di qualità funzionale.
Grazie a questa ulteriore e importante 
implementazione in un sistema che era già 
tra i più performanti e avanzati nel mercato, 
la tecnologia Axel dimostra ancora una volta 
l’inesauribile spinta verso l’innovazione continua 
dei propri prodotti. 
Ora infatti tutti i dispositivi Axeta incorporano la 
tecnologia SW.
Con AxetaSW dal software OberonX e per i sistemi 
basati su centrale Axò, si possono programmare 
non solo le funzionalità di centrale, ma anche tutti 
i parametri di setup e di regolazione funzionale di 
ogni singolo dispositivo wireless. 

L’aggiornamento normativo (Regolamento CPR) 
e la continua evoluzione dei sistemi IP hanno 
contributo a trasformare la linea di interconnes-
sione in uno degli elementi più importanti da 
scegliere, al fine di non compromettere l’affida-
bilità dell’intero impianto e non incorrere nelle 
sanzioni imposte dal DL 106, relative all’errata 
identificazione dell’Euroclasse della linea.

Da un punto di vista tecnico, l’introduzione del-
la gamma BETANET, ha permesso l’evoluzione 
delle caratteristiche funzionali/prestazionali 
delle linee di interconnessione dei comuni cavi 
di rete.
Grazie ad esse è infatti possibile offrire all’in-
stallatore cavi dati, Cat.5, Cat.6, con caratteri-

Ciò significa che sono eliminati i passaggi 
individuali di programmazione manuale, che 
vengono ora caricati dal software in centrale, e da 
questa inviati in modo individuale e automatico 
al singolo dispositivo.
La programmazione senza fili dei dispositivi 
wireless rende le operazioni di installazione e 
setup di tutti gli apparati AxetaSW estremamente 
semplici, sicure e veloci.

stiche trasmissive superiori alle comuni linee 
presenti in commercio.
Tra le caratteristiche innovative della gamma 
BETANET si segnalano:
• Prestazioni incrementate del 40% (es: Cat 5 
con frequenza operativa 200MHz rispetto i co-
muni 100MHz, Cat 6 con frequenza operativa di 
350MHz rispetto i comuni 250Mhz,…).
• Distanza massima raggiungibile, in configura-
zione tradizionale, più che raddoppiata (es: tra-
smissione del segnale IP e PoE fino a 180 metri)
• Dimensioni ridotte di un 28% 
• Gamma completa nelle differenti Euroclassi 
(Eca, Cca s1b a1 d1, B2ca s1a d1 a1) a secon-
da del contesto applicativo.

T e c n o l o g i e
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D-Link DVA-5593: Modem router VoIP 
compatibile con FTTH e ADSL/VDSL

D-LINK

www.dlink.com

Tel. 02 9289 8000

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

Cias: Synapses, connettività neurale tra 
tecnologie perimetrali

D-Link presenta il DVA-5593, la soluzione 
completa per internet ad alta velocità, Wi Fi 
e servizi VoIP.

È un concentrato di tecnologia e design, 
con Wi-Fi AC Wave 2 fino a 2200 Mbps che 
permette un dual band simultaneo verso più 
dispositivi e tecnologia MU-MIMO integrata. 
Grazie alla porta SFP per la fibra, alla porta 
WAN e alle 4 porte LAN Gigabit, il DVA-5593 
rappresenta un prodotto facile da installare 
e da usare che garantisce accesso a internet 
ad alta velocità.

Il design minimal e compatto lo rende 
posizionabile anche in verticale e permette 
di inserirlo in tutti i contesti d’arredo. Le 
2 porte USB 3.0, posizionate sul fronte, 
permettono di condividere facilmente i file 
all’interno della rete.

