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La sicurezza 
della semplicità

Andare oltre per semplificare la vita. Questa è innovazione. Questa è Axel.     

I nostri sistemi di sicurezza e domotici sono al 100% compatibili con il 

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

Noi progettiamo semplicità.

Tu installi sicurezza.

Insieme diamo spazio alla serenità.
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Da Industria 4.0
a Società 5.0
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Alla lezione inaugurale del 798° anno 
accademico dell’Università di Padova,
Stefania Bruschi, direttrice del Dipartimento 
di Ingegneria Industriale e docente di 
tecnologie e sistemi di lavorazione, ha posto 
l’attenzione sul fatto che stiamo per entrare 
nella Quinta Rivoluzione Industriale, che 
verrà chiamata Società 5.0
Perché Società 5.0 e non Industria 5.0?
Dalla prima società di cacciatori itineranti 
alla società di agricoltori stanziali, siamo 
passati alla società industriale di produzione 
di massa, e stiamo ora vivendo la società 
dell’informazione, ovvero la società digitale.
In realtà, ci stiamo già approcciando al quinto 
stadio dello sviluppo della società, quella 
che viene chiamata la Super Smart Society, 
nella quale avremo la cooperazione sempre 
più fattiva tra gli esseri umani e le macchine, 
e non solo nella realtà produttiva. Ci stiamo 

così affacciando alla Quinta Rivoluzione 
Industriale, che però si preferisce chiamare 
Società 5.0, per porre l’accento sulla 
centralità della persona.
Il passaggio da Industria 4.0 a Società 5.0 
sarà caratterizzato da una forte attenzione 
a quelli che sono i temi della tecnologia, 
in primis l’Intelligenza Artificiale, e questo 
nell’ottica del benessere sociale, piuttosto 
che della mera produttività. Nella nuova era 
industriale si andrà sempre più verso quelli 
che vengono definiti Sistemi CyberFisici, 
ovvero sistemi virtuali che operano ed 
interagiscono tra loro, assieme ai sistemi 
fisici.
Ma il vero messaggio del concetto di Società 
5.0 sarà l’armonizzazione di tre elementi 
fondamentali: la crescita economica, 
l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente.
Bene, questi temi in nuce si trovano e si 
rincorrono in questo numero 52 di S News, 
particolarmente ricco di contenuti di valore 
e di spunti di riflessione, approcci tipici 
del periodo storico che stiamo vivendo, 
che sprona le migliori menti di intellettuali, 
ricercatori, donne e uomini d’azienda, 
esperti di società e di res publica a cercare 
soluzioni, migliorie, progresso, evoluzioni per 
un migliore e reale benessere per tutte le 
persone.

Buona lettura!

di  Monica Bertolo
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THE NEW FUJINON SX800. THE BEST OF BOTH.

With the new SX800, Fujinon combines both in one for the first time: camera and lens. 

For long range surveillance at the highest level with 40x optical magnification and con-

stantly sharp images. www.fujifilm.eu/sx800. Fujinon. To see more is to know more.

HIGH-END CAMERA
TOP PERFORMANCE LENSX
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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.
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Sunell: personalità 
italiana ed impegno per 
il benessere collettivo

Incontr iamo Paolo Cardi llo, 
General Manager Sunell I talia

a cura d i  Monica Bertolo

Panda è indubbiamente diventata un 
emblema per Sunell e per Sunell Italia. 
Possiamo dire che Panda ha capovolto 
l’approccio al mercato? Perché ed in che 
modo?
Assolutamente sì!
Il sistema Panda T5 ha confermato come 
Sunell debba essere considerato un brand di 
tecnologia evoluta ed innovativa. Le attuali 
250 installazioni esistenti, realizzate sia per 
enti e siti pubblici che per aziende e realtà 
private, stanno a dimostrare come questo 
sia l’unico prodotto, al momento, in grado 
di soddisfare appieno ed in ogni condizione 
di utilizzo, l’esigenza della misurazione 
della temperatura corporea di un flusso di 
persone.
Panda, però, dimostra anche come Sunell 
sia un esempio di imprenditorialità etica, che 
riteniamo sia il futuro dell’imprenditoria di 
successo.

Cosa intende nello specifico?
Panda è stata studiata in conseguenza della 
SARS, nel 2016, ed è stato un investimento 
concretizzatosi sul mercato alla fine del 
2018.
Presentata a Fiera Sicurezza 2019, in molti 
non credevano in questo prodotto, dicendo 
che si era fatto un enorme investimento per 
una nicchia di mercato, ovvero gli asili e le 
scuole, dove Panda trovava collocazione per 
la misurazione della temperatura corporea 
dei bimbi in entrata nell’edificio.
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Questo pensiero però, ovvero reputare che 
l’enorme investimento non fosse valido, 
era figlio della filosofia imprenditoriale che 
noi consideriamo del passato, votata ad 
investire in prodotti che abbiamo già degli 
alter ego sul mercato, con il solo scopo di 

andare in concorrenza, e con la conseguenza, 
ovvia, di scatenare solo la guerra del prezzo.
Questa è la filosofia delle multinazionali, 
che sanno sfruttare le loro enormi risorse 
finanziarie, ma mancano di iniziativa e 
soprattutto di originalità.

Paolo Cardillo
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Quale quindi la sua visione e la visione di 
Sunell?
Secondo il nostro punto di vista ed il nostro 
approccio al mercato, l’imprenditoria 
di successo del futuro deve partire 
dall’investire in prodotti utili per la società 
e per la collettività, non votati nell’immediato 
ad ottenere un riscontro di mercato. 
Saranno proprio la loro originalità ed il 
bisogno sociale che vanno a soddisfare che, 
nel momento del loro riconoscimento, ne 
determineranno la domanda.
E quando questo accadrà, non essendoci 
alternative esistenti, il riscontro, in termini 
di risultati ottenuti, sarà enorme. Proprio 
come è successo con la Panda.

Intende quindi dire che Sunell è una realtà 
atipica nel panorama dei produttori cinesi?
Sunell è un’azienda dalla proprietà familiare. 
Ann Wu, attuale CEO, è la moglie del 
fondatore. Anche la struttura organizzativa 
gode di un ambiente di lavoro caratterizzato 
dalla familiarità: basti pensare che le figure 
apicali dell’azienda, ovvero i ruoli direzionali, 
sono in Sunell da diversi anni e sono cresciuti 
in azienda, partendo da ruoli certamente non 
di prim’ordine.
La religione buddista dei titolari poi si è 
concretizzata in una filosofia aziendale, 
condivisa e presente nel nome stesso di 
Sunell, che fa dell’imprenditoria etica la 

base del lavoro di ogni giorno.
Sunell vuole realizzare prodotti utili al 
mondo, che diano luce ed energia a tutti 
coloro che li gestiscono, come dice il nome 
stesso dell’azienda, Sun=sole, energy= 
energia, light=luce, life=vita: Sunell!
Esattamente l’opposto delle filosofie delle 
multinazionali in genere e, nello specifico, 
totalmente all’opposto della mentalità 
espansionistica cinese.

Lei ha esordito, affermando che Sunell si 
posiziona nella gamma alta del mercato, per 
evoluzione tecnologica ed innovazione. In 
che senso e con quali obiettivi?
Siamo diventati leader di mercato con la 
Panda, dimostrando che, in un ambito di 
elevate prestazioni, abbiamo una tecnologia 
superiore e una mentalità lungimirante.
Nei prossimi mesi ed anni dovremo mantenere 
questa immagine, con prodotti che dimostrino 
come l’elevata tecnologia, l’innovazione 
che anticipa i tempi, e l’elevata qualità 
siano uno standard per Sunell, per andare a 
competere con i brands di questo ambito e 
non con quelli più commerciali. 
La panoramica 360° concretizza già questo 
percorso.

Come vede il futuro del mercato a breve/me-
dio termine? Quali a suo avviso le linee guida 
e quali i futuri approcci, in risposta ai bisogni 
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della filiera, dell’utente finale e della società 
stessa?
Il mercato andrà sicuramente verso una 
selezione, sia delle opportunità, per la 
crisi economica che dovremo affrontare, 
sia degli operatori, perché solo quelli più 
professionalmente preparati sapranno 
cogliere le occasioni di lavoro a disposizione 
e portarle a termine con successo.
In questo scenario la qualità e l’innovazione 
del prodotto faranno la differenza, perché 
daranno maggior servizio all’utente e 
permetteranno agli operatori di esprimere 
al meglio il proprio livello di preparazione 
tecnologica.

Sunell in questo ambito sarà la risposta 
per tutti coloro che si sentiranno pronti per 
affrontare il mercato, basandosi sulla qualità 
del prodotto, su un’efficienza del servizio e su 
un prezzo difendibile.

Perché, come abbiamo sempre detto sin dalla 
nascita di Sunell Italia, avvenuta poco più di 
un anno fa, la sicurezza non è un televisore che 
si può prendere in un centro commerciale: la 
sicurezza è un bisogno della società, al quale 
bisogna rispondere con serietà, in termini di 
qualità e servizio!

Quale, concludendo, il suo messaggio come 
Sunell Italia?
Il messaggio di Sunell Italia è quello di saper 
dare una personalità italiana al prodotto 
Sunell. Questo significa saper infondere, in un 
prodotto che già nasce con le motivazioni e 
le finalità etiche che abbiamo spiegato prima, 
l’originalità e la creatività tipiche italiane. E 
questo, non solo a livello di prodotto, ma anche 
di servizio e di rapporto con tutta la filiera.