Synapses è la pro-
posta inedita di Cias 
per collegare le varie 
tecnologie in uso per 
la protezione di uno 
stesso perimetro, in 
particolare sensori 
con sistemi video.
Synapses integra 

fino a 4 diversi sensori per ciascuna delle 8 aree 
liberamente configurabili, eseguendo un’analisi 
video su Reti Neurali Convoluzionali generate 
ed “allenate” mediante criteri di Deep learning, 
come il riconoscimento di patterns.
Distinguendo nel flusso video la presenza di di-
versi obiettivi tipici dei sistemi anti-intrusione, 
quali uomo, macchina, camion, treni etc., per 
ogni obiettivo identificato può incrementare o de-
crementare le soglie dei sensori abbinati ad ogni 
singola area.
Il risultato dell’analisi è letteralmente “visibile” 
attraverso la raccolta del canale video che 

La tecnologia VoIP e 
la modalità failover 
rendono il modem router 
DVA-5593 perfetto 
anche per i piccoli uffici.

Semplice da configura-
re, permette di utiliz-
zare Internet in tutta 
sicurezza, perché dispo-
ne di due firewall attivi 
integrati (SPI e NAT) e 
di crittografia wireless 
WPA2.

Synapses produce. Il sistema di fatto integra 
alcune funzioni normalmente associate ai VMS e 
alle telecamere di alto livello, come la registrazione 
locale del flusso video in alta definizione in caso 
di EVENTO (Allarme, Manomissione o Guasto) 
e la relativa marcatura del flusso video, nonché 
l’integrazione nel Web-server degli strumenti 
necessari alla navigazione nella configurazione 
del sistema e nei flussi video registrati.

Questo nuovo concetto di incorporazione flessi-
bile di informazioni contestuali, riduce sensibil-
mente il NaR (Nuisance Alarm Rate) e aumenta 
la PoD (Probability of Detection) nella protezione 
perimetrale, proponendo un vero salto evolutivo 
nella performance antintrusione.
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Controllo Accessi e Compliance 
Documentale

Il Master dei rilevatori da esterno? EEA!

DIGITRONICA.IT

www.digitronica.it

Tel. 045 501901

EEA

www.eea-security.com

Tel. 06 94305394

Le Aziende che accedono ai tuoi siti devono 
preventivamente superare una procedura di 
autorizzazione supportata da una raccolta 
documentale?
Ovviamente, Sì.
La Compliance alle Procedure Interne ed 
alle Normative di Legge, genera un flusso 
di documenti e di verifiche che porta 
all’accreditamento prima dell’Azienda e poi 
dei suoi singoli Dipendenti.
Uffici, con finalità e responsabilità diverse, 
sono coinvolti a ciclo continuo in questo 
complesso processo di raccolta, verifica, 
autorizzazione, aggiornamento periodico e 
rinnovo o revoca dell’autorizzazione.
Per semplificare e rendere razionale il 
processo, ti serve una piattaforma che 

EEA, azienda leader nel mercato 
per la progettazione e produzio-
ne di rilevatori antintrusione, si 
è concentrata sulla protezione 
perimetrale da esterno, essendo 
diventata un’esigenza sempre 
più concreta quella di dover pro-
teggere la propria casa partendo 
espressamente dall’esterno. Per 
la protezione di spazi esterni ampi 
ed esposti all’intemperie, occorre 
un rilevatore che abbia le caratteri-
stiche ambientali paragonabili con 
le Protezioni Perimetrali in Esterno 
tipo VELVET DT FACTORY, ma che 
risolva l’esigenza di non determi-
nare la rilevazione ad una “barriera a tenda”, ma 
ad un volume più ampio. Il prodotto in grado di 

contenga un repository centralizzato delle 
anagrafiche, una gestione strutturata dei 
processi di accreditamento, una cronologia 
di Compliance Documentale e un Controllo 
accessi standard e per sedi non presidiate.
Grazie a Digitronica puoi raccogliere il frutto di 
tutto questo articolato lavoro... in un Badge!