È indubbiamente un grande impegno, perché, 
se da una parte impone di non essere mai 
banali e scontati nel trovare le soluzioni, 
dall’altra richiede un approccio di tipo etico 
anche nel rapporto commerciale, nei confronti 
quindi dei distributori, degli installatori, dei 
clienti finali e di tutti coloro che fanno parte 
della filiera.

Sempre più il mercato di qualità, quindi il 
mercato professionale e non del “fai da te”, 
sceglierà e premierà questo tipo di approccio 
e la collettività, a sua volta, riconoscerà questo 
tipo di imprenditorialità, che pur perseguendo 
i propri fini di profitto, saprà operare in modo 
etico nei confronti della società, per una reale 
sicurezza ed un concreto benessere, a favore 
di tutti.

Sito logistico
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a cura d i  Alessandro Cherubin

“Di necessità virtù”, recita un antico proverbio, 
e con spirito proattivo il settore della Sicurezza 
ha prontamente risposto, adeguandosi subito 
alle necessità ed alle disposizioni imposte 
dall’emergenza sanitaria, organizzando 
videoconferenze e webinars, per tenere i contatti 
con la filiera e per fare formazione sui vari fronti.

Anche la Redazione di S News è prontamente 
scesa in campo, dando il via a degli 
Eventi Digitali.

Ecco quindi S News STORIES, (che 
ad onor del vero, era già stato creato 
ben due anni fa, in tempi non sospetti, 
collegando in streaming i vari relatori 
dal Piemonte alla Sicilia e con l’estero) 
che per l’occasione diventa totalmente 
Digital, ed S News FORUM, il nuovo 
format di S News nato quest’anno, 
che vede stakeholders del settore 

Quando gli eventi 
diventano Digital

confrontarsi su tematiche tecnologiche e di 
mercato particolarmente attuali.
Quale il tema al centro dell’interesse e della 
discussione sin dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria dovuta al Covid-19? 
I Termoscanners, come vengono definiti per 
semplificare i vari sistemi termici e le diverse 
soluzioni per la rilevazione della temperatura.

E così il primo S News FORUM  dal titolo “Quali 
Sviluppi attuali e futuri per i Termoscanner? 
Dahua, Hikvision e Milestone a confronto”, 
ha visto Massimiliano Troilo, General Manager 
Hikvision Italy, Pasquale Totaro, General 
Manager Dahua Technology Italy ed Alberto 
Bruschi, EMEA Business Community Leader di 
Milestone Systems, presentare le proprie visioni 
in merito, anche con riferimento alle molte e 
diverse applicazioni, non solo legate al Covid-19 
ed all’emergenza sanitaria in atto, bensì relative 
agli sviluppi che tali sistemi termici potranno 
avere in futuro, anche con specifici riferimenti 
agli ambiti VMS. A condurre il Forum, visionabile¹ 
sul nostro canale YouTube SNewsOnlineTv, è  
Monica Bertolo, Direttore S News.

1 “S News FORUM: Quali Sviluppi per i Termoscanner? Dahua, Hikvision e Milestone a confronto”
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Entrando nella fase 2, il tema Termoscanner 
cresceva ulteriormente d’interesse. 
Il confronto si è così allargato alle categorie 
economiche, coinvolgendo i Rappresen-
tanti delle Associazioni di Categoria dei 
Produttori, dei Distributori e System In-
tegrators del settore Sicurezza, assieme 
alla Vigilanza Privata. 
Al secondo S News Forum sono quindi 
intervenuti, oltre ai relatori precedente-
mente citati, anche Giulio Iucci, Presi-
dente ANIE SICUREZZA - Confindustria, 
Maria Cristina Urbano, Presidente ASSIV, 
Associazione Vigilanza e Servizi Fiduciari, 
parte di Confindustria, e Franco Dischi, 
Segretario Generale di ASSOSICUREZZA, 
sempre moderati da Monica Bertolo.
Qui l’orizzonte si è aperto a varie proposte ed 
azioni su molti fronti, anche di confronto con le 
istituzioni, partendo dalle considerazioni sca-
turite dai produttori, che hanno preso ulteriore 
spessore grazie agli apporti da parte dei rap-
presentanti di Confindustria e di Assosicurezza.
Anche il secondo Forum è visionabile² sul no-
stro canale YouTube SNewsOnlineTv.

E non è tutto, poiché di Termoscanner si è 
parlato anche ad S News STORIES con Eurotek 
ed UNV. A presentare le soluzioni messe in 
campo da Uniview, che rappresenta oggi il 
quarto produttore a livello mondiale di soluzioni 
di videosorveglianza, e che è in forte crescita, 
sono intervenuti, moderati da Monica Bertolo: 
Domenico Bianco, General Manager El.Si e 
Presidente Eurotek, Simone d’Andrea, General 
Manager Gruppo Dodic, Massimo Domanda, 
Amministratore Delegato SimaCda, Giuseppe 
Marchese, Amministratore CDA, Luca Saltarelli, 
Amministratore Delegato TeleVista e Webber 
Tu, Sales Manager International Business 
Department Uniview Technologies.

Brioso il ritmo degli interventi che si possono 
seguire³ sul nostro canale  YouTube SNewsOnli-
neTv. 

Anche un altro format ha visto la trasformazione 
in Digital: il Focus Tour, il format sulla Formazio-
ne Antincendio, di Elan, Inim e Paso, organizza-
to da Assosicurezza, con la media partnership 
di S News, che, dopo la prima tappa “reale” del 
2020, svoltasi a Torino il 24 Febbraio proprio 
nei giorni in cui si stava per sancire l’emergen-
za sanitaria, ha visto le ulteriori tappe divenire 
“virtuali”. 

Grande il riscontro ottenuto anche nella 
versione Digital. I webinars  hanno visto gli 
stessi interventi del format reale, natural-
mente con una contrazione dei tempi, che 
si sono adeguati allo strumento utilizzato. 
Sono quindi intervenuti:  Franco Dischi, As-
sosicurezza, in apertura dei lavori; Piergia-
como Cancelliere, Ministero degli Interni, 
Vigili del Fuoco su “Impianti di rivelazione 
ed allarme incendio (IRAI) alla luce del Co-
dice di Prevenzioni Incendi”; Cristiano Mon-
tesi, Elan, su EN 50200, UNI 9795, CEI 
20105, CPR-EN 50575; Stefano Morelli, 

Inim Electronics su  UNI 11224 e Roberto Me-
gazzini, Paso su UNI - ISO 7240-19, EN 54-16, 
EN 54-24, EN 54-4.

2 “Termoscanner: Dahua Hikvision Milestone ANIE Sicurezza ASSIV Assosicurezza a confronto”
³ “S News Stories: Eurotek ed UNV, Termoscanner e oltre!”
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info.italy@dahuatech.com  |  www.dahuasecurity.com/it
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A  T U T E L A  D E L L A  S A L U T E  P U B B L I C A

COME I PESCI DI UN ACQUARIO POSSONO CRESCERE CON SPLENDIDI COLORI SOLO SE 
VIENE LORO DEDICATA LA GIUSTA ATTENZIONE, MONITORANDO COSTANTEMENTE LA 
TEMPERATURA E L’ACIDITÀ DELL’ACQUA, COSÌ LE NOSTRE SOLUZIONI DI SICUREZZA 
INTEGRATA POSSONO ACCOMPAGNARE LA CRESCITA DELLE NUOVE GENERAZIONI CREANDO 
UN AMBIENTE PIÙ SICURO IN CUI RIAPPROPRIARCI DELLA NOSTRA QUOTIDIANITÀ E PROVARE 
ANCORA LA GIOIA DI FRONTE ALLE MERAVIGLIE DEL MONDO E DELLO STARE INSIEME.

A N C H E  U N
DECIMO DI 
GRADO FA LA
DIFFERENZA
LA PRECISIONE È LA CURA DEI 
DETTAGLI PER LA PROTEZIONE 
DI TUTTI IN OGNI SCENARIO

ACCURATEZZA 
CERTIFICATA

± 0.1°C

TROLLO ACCESSI E GESTIONE DEI FLUSSIMISURAZIONE TERMOGRAFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA, CON   
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Beta Cavi & eCletticaLab: 
opportunità per Installatori e 
Progettisti 3.0

a cura d i  Alessandro Cherubin

Protagoniste ad S News STORIES, l’Evento 
Digital di S News che presenta le “Storie” 
di aziende, realtà e stakeholders del settore, 
Beta Cavi ed eCletticaLab, che hanno di 
recente stretto una significativa partnership 
su un progetto importante e strategico a 
sostegno dell’Installatore e del Progettista 
3.0.

All’evento di presentazione della partnership 
(visionabile1 sul nostro canale YouTube 
SNewsOnline.tv), condotto da Monica 
Bertolo, hanno preso parte Luca Vittorio 
Cappelletti, Direttore Commerciale e 
Marketing di Beta Cavi, e l’Ingegner Fabrizio 
Bernacchi, Amministratore di eCletticaLab.

“Da tempo cercavamo un Partner – sottoli-
nea Cappelletti – che ci permettesse di fare 
un focus sul sistema, piuttosto che sul sin-
golo componente. Vogliamo infatti ampliare 

E v e n t i  D i g i t a l

1 “Beta Cavi & eCletticaLab in partnership”

Luca Vittorio Cappelletti, Monica Bertolo,  Fabrizio Bernacchi
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la prospettiva e por-
tarla sul sistema nel 
suo insieme, con una 
visuale globale a 360 
gradi, per sviscerare le 
problematiche ed es-
sere di supporto all’u-
tenza che, per quanto 
ci riguarda, è specializ-
zata, qualificata ed alla 
ricerca di nuove oppor-
tunità. Vogliamo quindi 
offrire il nostro contri-
buto al Professionista, 
quindi ai Progettisti, ai 
Sistemisti, agli Installa-
tori, creando contenuti 
validi, strategici per il 
settore, fornendo For-
mazione adeguata, per 
anticipare le esigenze dell’utente finale”.

E qui entra in campo eCletticaLab, con 
Edotto che, spiega l’Ingegner Bernacchi, 
“è un nome in ‘codice’, riferito ad un nuovo 
modello di soluzione tecnologica importante. 
EcletticaLab, in questi ultimi tre anni, è stata 
un’officina che ha cercato di sviluppare nuovi 
modelli di impianti per la distribuzione di 
comunicazione elettronica multiservizio. 
Oggi è possibile veicolare in qualsiasi edificio 
o area privata tutti i servizi, attraverso un solo 
impianto fisico. Ecco quindi che si sviluppa 
un nuovo modello di soluzione fortemente 
innovativa nel mondo dell’installazione, 
e questa a sua volta sviluppa un nuovo 
mercato, crea valore aggiunto e utilizza nuove 
competenze professionali, introducendo una 
nuova logica di mercato.  
Edotto è proprio questo: il risultato di 
una ricerca di integrazione di tecnologie 
diversificate, una soluzione aperta per ogni 
servizio, per ogni fornitore di servizio, per 
ogni prodotto, per ogni esigenza che hanno 
il singolo edificio o la singola area privata”.

Qui si introduce quindi il concetto degli 
smart buildings, siano essi residenziali, 
commerciali, industriali o altro, che sono di 
primaria importanza oggi.

Ma quali sono le esigenze più sentite su 
tale fronte, da parte degli installatori, dei 

progettisti, dei system integrators?
“Noi in Beta Cavi – evidenzia Cappelletti 
– abbiamo sempre detto che il cavo è il 
comune denominatore per tutte le tecnologie: 
impossibile costruire un impianto senza 
l’ausilio dei cavi. Il cavo è quindi al centro del 
sistema, e poiché è fondamentale avere una 
visione globale, è essenziale l’integrazione 
dei sistemi. Noi stiamo attuando un piano 
di formazione che fornisca gli elementi 
adeguati per progettare ed installare le 
tecnologie di ultima generazione, tenendo 
in primo piano le norme. Pertanto il piano 
formativo che lanceremo sarà su base 
tecnico-normativa”.
E così, nella seconda puntata di S News 
STORIES (che può essere seguita2 sul nostro 
canale YouTube SNewsOnline.tv), Beta Cavi 
ed eCletticaLab presentano una preview, 
un’anteprima di quello che sarà il progetto 
nel suo insieme.
Nel dettaglio il progetto Beta Cavi & 
eCletticaLab spiegherà l’evoluzione 
dell’infrastruttura nel corso degli anni fino 
ad oggi, nella quale confluiscono tutte le 
tecnologie di edificio come ad esempio 
nello smart building, fornendo così una 
prima “visione d’insieme”, come è solito 
correttamente definirla  Cappelletti, e 
sarà proprio l’Ing. Bernacchi a fornire tale 
interessante e strutturata visione d’insieme, 
ottima opportunità per gli Installatori ed i 
Progettisti 3.0.

E v e n t i  D i g i t a l

2 “Beta Cavi & eCletticaLab: opportunità per gli Installatori ed i Progettisti 3.0”

Fabrizio Bernacchi, Monica Bertolo, Luca Vittorio Cappelletti  
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Uniview: presente e 
futuro dei sistemi di 
videosorveglianza

Presidente Yan, Uniview è il terzo maggior 
operatore nel settore della videosorveglianza 
in Cina e nel 2018 ha fatto registrare la 
quarta maggiore quota di mercato a livello 
mondiale.
Il vostro slogan recita “Better security, 
better world”. Qual è l’idea di Uniview per 
una “better security”?
Uniview è stata fondata nel 2011 ed è stata 
la prima società ad introdurre i sistemi di 
videosorveglianza IP in Cina. Nel 2014 ci 
siamo avventurati sui mercati internazionali, 
guidati dal nostro motto “Better security, 
better world”. Questa frase esprime il nostro 
impegno a contribuire a un mondo più sicuro, 
grazie alla nostra offerta di prodotti e servizi 
affidabili, professionali e all’avanguardia. In 
particolare, è nostra ferma convinzione che 
la “maggiore sicurezza” possa derivare da 
soluzioni realizzate con la massima qualità, 
innovazione e cooperazione.
La ricerca della qualità è insita nel DNA 
dei prodotti UNV. Le nostre pratiche sono 
finalizzate alla continua ricerca di soluzioni 
ingegnose, alla realizzazione di prodotti di 
facile uso e all’ottimizzazione delle attività 
di progettazione. Consideriamo ad esempio 
i nostri modelli OmniView, le telecamere 
panoramiche che si sono aggiudicate i premi 
Silver Winner e Design Winner di A’Design 
Award 2018-2019, grazie alla loro pratica ed 
innovativa struttura, nonché alla qualità dei 
loro strumenti di precisione. Solo i prodotti 
che combinano al meglio prestazioni, 
funzionalità e qualità garantiscono la 
massima sicurezza. 

E sul fronte dell’Innovazione?
“Better security” significa anche soddisfare 
le esigenze industriali con l’innovazione. In 
nove anni di attività, Uniview ha investito il 
12% dei suoi ricavi annui in attività di ricerca 

Zhej iang Univ iew Technologies Co. 
Ltd. ,  tra i  top players mondiali  della 

v ideosorveglianza,  ha important i 
progett i ,  anche in I talia.

Incontr iamo  X imen Yan,  President 
of Univ iew Internat ional Market 

Department.

a cura d i  Monica Bertolo

P r o d u t t o r i



WWW.SNEWSONLINE.COM     25

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

e sviluppo. Le nostre tecnologie Lighthunter, 
Universal Block Storage (UBS), Pixelsense, 
Ultra 265 trovano largo impiego nei prodotti 
per migliorare le prestazioni. Tre serie di 
prodotti, Easy, Prime, Pro si rivolgono al 
settore retail della distribuzione, alle piccole 
e medie imprese e ai mercati di settore. 
Sui mercati internazionali abbiamo serie 
di modelli intelligenti, quali AlphaView e 
AlphaEdge, prodotti impiegati in progetti, 
quali telecamere PTZ, telecamere termiche 
e posizionatori resistenti alle esplosioni, che 
aumentano la varietà della nostra offerta di 
prodotti front-end per tutte le applicazioni. 
L’anno scorso si è tenuto a Shenzen, in Cina, 
l’incontro con i Partners globali di Uniview. 
La nostra disponibilità alla cooperazione 
contribuisce a far crescere la fiducia dei 
nostri partners e clienti in oltre 145 Paesi di 
tutto il mondo. Stiamo cercando di contribuire 
più concretamente a migliorare la sicurezza 
in tutto il mondo. 

Uniview si è affacciata sui mercati 
internazionali nel 2014 e oggi serve oltre 
145 Paesi. Perché il mercato italiano è così 
importante per voi?
L’Italia è la terza maggiore realtà economica 
nazionale dell’Unione Europea, nonché 
uno dei principali partners della Cina 
per l’iniziativa Belt and Road. Il mercato 
italiano dei sistemi di videosorveglianza 

è in rapida crescita, per cui le soluzioni e 
i prodotti smart sono sempre più richiesti. 
Attualmente, il governo italiano è impegnato 
nello sviluppo di progetti per le infrastrutture 
e di progetti per le città intelligenti in settori 
quali trasporti, accoglienza e distribuzione. 
Da questi settori ci aspettiamo grandi 
opportunità.
Abbiamo sviluppato dei teams ad hoc per 
comprendere al meglio tale mercato e 
abbiamo aggiunto risorse umane per gli 
sviluppi di mercato. Abbiamo presentato, 
durante l’evento Sicurezza Milano 2019 una 
linea completa di prodotti, comprendenti 
IPC, NVR, VMS, switch, cavi di rete, dischi 
rigidi, video wall a LED, e anche il sub-brand 
Uniarch focalizzato su casa, ufficio o altre 
piccole imprese. Vari prodotti di uso civile, 
quali i videocitofoni, portano gran valore.

Nel corso del 2020 abbiamo in programma 
l’apertura di una nuova filiale UNV a Milano. 
Stiamo lavorando alla creazione di nuovi 
rapporti strategici con più installatori ed 
integratori di sistemi. 