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 

antimascheramento e 1 di antiavvici-
namento; 
- Involucro a tenuta stagna, capace di 
garantire un IP65; 
- Sistema IR EASY ADJUST, che con-
sente una facile taratura del rilevatore; 
- Compensazione Reale della Tempe-
ratura, tramite sensori di temperatu-
ra; 
- Guscio ed accessori in materiale 
plastico “duro” e studiato per am-
bienti critici; 
- Cappotta protettiva di serie integra-
ta nell’involucro; 
- Pet Immunity con logica THREE
BALANCE; 

- Montaggio Easy Mounting, facilitato tramite 
l’uso della Staffa di Ancoraggio di serie.
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Da FUJIFILM: FUJINON SX800 nuovo 
sistema integrato di videosorveglianza 
a lungo raggio

FUJIFILM ITALIA

optics.fujifilm.com/security/en

www.fujifilm.eu/it

Tel. 02 929741

FUJIFILM costruisce dal 1934 un patrimonio 
di tecnologie avanzate nel campo fotografico, 
medicale, dei sistemi grafici e dispositivi ottici, 
e presenta ora FUJINON SX800, una novità nel 
comparto della videosorveglianza. 
SX800 è ideale per la sorveglianza di grandi 
superfici e per inquadrare anche i più piccoli 
dettagli su lunghe distanze: cattura la targa di 
un’automobile a un chilometro, grazie al potente 
sensore d’immagine da 1/1,8”, alla distanza 
focale da 20mm a 800mm e alla tecnologia di 
elaborazione delle immagini all’avanguardia. Si 
presenta come un sistema integrato con due 
componenti ad alte prestazioni: videocamera 
Full HD e obiettivo zoom 40x con stabilizzatore 
ottico, che lavorando in accoppiata con lo 
zoom digitale da 1,25x arriva a una focale 
equivalente di 1.000mm. 
SX800 è dotata di un potente stabilizzatore 
d’immagine combinato ottico ed elettronico, 

per una correzione angolare fino a ±0,22 gradi. 
Inoltre, l’autofocus ad alta velocità fornisce 
un’immagine nitida con una messa a fuoco 
in meno di un secondo, mentre un filtro anti 
nebbia e la tecnologia di riduzione della foschia 
termica aiutano a prevenire le interferenze 
meteorologiche.

ELANFIRE: CEI 20-105 ed UNI 9795
ELAN

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258

I cavi resistenti al fuoco sono utilizzati 
per alimentare e connettere tra loro 
apparecchiature necessarie per la 
prevenzione incendio. Le normative di 
riferimento degli impianti prevenzione 
incendi sono la UNI 9795, che specifica 
come l’impianto deve essere progettato, e 
la CEI 20-105 v1:2013 che traccia le linee 
guida per la costruzione di cavi con tensione 
nominale Uo/U=100/100V.

Il cavo ELANFIRE rispetta tutte le normative 
vigenti ed ha un grado di resistenza al fuoco 
tra i più alti nel mercato. Con il suo PH120 è 
in grado di garantire la connessione in caso 
di incendio per 2 ore a 850°C. 

Da qualche anno ELAN ha ottenuto una 
certificazione del sistema di qualità e 
produzione dall’ente inglese LPCB (BRE 
UK). Questo per garantire ai propri clienti il 
massimo dell’affidabilità dei prodotti ELAN.

Tutti i cavi ELAN resistenti al fuoco e in 
particolar modo la gamma ELANFIRE sono 
efficaci ed affidabili e garantiscono il livello 
massimo di sicurezza durante l’installazione.  
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HONEYWELL SECURITY AND FIRE

NOTIFIER ITALIA

www.notifier.it

Tel. 02 518971

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

Residenziale, small business e protezione degli 
interni, oltre alla sicurezza perimetrale 24/7, rile-
vazione precoce degli incendi, smoke detection 
e misurazione della temperatura nei processi in-
dustriali: le termiche Hikvision assolvono a mol-
teplici funzioni. Oltre a non temere luce, buio o 
eventi meteorologici, queste termiche presenta-
no funzionalità avanzate come Auto Gain Control, 
Digital Detail Enhancement e 3D Digital Noise 
Reduction, che elevano definizione, nitidezza e 
accuratezza. 
L’Auto Calibrazione calcola la dimensione di ogni 
oggetto, animale o persona. Gli algoritmi di ana-
lisi video avanzata a Deep Learning rilevano e 
discriminano persone e veicoli da animali, piog-

Notifier: Nuovo Modulo Wireless Agile 
NRX-M711 

Termiche e Bi-Spectrum compatte 
Hikvision: dal business al residenziale 
passando per il fuoco

gia, foglie o oggetti in movimento. Combinando 
Human/Vehicle Detection con le funzioni smart 
Line Crossing Detection e Intrusion Detection si 
ottiene una rilevazione accurata anche dei tenta-
tivi di effrazione. 
Le telecamere ad ottica Bi-Spectrum permettono 
di visualizzare immagini tradizionali e termiche in 
formato picture in picture o combinandole assie-
me in un’unica immagine dettagliata. 

La gamma wireless Agile di Notifier Italia è sta-
ta estesa per includere anche un nuovo modulo 
con un ingresso ed un’uscita 
Il modulo wireless Agile NRX-M711 è un disposi-
tivo a batteria che opera a radio frequenza (RF) 
progettato per l’uso in abbinamento al Gateway 
radio NRXI-GATE, funzionante su un impianto 
antincendio indirizzabile. Si tratta di un modu-
lo doppio, con funzionalità di ingresso e uscita 
separate, combinato con un ricetrasmettitore 
RF wireless. Questo dispositivo è conforme alle 
norme EN54-18 e EN54-25. Soddisfa i requisiti 
di 2014/53/UE per la conformità alla direttiva 
RED. 

L’NRX-M711 consente l’interfacciamento di qual-
siasi segnale esterno con il sistema antincendio, 
come ad esempio lo stato delle porte antincen-
dio, lo stato del flusso dell’acqua degli sprink-
lers o con un sistema di rilevamento autonomo, 
come un rilevatore lineare di fumo o un rilevatore 
di fumo ad aspirazione.
Il modulo può anche pilotare uscite esterne, 
come le sirene convenzionali, o qualsiasi altro 
dispositivo di segnalazione, come ad esempio 
comandi verso un sistema EVAC per la genera-
zione di messaggi audio per garantire un’efficace 
evacuazione in caso di pericolo d’incendio.



Provision-ISR Professional PoE 
Switches: monitor LCD a bordo e 
funzione Keep Alive 

PROVISION-ISR ITALIA

www.provision-isr.com

Tel. 0575 382687

POLITEC

www.politecsrl.it

Tel. 039 6883019
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Progettata per impianti heavy-duty, la linea PRO-
FESSIONAL PoE - 1000Mbps di Provision-ISR 
include switch PoE da 4, 8, 16 e 24 porte, pro-
gettati dal Brand Israeliano, tenendo conto delle 
esigenze dell’installatore professionista. 
Ecco come esempio i modelli dotati di monitor 
LCD a bordo, che regalano all’installatore il van-
taggio di poter verificare lo stato di ogni porta ed 
identificare eventuali criticità. 
Tra le indicazioni fornite dal monitor figurano: po-
tenza in uscita del singolo canale, sovraccarico, 
cortocircuito, bassa tensione, sovratensione ed 
alta temperatura.
Un’altra caratteristica particolarmente apprezza-
ta dal target di professionisti della sicurezza è la 
funzione “Keep Alive” degli Switch modello 2SFP. 
Si verifica quotidianamente che l’installatore di 
sistemi TVCC consigli al cliente di riavviare il pro-
prio dispositivo, affinché quest’ultimo riprenda a 
funzionare correttamente. 

Ales Quad è una barriera a doppio raggio 
all’infrarosso attivo, con 4 lenti dalle dimen-
sioni molto contenute. 
Precablata e pronta per l’installazione è 
composta da un’unità trasmittente ed una 
ricevente. Trova la sua collocazione in ogni 
angolo e può essere installata su pali o su 
pareti. Resistente, compatta e facile da in-
stallare è l’unica barriera del suo genere ad 
avere una portata di 250 metri. È IP65.
Ne esistono vari modelli.
Quad 160 ha una struttura robusta e sicura, 
con dotazioni tecnologiche sofisticate. Quad 
160 appartiene ai prodotti di alta gamma e 
viene proposta con un rapporto qualità/prez-
zo davvero impareggiabile. Il range è da 1 a 
160 m (no portata minima).
Quad 250 è invece una barriera a doppio rag-
gio all’infrarosso attivo con 4 lenti dalle di-
mensioni molto contenute. Resistente, com-
patta e facile da installare è l’unica barriera 
del suo genere ad avere una portata di 250 
metri. Il range è da 1 a 250 m (no portata 
minima).