Quali sono le soluzioni più strategiche al 
giorno d’oggi?
Le soluzioni più strategiche sono quelle 
che permettono di superare le sfide poste 
dalle applicazioni odierne o quelle che ci 
permettono di porre le basi per applicazioni 

Ximen Yan

P r o d u t t o r i
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future. Attualmente, la sfida globale è la lotta 
alla pandemia. In tale situazione, Uniview ha 
introdotto al mondo la serie Heat-Tracker, 
soluzione completa per la misurazione 
della temperatura corporea. Può trovare 
applicazione in numerosi scenari, quali 
aeroporti, stazioni, ospedali, supermercati, 
scuole, hotel, aziende ecc.
I maggiori vantaggi offerti dalla nostra 
serie Heat-Tracker sono la precisione della 
misurazione di temperatura e il rilevamento 
senza contatto per prevenire la diffusione 
di infezioni. Il sistema impiega avanzati 
algoritmi, in grado di generare un allarme 
quando individua soggetti con febbre, con un 
errore di misurazione inferiore a 0,3 °C. Tali 
prodotti sono in grado di misurare e mostrare 
la temperatura corporea automaticamente. 
Rispetto ai sistemi di misurazione manuale 
con contatto, la nostra soluzione permette di 
prevenire la diffusione di infezioni.
Inoltre, l’esperienza acquisita nel complesso 
mercato cinese nel preparare le soluzioni 
per numerosi settori verticali, quali sicurezza 
urbana, sanità, trasporti e istruzione, ci sarà 
molto utile sui mercati globali.

Secondo lei, quali sono i prossimi passi e i 
futuri sviluppi nel settore che permetteranno 
di rispondere alle nuove e sempre mutevoli 
esigenze di sicurezza? 
Uniview si sta molto concentrando sui 
sistemi basati su AI, ovvero Intelligenza 
Artificiale. Già oggi in Cina anche i prodotti 
più economici, pur privi di componenti molto 
avanzate, sono in grado di ridurre al minimo 
il numero di falsi allarmi generati nei sistemi 

per il rilevamento di intrusioni. In questo 
caso, Uniview non si occupa semplicemente 
di funzioni AI, ma realizza soluzioni AI 
complete. 
Non ci occupiamo solo di singole funzioni, quali 
riconoscimento facciale, riconoscimento 
di targhe (LPR) e altre funzionalità basate 
sull’intelligenza artificiale, ma combiniamo 
tali funzioni in sistemi TVCC per realizzare 
soluzioni complete, utili e vantaggiose. 
Ad esempio, i sistemi VMS Uniview 
consentono la gestione di dispositivi AI, 
quali terminali di riconoscimento facciale, 
impiegati nella realizzazione di sistemi di 
rilevamento presenze, ecc. 
Le soluzioni AI Uniview di alto livello, quali 
il sistema AlphaBrain, dotato di dispositivi 
di memoria UNV, server GPU e CPU, funzioni 
di riconoscimento di volti e targhe e 
tecnologia Re-ID, consentono l’immediata 
individuazione di sospetti criminali. Tali 
sistemi possono essere usati in applicazioni 
per la sicurezza urbana, che permettono alle 
autorità di salvaguardare i beni e le vite dei 
cittadini. 
Le soluzioni AI saranno sempre più richieste 
sui mercati come quello italiano nei prossimi 
2 o 3 anni. 

La nostra società di recente creazione 
BreSee, controllata dalla nostra casa madre  
e specializzata nello sviluppo di algoritmi 
di apprendimento profondo (deep learning), 
impiegherà tutte le risorse disponibili nello 
sviluppo di nuovi algoritmi intelligenti per le 
telecamere, perché riteniamo che questo sia 
il futuro dei sistemi di videosorveglianza. 

P r o d u t t o r i
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CIAS: reagire e creare vincenti 
alleanze per domani 

Signor Leonardi, Cias è stata tra le primissime a 
proporre webinars e a dimostrarsi subito attiva 
nel periodo del lockdown. Quali i risultati e, al 
contempo, quali i sentiments percepiti? 
Verso fine febbraio, quando la problematica nel 
Nord Italia cominciò a definire in modo chiaro i 
rischi che stavamo correndo e lo stile di vita che 

Incontr iamo Fabriz io Leonardi , 
Vicedirettore Generale e Raffaele 

De Ast is,  Direttore Generale d i  C ias 
Elettronica

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Raffaele De Astis Fabrizio Leonardi

avremmo necessariamente dovuto adottare, 
attivammo immediatamente la modalità smart 
working al 100% per tutti i reparti, ad eccezione 
della produzione. A quel punto il nostro obiettivo 
prioritario è stato quello di non fermarci, ma di 
trasformare il tempo a nostra disposizione in 
qualcosa che potesse essere utile al mercato e 
ai nostri clienti. Per questo abbiamo realizzato un 
programma di e-learning in più tappe. I risultati ad 
oggi sono incredibili e per noi del tutto inaspettati. 
La partecipazione è stata ampia: distributori, 
installatori, end users, progettisti e consulenti 
hanno completato il loro percorso di formazione 
sulle Protezioni Perimetrali suddiviso in quattro 
capitoli, con grande interesse ed ottenendo 
l’attestato finale.

Per la fase 3, quali modalità avete studiato e 
pianificato? 
È difficile oggi capire quale potrebbe essere 
l’approccio ideale che dovremmo avere in 
un’ipotetica fase 3. Se la intendiamo come un 
ulteriore e graduale avanzamento verso il tanto 
auspicato ritorno alla normalità, ma comunque 
con una continua attenzione e precauzione 
rispetto a possibili ricadute, allora non dovremmo 
cambiare molto il nostro atteggiamento 
cautelativo attuale. L’attenzione dovrà continuare 
ad essere massima, fino a quando non ci saremo 
messi tutto alle spalle, almeno dal punto di vista 
sanitario. Sicuramente come CIAS continueremo 
a privilegiare, laddove tecnicamente possibile, 
attività in smart working ed attività da remoto, 
webinars, ecc. C’è da dire che per noi questa 
modalità, a differenza di altri per i quali può essere 
stata una doccia fredda, non è stata un’assoluta 
novità. In CIAS erano state introdotte giornate 
ricorrenti di smart working per alcuni reparti, già da 
qualche anno; inoltre, avendo la sede produttiva 
distaccata dagli uffici centrali e delle filiali in 
Triveneto, Polonia e USA, avevamo imparato a far 
buon uso degli strumenti digitali di comunicazione 
già da lungo tempo. Per questi motivi, riuscendo 
a mantenere una piena operatività in tutti i reparti 
anche in questa modalità, potremmo ipotizzare 
una fase 3 come semplice espansione della fase 
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2, fino al momento del “ritorno alla normalità”.

Per quanto concerne le nuove soluzioni CIAS per il 
2020, quali le più significative e perché?
Sebbene questo lockdown abbia messo in seria 
difficoltà alcuni reparti interni, come ad esempio 
quello di Ricerca & Sviluppo, che chiaramente 
non poteva pensare di riprodurre a casa propria 
un laboratorio fatto e finito con tutta l’attrezzatura 
necessaria, devo dire che siamo riusciti a non 
subire particolari ritardi sulla nostra tabella di 
marcia. Molti prodotti, presentati nella scorsa 
edizione di Sicurezza come anteprime assolute, 
stanno prendendo forma. Primo fra tutti 
SYNAPSES, la nuova tecnologia che introduce 
un nuovo concetto di connettività neurale tra 
sensori perimetrali. Integra fino a 4 diversi sensori 

La squadra CIAS al completo, durante una recente videoconferenza

per ciascuna delle 8 aree liberamente configurabili, 
eseguendo un’analisi video mediante criteri di 
Deep Learning. Distinguendo nel flusso video 
la presenza di diversi obiettivi tipici dei sistemi 
antintrusione, (uomo, macchina, camion, treni, 
etc.) può incrementare o decrementare le soglie 
dei sensori abbinati ad ogni singola area, riducendo 
sensibilmente il NaR (Nuisance Alarm Rate) e 
aumentando la PoD (Probability of Detection) nella 
protezione perimetrale, proponendo un vero salto 
evolutivo della specie.

Signor De Astis, a vostro avviso, come reagirà il 
mercato nel breve-medio periodo e quali i trends 
dominanti, sia in Italia che all’estero, vista la 
vostra grande esperienza e presenza anche sui 
mercati internazionali?

P r o d u t t o r i
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Lo stop forzato delle attività degli ultimi mesi si è 
fatto sentire in Italia così come all’estero. D’altro 
canto, se è vero che il mercato residenziale, in 
particolare quello domestico, è stato tra i più 
penalizzati, non possiamo dire altrettanto delle 
infrastrutture critiche, che hanno continuato a 
richiedere sicurezza. Nel nostro mercato vi sono 
aree geografiche che hanno tenuto bene allo 
scossone Covid, come anche alcuni Verticals 
che non hanno praticamente risentito della 
crisi. È prevedibile invece che settori rimasti più 
fermi finora, cominceranno da adesso in poi 
una lenta ma continua ripresa delle richieste di 
Security. È proprio qui che potrebbero nascere 
le opportunità per le aziende manifatturiere del 
comparto nazionale. L’export sarà per queste 
una potenziale valvola di sfogo, come lo è stata 
in passato, ma non per tutti però. Molto più arduo 
sarà cominciare a esportare partendo da zero 
o quasi, in questo imprevedibile periodo in cui i 
viaggi non sono consentiti o lo saranno con forti 
limitazioni ancora per qualche tempo. 
Pensiamo che in questo momento storico, 

ancora di più che nel passato, le difficoltà comuni 
possano portare ad alleanze e collaborazioni tra 
aziende sia a livello tecnologico che strategico/
commerciale, e che tali sinergie possano portare 
ad un valore aggiunto importante, a beneficio di 
tutta la filiera. 