La funzione Keep 
Alive rileva in auto-
matico il malfunzio-
namento del dispo-
sitivo PD (Powered 
Device) che ha cau-
sato l’interruzione 
della comunicazione 
e ristabilisce la con-
nessione, riavviando l’hardware e interrompendo 
/ ripristinando l’alimentazione. Se la telecamera 
collegata assorbe energia ma non genera traffico 
dati, questa viene riavviata automaticamente. 
La funzione Keep Alive può essere impostata in-
dividualmente per ciascuna delle porte PoE.



Sicurit: telecamera termica per misurare
la temperatura del corpo umano

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

Sicurit presenta una teleca-
mera termica per misurare la 
temperatura del corpo umano, 
che può essere tenuta a mano 
grazie alla comoda impugna-
tura, oppure fissata su un ca-
valletto e puntata verso una 
zona di passaggio, come ad 
esempio l’uscita dal gate di un 
aeroporto.
“La telecamera è in grado di rilevare con uno 
scarto massimo di 0,6°C la temperatura del 
corpo umano e - sottolineano da Sicurit - la par-
ticolarità di questa telecamera sta proprio nel 
grado di precisione della rilevazione, in quanto 
uno scarto maggiore renderebbe lo strumento 
completamente inaffidabile”.

Diverse le funzioni disponibili, tra cui la possibili-
tà di fissare una soglia d’allarme.
Sono disponibili 2 modelli: TETBT3 con risolu-
zione 160x120px e  TETBT4 con risoluzione 
384x288px. Dotate di batteria a corredo, pos-
sono essere alimentate esternamente per as-

sicurare il funzionamento H24. 
Dispongono di monitor da 3,5” 
per un riscontro immediato, e 
grazie all’uscita video è possibi-
le collegare un monitor esterno 
per facilitare le operazioni di con-
trollo e registrare video o singole 
immagini. Vengono fornite con 
borsa di trasporto, cavo video, 

TF card e batteria.
“La temperatura viene rilevata senza la neces-
sità di contatto ad una distanza variabile da 2 a 
5 metri. Largamente utilizzate negli aeroporti, in 
luoghi pubblici, stazioni ferroviarie, stadi ed altri 
luoghi con affluenza di persone, sono in uso in 
Cina, Corea del Sud e Australia”, concludono da 
Sicurit.

VUpoint NVR: la nuova e rivoluzionaria 
soluzione di video verifica a “tripla
azione” di RISCO Group

RISCO GROUP

www.riscogroup.it

Tel. 02 66590054

VUpoint NVR 
di RISCO 
è la nuova 
r ivoluz ionar ia 
soluzione di 
video a “tripla 
azione” che 
combina video 
verifica live, 

registrazione e allarme integrati, pensata 
per completare i sistemi di sicurezza 
professionali RISCO connessi al Cloud e 
progettata per applicazioni residenziali 
e PMI. VUpoint NVR è un sistema di 

registrazione performante che, combinato 
con le telecamere IP VUpoint dell’azienda 
e facendo leva sul Cloud, offre capacità 
e livelli di video verifica senza eguali, 
abilitando notifiche push in tempo reale, 
con immagini e clip video di 30’’ inviati 
direttamente allo smartphone dell’utente o 
alla vigilanza. Ciò permette di facilitare un 
intervento tempestivo. Inoltre, VUpoint NVR 
vanta un’ampia varietà di componenti video 
e di allarme, che offrono all’installatore la 
possibilità di personalizzare la soluzione 
di sicurezza e soddisfare le necessità di 
qualsiasi installazione. 
VUpoint NVR consente di connettere 
facilmente telecamere ONVIF di terze parti 
(acquistando licenze video) o la linea 
professionale VUpro di RISCO (licenze fornite 
gratuitamente), senza bisogno di effettuare 
alcuna configurazione del router. 
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Videostar: Face Recognition, la tecnologia 
che “guarda in faccia”