Alcuni trends tecnologici si possono intuire. Già 
per il presente, ma anche nell’immediato futuro, 
i controlli d’accesso saranno sempre più legati 
alla scansione delle temperature corporee e 
comunque a sistemi touchless. La sicurezza nei 
trasporti si dovrà reinventare di pari passo con 
le misure di controllo per la safety. La sicurezza 
delle infrastrutture critiche resterà una priorità e 
in alcuni Verticals, come ad esempio l’energetico, 
le telecomunicazioni, i data centers, sarà 
ancora più focalizzata. Infine, è chiaro a tutti che 
l’accelerazione repentina della digitalizzazione, 
che gioco forza ha coinvolto tantissime persone, 
porta con sé anche un potenziale incremento 
delle minacce Cyber che dovranno essere prese 
in seria considerazione da aziende e privati.

P r o d u t t o r i
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Paso: il valore
aggiunto del
Made in Italy

Incontr iamo  Antonio Faccioni , 
Amministratore Delegato Paso S.p.A.

a cura d i  Monica Bertolo

Momenti come quelli che abbiamo recente-
mente vissuto e che ancora in parte viviamo, 
ci portano particolarmente a riflettere.
La storia è da sempre maestra di vita, e Paso 
vanta una lunga storia. Come una tale storia 
può aiutare oggi e domani?
Paso ha visto i suoi inizi partendo dall’eredi-
tà di una delle più grandi aziende manifattu-
riere italiane, Geloso, che a tutt’oggi viene 
ancora ricordata come uno dei grandi marchi 
storici italiani, non solo per l’eccellenza dei 
suoi prodotti, ma anche per il tipo di supporto 
tecnico fornito a chi li acquistava.
La storia di Geloso e la storia di Paso si me-
scolano e si sovrappongono, ma di sicuro 
l’aspetto che più di tutte le accomuna è la 
volontà di portare avanti l’idea di una produ-
zione italiana, di qualità, di un servizio alla 
clientela che dura nel tempo, della tutela e 
della formazione dei propri dipendenti. 
Riflettendo sul momento che stiamo viven-
do, il concetto di ‘Made in Italy’ si traduce, 
agli occhi di chi ci osserva dall’estero, in un 
vero valore aggiunto, in quanto ci definisce 
qualitativamente a livello mondiale non solo 
come produttori, ma come persone: gli ita-
liani hanno spirito positivo, creatività, resi-

lienza. Quest’ultima, dimostrata negli ultimi 
mesi con aziende che hanno messo la pro-
pria produzione al servizio della comunità e 
della solidarietà.

Spostandoci sul fronte delle soluzioni, quali 
le distintive per Paso oggi? E su quali nuovi 
progetti vi state indirizzando? 
La mission di Paso è, da sempre, fornire solu-
zioni di qualità con una particolare attenzione 
rivolta alle esigenze del Cliente, facendo del-
la flessibilità uno dei punti cardine della no-
stra azienda. In quest’ottica, ci stiamo con-
centrando sullo sviluppo di ulteriori prodotti 
nell’ambito dell’evacuazione vocale, ma non 
solo: stiamo mettendo a punto nuovi amplifi-
catori costruiti utilizzando la moderna tecno-
logia GaN (nitruro di gallio o gallium nitride), 
che permette di ottenere alte prestazioni in 
termini di efficienza e riduzione d’ingombri.  
La principale innovazione relativa all’utilizzo 
di questa tecnologia, all’avanguardia nell’am-
bito delle applicazioni audio PA, sono l’estre-
ma velocità e la capacità di lavorare con alte 
tensioni. Inoltre, stiamo uscendo a breve 
anche con nuove proposte per la gestione 

© ph. Antonella Bozzini
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Antonio Faccioni

della comunicazione audio in strutture dove 
è necessaria, per questione di sicurezza o 
di igiene, una separazione tra utenti e ope-
ratori. Questo soddisfa una fetta di merca-
to che sta crescendo soprattutto in questo 
periodo, durante il quale in molte situazioni 
si sono dovute rivedere le strutture per con-
sentire un’apertura al pubblico per la fruibili-
tà di un servizio, inserendo delle barriere di 
separazione in plexiglass, rendendo quindi 
necessaria una gestione della comunicazio-
ne audio di sportello, senza alcun contatto. 

Paso da tempo punta sulla formazione. Quale 
il vero valore aggiunto che rappresenta?

Sì. Siamo convinti che la formazione sia molto 
importante e abbiamo realizzato molti incontri 
formativi sul territorio, in collaborazione 
con associazioni di settore, indirizzati ad 
installatori e progettisti, ed incentrati 
prevalentemente sull’aggiornamento delle 
normative vigenti in campo di sicurezza e 
sui criteri di impostazione di un impianto 
di evacuazione vocale, efficace e a norma. 
Parallelamente, insieme ad Assosicurezza, 
Inim ed Elan stiamo portando in giro per 
l’Italia anche il Focus Tour, che voi di S 
News conoscete bene, essendone il Media 
Partner! Si tratta di una serie di seminari 
ricchi di contenuti di valore, nell’ambito 
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Compatti

TORNELLI
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MADE IN EU

Mod.
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Mod.

T-M
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G-M
Il tornello Smart
dagli ingombri ridotti

Tornello a doppio
sostegno e design
elegante

con estetica ricercata
e design esclusivo

Progettati per varchi a traffico intenso, i nuovi tornelli a tripode distribuiti da SICURIT offrono una 
soluzione sicura e professionale per la gestione del controllo degli accessi negli ingressi di edifici direzionali 
ed amministrativi, banche, impianti industriali, centri sportivi e ricreativi, centri commerciali ed aeroporti.

Disponibili in molteplici versioni, anche “Twin”, sono caratterizzati da robustezza (Acciaio AISI 304 e su 
richiesta AISI 316), design all’avanguardia e versatilità. 

I tornelli SICURIT sono compatibili con i terminali di riconoscimento facciale e misurazione della temperatura 
TETMON8 e con tutti i lettori di controllo accessi disponibili sul mercato

SICURIT Alarmitalia Spa - www.sicurit.it - T. 02 380701
Milano, Torino, Brescia, Padova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Catania

dell’antincendio e dell’Evac. Chiaramente, 
data la situazione che stiamo vivendo, tutti 
questi eventi eccetto il primo, si stanno ora 
svolgendo rigorosamente online, utilizzando 
delle piattaforme webinar dedicate che 
consentono il collegamento contemporaneo 
e interattivo di molti utenti. Volendo vedere il 
bicchiere mezzo pieno, questa emergenza ci 
ha fornito l’opportunità di sperimentare una 
modalità comunicativa che potremo decidere 
di utilizzare anche in futuro.
A livello prettamente aziendale, la formazione 
viene indirizzata anche ai nostri clienti, sia in 
Italia che all’estero: all’inizio dell’anno, per 
fare un esempio, dopo la conclusione del-
la fiera di Dubai in gennaio, i nostri export 
managers hanno tenuto tre seminari tecnici 
sui prodotti evac presso i nostri partners in 
Bahrain, Oman ed Emirati Arabi.

Il Made in Italy è un vostro tratto distintivo, 
ed in effetti vi si trova in prima linea in tut-
te le più rappresentative fiere internazionali. 

Quali i vostri sentiments sul mercato estero, 
oggi ed a breve - medio termine, e quali quelli 
sul mercato interno?
Sì, come dicevo poco fa il ‘Made in Italy’  è 
uno dei nostri punti di forza e siamo felici di 
poterlo ‘esportare’ durante le fiere internazio-
nali, che negli ultimi anni sono diventate più 
che mai un appuntamento da non perdere. 
Nel corso degli anni abbiamo notato che l’in-
teresse degli stranieri verso i nostri prodotti 
è sempre molto alto, cosa che ovviamente 
ci dà non solo soddisfazione ma anche una 
spinta ad investire in nuovi eventi futuri, in 
Paesi diversi rispetto ai soliti in cui esponia-
mo da anni, cosa che ad onor del vero era già 
in programma per quest’anno. Possiamo dire 
che ci proiettiamo con fiducia verso il 2021! 
Per quanto riguarda il mercato interno, l’obiet-
tivo primario rimane sempre fornire ai nostri 
clienti lo standard di qualità e di assistenza 
a cui sono abituati e cercare di ampliare al 
massimo le potenzialità aziendali, per fornire 
un servizio sempre migliore.

© ph. Antonella Bozzini
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Lavorare insieme per 
ripartire: questa la 
proposta Axel!

Incontr iamo Patr iz io Bosello, 
Presidente Axel

a cura d i  Monica Bertolo

Signor Bosello, conoscendola da lungo tempo, 
sono sicura che lei ed Axel non vi siete fermati a 
causa della situazione emergenziale, esatto?
Ha proprio ragione. Infatti, abbiamo messo a 
punto un buon volume di produzione, aumentato 
gli ordini di materiale pianificati per tutto il 2020, 
dato che molta componentistica elettronica 
diventerà merce rara nella seconda parte 
dell’anno. Nel periodo estivo prevediamo un 
aumento delle richieste dei nostri prodotti, 
grazie alla concretizzazione a livello industriale di 
progetti e vogliamo essere in grado di affrontare 
anche lavorazioni in aumento.