WEBU 4G di Urmet ATE: la periferica 
che anticipa il futuro

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

La famiglia di prodotti WEBU si arricchisce di un 
nuovo dispositivo, WEBU 4G. Pensata per creare 
un ponte verso le esigenze del futuro, WEBU 4G 
estende la connettività della periferica al vettore 
4G, garantendo al tempo stesso, in caso di ne-
cessità, il fallback automatico in 3G e 2G.
WEBU 4G è la soluzione ideale per chi è già pro-
iettato nel mondo delle reti di telecomunicazione 
del futuro, ma cerca garanzia di funzionamento 
stabile già nel presente.
L’opzione WiFi consente la ridondanza dei canali 
di comunicazione per una garanzia di inoltro dei 
segnali di allarme.
Dispone di otto ingressi e quattro uscite. I peri-
ferici acquisiscono ed inviano allarmi in formato 
Contact ID verso qualsiasi sistema di centralizza-
zione allarmi, tramite protocollo standard SIA IP 
DC 09. Questo permette compatibilità con tutti i 
software di gestione allarmi.
È compatibile con tutte le SIM e tutte le reti na-
zionali ed internazionali, oltre che con il servizio 
ATE be/CONNECT di Urmet ATE.

Videostar sempre al 
passo con i tempi, evol-
ve la gamma dei suoi 
prodotti presentando ai 
propri clienti una nuo-
va serie di NVR e tele-
camere IP che, oltre a 
svolgere il loro compito 
legato alla ripresa delle 
immagini, consentono 
di implementare il rico-

noscimento facciale (Face Recognition). Il “Face 
Recognition” permette di associare un insieme 
di informazioni a ciascun volto ripreso nell’inqua-
dratura (nome, cognome, età, etc). La creazione 
ed il popolamento di un database all’interno del-
la macchina consentirà al cliente la generazione 
di opportune regole logiche (es. black list e white 
list) la cui verifica genererà il collegamento ad un 
evento digitale.
Le applicazioni possibili di questa speciale fun-

zione possono essere:
• Controllo dei varchi pedonali 
• Apertura automatizzata delle porte 
• Controllo accessi del personale di un’azienda 
• Identificazione persone sospette
La funzione di Intelligenza Artificiale (AI) “Face 
Recognition” si ottiene combinando specifiche 
telecamere a determinati NVR. Le telecamere 
IP che supportano il “Face Recognition” sono le 
4IPB50P5SXC  e le 4IPVD99P5SXC, con  riso-
luzione 5MP, sensore Starlight Sony, ottica mo-
torizzata 2.8~12mm, etc. Le telecamere citate 
dovranno essere abbinate agli NVR della serie 
4NVR5xxx4Kxxx a 8/16/32 canali IP (con e sen-
za PoE integrato).
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  ABRUZZO 

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

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

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

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

VERROCCHIO
VIA BARNABEI, 69/71
65126 PESCARA (PE)
085 691399
www.verrocchio.it

XLS AUTOMAZIONI E SICUREZZA
VIA P. NENNI, 59 - LOC. DRAGONARA
66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4465048
www.xlsrl.com

  CALABRIA

DANIELE MANCONI SICUREZZA
CORSO LUIGI FERA, 101
87100 COSENZA
0984 483215
www.danielemanconi.it

DE ROSA ELETTRONICA
VIA SANZO, 138
87010 TERRANOVA DA SIBARI (CS)
0983 878964
www.derosaelettronica.com

DIMEL SRL
VIA SANZO, 138
87010 TERRANOVA DA SIBARI (CS)
0983 878964
www.derosaelettronica.com

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

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

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

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

MAJORANO SPA
VIA GAGLIARDI, 1/B
89131 REGGIO CALABRIA
0965 636555
www.majorano.it