Incoraggiante e fattivo come sempre! Cos’altro 
avete fatto in Axel?
Abbiamo messo in atto procedure per tutelare 
al massimo la salute dei collaboratori, 
aggiungendo una polizza individuale a 
copertura. Che sia in smart working, così come 
durante le normali attività lavorative, il Team 
Axel non resta mai fermo: con spirito gioviale 
e stile cordiale è sempre accogliente e veloce 
ad entrare in sintonia con chi ha al telefono o 
davanti. È un Team di appassionati ed affiatati, 
dall’energia contagiosa, all’interno del quale 
ogni componente spicca: l’Amministrazione 
per precisione e dinamicità; la Segreteria per 
accoglienza e gentilezza, sempre in ascolto 
del cliente; la Produzione che, con l’elasticità 
che la caratterizza, si adegua rapidamente alle 
esigenze del mercato, l’Assistenza Tecnica che 
è sempre presente. Poi nella Progettazione c’è 
un gruppo multi-anime sistematico e fantasioso, 
che è caratterizzato da coesione ed intesa 
immediata. L’esperienza, nel tempo, è diventata 
un patrimonio comune con la voglia di trovare 
nuove soluzioni, creatività e curiosità verso quello 
che non è ancora presente sul mercato. In altre 
parole, il Team Axel è unito e continua a lavorare 
con sinergia per assicurare serenità all’utente 

P r o d u t t o r i
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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

A
x

e
l S

rl      w
w

w
.a

x
e

lw
e

b
.c

o
m

Ad
: t

of
fo

n.
it



WWW.SNEWSONLINE.COM     39

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

e facilità di installazione e programmazione 
all’installatore.

Ecco, parlando degli installatori, come legge il 
loro ruolo oggi?
Oggi per gli installatori la situazione di mercato 
è altamente competitiva, ed al contempo risulta 
danneggiata dall’emergenza. 
Il lavoro degli installatori è da sempre 
estremamente delicato: hanno la possibilità di 
costruire fiducia ed offrire una vera e propria 
consulenza di sicurezza. In questa situazione di 
emergenza da Covid-19, i clienti degli installatori 
sono ancora più accorti su come investono e su 
come spendono le proprie risorse. Ci teniamo a 
ribadirlo, l’installatore è il consulente di sicurezza 
per i propri clienti. Da sempre, emergenza 
Covid-19 o meno, una buona offerta al cliente 
si concretizza più solidamente nel momento in 
cui l’installatore crede nel prodotto che propone. 
Credere nella qualità di un brand significa in 
primis essere convinti che il prodotto è affidabile, 
sicuro per gli utenti; significa essere certi che 
l’azienda produttrice c’è in caso di necessità, 
che l’Assistenza Tecnica è presente; significa 
avere come riferimento un Team Commerciale 
pronto a rispondere a dubbi o domande. Pur 
con i freni del periodo, gli installatori possono 
e devono sentirsi protagonisti della propria 
ripresa. Axel è con gli installatori: siamo convinti 
che lavorare insieme, in squadra, per la ripresa 
sia essenziale.

Passando ad analizzare le dinamiche del mercato, 
quali gli sviluppi a breve/medio termine, secondo 
lei?
L’attenzione alla divaricazione del mercato è 
d’obbligo. 
Una via conduce inevitabilmente verso l’adozione 
di soluzioni tendenzialmente destinate allo 
sfociare nel “fai da te” e al rapporto di 
accorciamento filiera produttore-utente (M2C) 
in tempi molto brevi. Molti i fattori: l’arrivo in Italia 
di prodotti a bassissimo costo e dai contenuti 
ritenuti sufficienti da un’utenza pluri-informata, 
ma proprio per questo probabilmente pluri-
confusa;  l’assalto alla fascia di mercato “piccolo 
residenziale”, che conta certo più di dieci milioni 
di unità in modo molto commerciale e poco 
attento al contenuto proposto; la moltiplicazione 
delle proposte economiche in tono “firma oggi, 
pagherai in N rate”, che invoglia l’utenza che 
non ha sufficiente capacità di spesa ad aderire 
a debito ad acquisti emozionali, senza che ci sia 
un’attenta valutazione, sia del rischio che della 

validità delle soluzioni proposte. 
L’altra via, in divaricazione veloce dalla precedente, 
è quella che propone soluzioni tagliate a 
misura delle necessità dell’utente. Anche 
qui, molti sono i fattori che stanno cambiando 
velocemente l’approccio che gli operatori devono 
avere, sia nei confronti dei materiali e delle 
tecnologie utilizzate, sia nei confronti degli utenti. 
Gli utenti di questa fascia vogliono, e devono, 
essere informati in modo completo, vogliono 
capire perché vagando in rete trovano prodotti 
apparentemente uguali (a un occhio inesperto) a 
prezzi totalmente differenti. Questa utenza vuole 
garanzie, spiegazioni, vuole sentirsi affidata ad un 
“consulente della sicurezza” e non all’operatore 
improvvisato. Questa è l’utenza residenziale 
che cerca sicurezza e alla quale è necessario 
dare sicurezza, prima ancora che prodotti. La 
capacità di spesa c’è, ma vanno spiegate le 
soluzioni, i materiali, gli accorgimenti speciali che 
l’occhio esperto dell’installatore professionale 
ben conosce ed è in grado di proporre. Ciò vale 
ancora di più, quando si sale di livello e si passa 
al segmento commerciale, industriale, bancario, 
a edifici dalla struttura anche complessa. Ed è 
proprio a questa categoria di installatori, che 
sono quelli che prospereranno con certezza, 
che Axel si rivolge. Assieme a loro abbiamo 
nel tempo costruito un team forte e coeso, 
aperto allo scambio di opinioni, sempre attenti 
ai loro suggerimenti. Questi sono gli installatori 
che vivono il proprio mestiere, oltre che come 
attività economica, anche con la passione e 
l’entusiasmo per il proprio lavoro, accrescendo 
costantemente la propria preparazione e know-
how. Molto attenti anche ai suggerimenti e pronti 
allo scambio di idee in team, come abbiamo 
avuto modo di verificare nei Gruppi di Lavoro che 
abbiamo iniziato a costituire. Questi sono gli 
installatori Axel, questi gli operatori con i quali 
vogliamo fare squadra!
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KNX: tra Smart 
Buildings, Sicurezza e 
Smart City

Incontr iamo Alessio Vannuzzi , 
Coordinatore dei  KNX Professionals

a cura d i  Monica Bertolo

Ingegnere, 30 anni fa nasceva KNX. Chi è 
oggi KNX e cosa rappresenta per il mercato? 
KNX è oggi uno degli standard mondiali per 
l’automazione degli edifici, uno standard che 
in 30 anni di esistenza si è evoluto, migliorato 
ed aggiornato, per seguire le nuove esigenze, 
le nuove tecnologie e metodologie di lavoro. 
Ad oggi è uno standard in grado di garantire 
un sicuro e robusto funzionamento, sia in 
situazioni wired che wireless, e che proprio 
per la sua attenzione agli sviluppi tecnologici, 
a breve presenterà un nuovo aggiornamento 
che lo farà diventare di diritto uno degli 
standard più importanti direttamente sul 
mondo IP in questo settore. 
Non solo, perché KNX è anche una Community, 
una community di produttori, oggi 495 in 
tutto il mondo, ed una community di tecnici, 
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Alessio Vannuzzi

progettisti ed installatori, 
90.000 in tutto il mondo, 
che operano, si sono formati 
e continuano a farlo. 
In Italia queste Communities 
sono rappresentate, per 
i produttori ed i centri 
di ricerca ed università, 
da KNX Italia, e da KNX 
Professionals Italia, 
facente parte essa stessa 
dell’associazione italiana, 
per quanto riguarda il 
mondo dei professionisti, 
dei tecnici e degli installatori 
specializzati nel mondo 
KNX. 

Quale il legame tra KNX ed il 
mondo della sicurezza? 
KNX ha raggiunto 
recentemente un nuovo 
traguardo nel suo sviluppo. 
Come prima soluzione 
di sicurezza al mondo, 
indipendente dal fornitore 
e da applicazioni per edifici 
intelligenti, KNX IP Secure 
è stato riconosciuto come uno standard di 
sicurezza internazionale, EN ISO 22510. 
Il nuovo standard ISO è stato pubblicato 
alla fine di novembre 2019 e creato 
appositamente per coprire la comunicazione 
di dati aperti per l’automazione e la gestione 
degli edifici tramite KNXnet/IP. Data la 
crescente consapevolezza delle minacce 
informatiche a cui sono esposti gli edifici 
intelligenti e il conseguente aumento dei 
requisiti di sicurezza per l’automazione degli 
edifici stessi, l’ultima standardizzazione 
ISO evidenzia il ruolo di KNX come leader 
tecnologico a livello mondiale.

In che senso e con quali obiettivi? 
Si sono perseguiti 2 obiettivi: 
• Massima priorità al livello più alto di 
sicurezza 
• Doppia protezione KNX Secure che, 
già creato nel 2015, si basa su algoritmi 
di sicurezza internazionali standardizzati, 
conformi a ISO 18033-3, e utilizza la 
crittografia riconosciuta secondo AES 128 
CCM. 
KNX Secure consiste essenzialmente di due 
meccanismi, proteggendo la comunicazione 

IP tra le installazioni KNX. A tale scopo, 
estende il protocollo IP in modo tale 
che tutti i telegrammi e i dati trasferiti 
siano completamente crittografati. Allo 
stesso tempo, KNX Data Secure protegge 
efficacemente i dati dell’utente, compresi 
quelli scambiati con i vari terminali, contro 
l’accesso e la manipolazione non autorizzati 
mediante crittografia e autenticazione. 
Entrambi i meccanismi possono essere 
combinati e utilizzati in parallelo per ottenere 
la massima sicurezza negli edifici intelligenti. 

Quali quindi le nuove frontiere competitive e 
le nuove sfide per il system integrator, l’in-
stallatore, il progettista di oggi e di domani? 
L’evoluzione tecnica-tecnologica che ci 
troviamo di fronte apre a nuovi obiettivi e nel 
contempo a nuove sfide per tutta la filiera 
dei tecnici del mondo impiantistico e delle 
infrastrutture digitali e della sicurezza. La 
figura del System Integrator sarà in questo 
senso una figura principale e fondamentale, 
in quando in un mondo prossimo-futuro 
in cui concetti come Smart Buildings e 
Smart Cities saranno la filosofia con cui si 
svilupperanno città ed edifici in cui vivremo, 
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lavoreremo, studieremo e ci rilasseremo, la 
necessità di un’integrazione che parta dalla 
progettazione fino alla fase della realizzazione 
stessa, con quello che ne comporterà 
nell’opera di fatto, prevederà, per forza di 
cose, il coinvolgimento di questa figura che 
avrà l’onere e l’onore di avere conoscenze e 
capacità trasversali che lo rendano capace 
di occuparsi di più tipi di infrastrutture 
impiantistiche, di conoscerne caratteristiche 
e funzionamenti di base, nonché di essere 
in grado di dialogare con tutte le figure 
tecniche interessate. Sotto questo punto 
di vista quindi la formazione e la continua 
informazione saranno aspetti fondamentali, 
a cui la figura tecnica del system integrator, 
ma non solo, dovrà abituarsi.  

Guardando in prospettiva, quale il futuro de-
gli Smart Buildings a breve/medio termine? 
Il concetto di Smart Buildings è molto 
affascinante. Lo è perché unisce aspetti 
fondamentali e necessari per gli edifici del 
prossimo futuro: efficienza, innovazione, 
digitalizzazione, sicurezza, comfort, qualità 
del vivere e sostenibilità. Aspetti da cui non 
potremo più prescindere e che saranno alla 
base del futuro delle piccole e grandi comunità, 
nonché la base per arrivare alle Smart Cities 
ed alle Smart Grids. Per questo lo sviluppo 
delle infrastrutture, la digitalizzazione delle 
informazioni, l’integrazione tra le stesse e lo 

sviluppo di piattaforme di analisi e gestione 
di questi dati, comunemente chiamati BMS 
(Building Management System), è già iniziato 
e si svilupperà sempre di più nei prossimi 
anni. 

Smart City e Safe City rappresentano la ten-
denza per le città di oggi e di domani. Dagli 
Smart Buildings alla Smart City il passo è bre-
ve. E per la Safe City, quale la sua visione? 
La priorità, lo sottolineo fermamente, è la 
digitalizzazione dei dati: non a caso molti, 
riferendosi a questo periodo storico e a quello 
che verrà, lo identificano come il periodo dei 
“BIG Data”. Avere il dato, avere i dati, avere 
le informazioni, elaborarli o realizzare logiche 
di elaborazione è relativamente “facile”. 
Quindi anche il contesto Safe, una volta 
digitalizzato, non può che essere di grande 
aiuto per essere interpolato con i dati 
provenienti dagli altri sistemi, e viceversa: 
è il bello dell’integrazione. Il dato che serve 
ad un sistema per funzionare, in realtà può 
rivelarsi utile per migliorare ed efficientare 
il comportamento di molti altri sistemi, e 
viceversa. Inoltre visto il periodo storico 
che stiamo attraversando e l’evoluzione che 
le tecnologie legate al Safe hanno avuto e 
stanno continuando ad avere, non possono 
che rappresentare una componente 
fondamentale nell’architettura degli Smart 
Buildings.
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Cogen 4.0:
una crescita annunciata

Signora Stracuzzi, quale il suo obiettivo in 
Cogen?
Il modo migliore per rispondere alla sua domanda 
è riferirmi alla responsabilità di essere a capo di 
una squadra dalle competenze trasversali, che 
prende il nome di Growth Team. La crescita è 
l’obiettivo primario che mi è stato assegnato, 
sia per la ricerca di nuovi progetti sulla customer 
base, sia per sviluppo di new business con nuovi 
clienti sensibili ai 7 punti principali dei bisogni 
della nostra clientela potenziale. Comunque il 
motto del team è: vietato vivacchiare su rendite 
passive.

E i risultati?
Beh, in 3 anni i ricavi sono cresciuti del 50%, 
molto più del tasso di crescita medio del 
mercato.

Quali i punti di forza di una crescita così 
importante?
Negli ultimi anni sono stati investiti 5.000.000€ 
in R&S per creare la piattaforma software 
Openware e per creare know how integrato 
multi-applicativo e sistemistico, oltre che 
capacità di delivery End-to-End per garantire la 
soddisfazione dei bisogni del cliente sotto ogni 
aspetto.

Quale quindi la peculiarità del vostro 
posizionamento?
Da qualche tempo il nostro ruolo sul mercato 
si sta trasformando, anticipando le richieste 
di quella che potremmo definire Security 4.0, 
legata alla trasformazione digitale, che non è 
più fatta di aspettative ma di realtà quotidiane. 
Apertura e interoperabilità sono valori ormai 
irrinunciabili e generatori di vantaggi per gli 
utenti, fino a ieri impensabili.

Prima citava i 7 punti principali dei bisogni della 
vostra clientela. Quali sono?

Incontr iamo Gabriella Stracuzz i , 
Sales & Market ing Manager d i  Cogen 

S.p.A. ,  società da p iù d i  30 anni 
pr imario System Integrator nel 

mercato della s icurezza f is ica per le 
az iende d i  ogni  d imensione.

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Gabriella Stracuzzi

S y s t e m  I n t e g r a t o r s
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Primo, tanta sicurezza ma non basta.
Il mercato a cui ci rivolgiamo comprende tutte 
quelle aziende ed enti che hanno una particolare 
sensibilità riguardo alla sicurezza dei beni 
materiali, immateriali, delle persone che fanno 
parte dell’azienda e di quelle che la frequentano, 
degli aspetti legislativi, dell’immagine e della 
credibilità interna ed esterna. In senso allargato, 
ci rivolgiamo a tutti coloro che ritengono che la 
continuità del business per la quale investono 
sul sistema di sicurezza debba essere la naturale 
conseguenza della protezione delle persone, 
degli assets e dell’immagine aziendale.
Non basta: il secondo punto è che vogliono solo 
Soluzioni 4.0
La richiesta più naturale è quella di prodotti e 
soluzioni che rendano la sicurezza efficace, ma 
anche meno costosa e quindi più efficiente. Le 
aziende che si rivolgono a noi chiedono che i 
prodotti e le soluzioni siano perfettamente 
adatti e sincroni con la trasformazione digitale 
che è oggetto di grandissimi investimenti da 
parte di ogni azienda al mondo.

Quali i vantaggi che si aspettano da soluzioni 
totalmente 4.0? 
La Libertà di scelta presente e futura, senza 
vincoli di brand. E qui abbiamo il terzo punto. In 
particolare, i clienti ci chiedono un ecosistema 
totalmente aperto e non monopolistico per 
consentire loro di ottenere il principale vantaggio 
della digitalizzazione e della apertura, ovvero 
la Completa Interoperabilità tra applicazioni 
e dispositivi eterogenei, che si modificano nel 
tempo. 
E la completa interoperabilità è il quarto punto 
del nostro successo.

Una Totale interoperabilità garantita 
da Openware, grazie all’utilizzo di 
un ecosistema di applicazioni e 
dispositivi multibrand, selezionato 
anche per la disponibilità di interfacce 
di integrazione particolarmente 
ricche di funzionalità e performanti.

Quali altre peculiarità ritenete 
importanti?
Sicuramente il Controllo Accessi 
Multi-tecnologia IoT, che 
rappresenta il quinto dei 7 punti, ed 
è spesso tra i più importanti.
Per i concorrenti di Openware, 
l’integrazione dei sistemi di sicurezza 
vuol dire quasi esclusivamente 
integrazione di centrali antintrusione 

e di sistemi di videosorveglianza, a volte con 
l’aggiunta di centrali di rivelazione incendio. 
Raramente il sistema di controllo accessi viene 
integrato e generalmente solo per la ricezione 
di allarmi, in caso di effrazioni o tentativi di 
accesso non autorizzati.
Al contrario, Openware mette a disposizione 
funzionalità per la gestione di un sistema di 
controllo degli accessi, per consentirne la 
gestione completa attraverso l’unificazione di 
diversi sistemi preesistenti, anche di produttori 
diversi sia di applicazioni che di dispositivi, e 
tecnologie differenti.
Tutto ciò, perché riteniamo che il controllo 
accessi rappresenti una parte fondamentale del 
mondo della sicurezza fisica attiva per ottenere 
il completo monitoraggio, tracciamento e verifica 
delle situazioni, e permettere la più completa 
descrizione dell’incidente, sia per valutare 
la miglior contromisura, che per la creazione 
automatica di dossier per successive analisi.
Poi, il sesto punto: una nativa Capacità di 
Adattamento.
Openware è stato sviluppato con tecnologia 
a microservizi, che consente grandi vantaggi 
in termini di facilità e velocità di adattamento, 
progettazione e rilascio in modalità Agile.