MLC SRL
VIA MONSIGNOR ARMANDO FARES, 77
88100 CATANZARO
0961 61405
www.mlc-srl.it

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

S.E.D. ELETTRONICA
PIAZZA BONAVENTURA ZUMBINI, 40
87100 COSENZA (CS)
0984 38997
www.sedelettronica.it

SERFEM SRL
VIA STRADA CIRCHETTO, 2/1
89046 MARINA DI GIOIOSA JONICA (RC)
0964 51798
www.serfem.it

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

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

STRANO SPA
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 12
Z.I. C. DA LECCO
87036 RENDE (CS)
0984 404024
www.strano.it

STRANO SPA
S.S.106 KR 245, 200
88900 CROTONE (KR)
0962 1888015-16
www.strano.it

STRANO SPA
VIA MODENA CHIESA, 81
89131 REGGIO CALABRIA (RC)
0965 51805
www.strano.it

VITALE SUD SRL
VIA DEL PROGRESSO 
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
0968 457111
www.vitalesud.it

  CAMPANIA

ATTIESSE DI AMATO
VIA CAPONE, 
TRAV.SA F.CANNAVACCIUOLO, 9/11
84018 SCAFATI (SA)
081 0488779

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

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

DALM SECURITY SNC
VIA APPIA 156
80030 SAN VITALIANO (NA)
081 5198146
www.dalmsecurity.it

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

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

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

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

PROFESSIONE SICUREZZA DI ALBORINO 
SALVATORE
VIA ROMANIELLO, 87
81038 TRENTOLA DUCENTA (CE)
081 18740456
www.profsicurezza.com

PUNTO SICUREZZA SNC
VIA GRECO - ANGOLO VIA RETELLA
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

SECUR SYSTEM SRL
VIA ALDO MORO, 1/3
84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA)
348 9645129

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

SUPERTECH SRL
VIA RAFFAELE RUGGIERO, 107/D
80125 NAPOLI
081 6171632
www.supertechtvcc.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

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

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

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

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

SICURTEC SRL
VIA ZANICA, 52
24126 BERGAMO (BG)
035 316600
www.sicurtec.it

SICURTEC BRESCIA SRL
VIA BERNINI, 14
25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
030 3532006
www.sicurtecbrescia.it

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

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

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

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

STUDIO H SRL
VIA 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

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

ELETTRONICA FUSARI SNC DI NANNA 
M. & C.
VIA G. B. PIRELLI, 7 - ZONA IND.LE “A”
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
0733 898455
www.elettronicafusari.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

C.E.A.R.T. SRL
CORSO FRANCIA, 18
10093 COLLEGNO (TO)
011 4035150
www.ceart.net

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 (VB)
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

NEXTTEC S.R.L.
VIA IVREA, 71/B
10098 RIVOLI (TO)
011 9539214
www.nexttec.it

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
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

LA PINTA GIUSEPPE RAPPRESENTANZE
VIA PIANTAZZI, 42 - SAN PIETRO CLARENZA 
95030 CATANIA
348 3025262

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

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.
VIA A. FOGAZZARO, 9
52100 AREZZO
0575 20193

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

MBM ELETTRONICA DI MIRKO SANTUCCI
VIA DELLE PESCINE, 33
57016 ROSIGNANO SOLVAY (LI)
0586 370966
www.mbmelettronica.net

ORBIT SRL
VIA A. MEUCCI, 16
50053 EMPOLI (FI)
0571 922597
www.orbititalia.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

  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

BTA AUTOMAZIONI E ALLARMI
VIA A. DIAZ, 4
31029 VITTORIO VENETO (TV)
0438.551648
www.btasicurezza.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

NOTIFIER PADOVA
VIA 4 NOVEMBRE, 6/c int. 9 35010
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

SECURITY PLANET SAS
VIA EUROPA 10/12/14
31020 SAN FIOR (TV)
0438 1794885
www.security-planet.it

TELEVISTA SRL
VIA ZAMENHOF, 693
36100 VICENZA (VI)
0444 914304
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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