Manca solo il settimo. Qual è?
Responsabilità Chiare.
Come azienda, siamo in grado di operare 
in modalità End to End: tutto il campo e le 
applicazioni sottostanti sono progettate, 
installate, assistite e configurate in modo tale 
che tutti i vantaggi relativi all’interoperabilità 
siano assicurati e garantiti con chiara e univoca 
responsabilità.

Lo stand Cogen a Fiera Sicurezza 2019

S y s t e m  I n t e g r a t o r s
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La protezione
delle nostre aziende
con un click

Le aziende hanno obblighi normativi, obblighi di 
compliance e, in particolare, obblighi datoriali. 
Come è possibile governare questa complessità?
Nel costruire una risposta adeguata a supporto 
delle aziende abbiamo cercato di interpretare i 
loro bisogni e costruire un modello che potesse 
rispondere alle loro necessità. È in quest’ottica 
che è nato il DERM® (Dashboard Enterprise 
Risk Management) una piattaforma di comando 
e controllo, il cui fine ultimo è la redazione del 
Documento di Valutazione dei Rischi, obbligo 
previsto dalla legge italiana (Testo Unico sulla 
Salute e Sicurezza sul Lavoro - D. Lgs. 81/2008).
Sono ancora in molti a ritenere che il DVR riguardi 
tematiche prettamente HSE, ma la giurisprudenza 
ha ormai chiarito in modo inequivocabile che 
le aziende, specialmente quelle che operano 
in contesti critici, devono valutare tutti i rischi, 
dunque anche quelli riconducibili a fenomeni 
quali terrorismo, criminalità e instabilità politica. 
Si tratta, tuttavia, di valutazioni estremamente 
complesse ed è proprio questo l’obiettivo del 
DERM: offrire ai Datori di Lavoro uno strumento 
potente e intuitivo, utile sia ai fini operativi e 

Incontr iamo Umberto Saccone,
Presidente IF I  Advisory

a cura d i  Monica Bertolo

P r o v i d e r s

Umberto Saccone

organizzativi, sia a garantirne la compliance 
normativa.
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Il sistema, coniugando esperienze di risk 
management con specifiche competenze in 
ambito di analisi ed intelligence, consente di:
•Mappare e monitorare costantemente tutti gli 
assets aziendali;
•Associare a ciascun asset contatti di riferimento 
e documentazione di rilievo;
•Valutare il livello di rischio dei propri assets, 
in termini di minacce esogene, vulnerabilità e 
criticità intrinseca;
•Garantire una gestione gerarchica, anche 

in realtà caratterizzate da una complessità 
medio-elevata, tramite l’individuazione di ruoli e 
responsabilità all’interno dell’organizzazione;
•Centralizzare le attività di risk management, 
offrendo al Datore di Lavoro una panoramica 
chiara e aggiornata dei rischi cui è esposta 
l’azienda;
•Supportare le singole fasi del processo di 
Valutazione dei Rischi, coerentemente con le 
previsioni del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza 
sul Lavoro.

Nel supportare il datore di lavoro nell’obbligo 
di valutare tutti i rischi, la piattaforma soddisfa 
anche altre esigenze?
La piattaforma è nata per soddisfare tutti gli 
aspetti di compliance normativa. Nel corso 
della realizzazione, abbiamo tenuto conto 
anche del dettato del Decreto Legislativo 
n. 231/2001, che ha istituito il profilo di 
responsabilità amministrativa dell’ente per i 
reati commessi a suo interesse e vantaggio 
da parte di suoi dipendenti. Il fattore esimente 
per la risalita della responsabilità dall’individuo 
all’ente è l’istituzione, da parte di quest’ultimo, 
di un sistema di gestione e controllo idoneo a 
prevenire la commissione dei reati. Attualmente, 
i reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti 
alla violazione della normativa antinfortunistica, 
rispettivamente previsti dagli artt. 589 e 590 
c.p., possono costituire presupposto della 
responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 25 
septies d.lgs. 231/2001, con pesanti sanzioni 

Il processo di valutazione dei rischi

fino a 1000 quote e l’applicazione di notevoli e 
forti sanzioni interdittive. È con questo strumento 
che il datore di lavoro dimostra di possedere un 
gestionale di controllo idoneo nel governo dei 
processi di security. E mi lasci dire, è frutto di 
due particolari iniziative: a) lo strumento è stato 
brevettato a dimostrazione di un processo 
logico matematico, b) la valutazione del rischio, 
quali-quantitativa, è il frutto di una collaborazione 
tra IFI Advisory e il CNR, ovvero il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche.

Potrebbe entrare nel dettaglio, senza 
naturalmente violare i suoi obblighi di tutela, 
che penso sussistano se parliamo di un processo 
brevettato?
Certamente anche perché la piattaforma è uno 
strumento alimentato in continuità dagli analisti 
di IFI Advisory le cui skills e le cui performances 
sono di un alto livello qualitativo. È per tale 
ragione che una piccola azienda italiana riesce a 
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Semplice. 
Flessibile. 

. 
Non esistono due progetti identici. 
Per questo i dispositivi di allarme antincendio FireClass sono stati 

incredibilmente facili da installare e manutenzionare.  
Per qualsiasi esigenza, hai bisogno di FireClass. 

The power behind your mission
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confrontarsi senza alcun timore reverenziale con 
i competitors internazionali.

Un po’ come… Davide contro Golia?
In effetti Davide combatté confidando nel fatto 
che esiste una categoria di valori che è poi 
risultata vincente. Anche noi riteniamo che i nostri 
valori siano il viatico migliore, per affermarci sui 
mercati con prodotti innovativi e comprensibili 
per la nostra clientela, che vede in questi valori 
i propri valori.

Chiarissimo, quindi… cos’altro possiamo 
aggiungere su questa piattaforma?
Il DERM® integra al proprio interno un sistema di 
notifiche h24 su eventi che possano mettere a 
rischio l’integrità degli assets e l’incolumità delle 
persone (attacchi terroristici, epidemie, terremoti, 
scioperi, ecc.), nell’ottica di supportare le attività 
di business continuity e disaster management.
Gli alerts, georeferenziati e classificati per livello di 
gravità, consentono ai responsabili della security 
aziendale di essere costantemente aggiornati 
sugli accadimenti che si verificano in ambito 
internazionale, così da poter intraprendere azioni 
mirate ed efficaci, a protezione degli assets e 
delle proprie persone.
Il sistema consente poi, in maniera del tutto 
indipendente e quindi economicamente 
vantaggioso per le aziende italiane, di effettuare 
la valutazione delle vulnerabilità dei propri 
assets.
La fase di valutazione delle vulnerabilità può 
prendere in esame la singola sede, per gli aspetti 
relativi alle misure di protezione adottate o, più in 
generale, l’intera azienda, per quanto riguarda le 
normative interne e le procedure implementate. 
Ciò comporta l’analisi delle misure di sicurezza 
esistenti, le strategie di mitigazione e la loro 
efficacia nel ridurre la probabilità di un attacco 
di successo.

A titolo non certamente esaustivo, gli ambiti 
oggetto della valutazione possono includere:
• il modello organizzativo e le responsabilità;
• l’insieme delle normative e procedure interne 
volte a regolamentare la tutela della sicurezza 
aziendale;
• la regolarità documentale e l’efficacia dei piani 
di gestione della sicurezza aziendale;
• la conformità e l’efficacia dei sistemi tecnologici 
di sicurezza installati;
• la conformità e l’efficacia delle misure di 
sicurezza passiva installate.
Il VAT (Vulnerability Assessment Tool) è concepito 
per fornire una valutazione deterministica delle 
lacune presenti nei sistemi di protezione di un 
asset aziendale, consentendo di:
 - sottrarre l’analisi di vulnerabilità alla soggettività 
dell’analista;
- comparare un numero indefinito di assets;
- rafforzare il livello di protezione minimo;
- stabilire priorità di intervento;
- monitorare l’efficacia dei piani di mitigazione.

Una volta effettuato l’assessment (su desktop 
oppure scaricando la App), il sistema produce 
in automatico un report che integra analisi 
e materiale multimediale inseriti in fase di 
valutazione, offrendo ai responsabili aziendali un 
quadro esaustivo e dettagliato sullo stato della 
sicurezza dei propri assets.
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Digitronica.IT: alta 
progettualità nel cuore 
per massima sicurezza 
per tutti

L’emergenza COVID-19 ha chiaramente 
dimostrato la centralità della security e 
della safety. Come vede il futuro prossimo e 
a medio termine per il nostro settore? 
Digitronica.IT è una software company 
abituata a gestire il presente, pianificare 
il medio termine e progettare il futuro. 
Questo approccio ci ha sempre permesso 
di anticipare i bisogni dei nostri clienti, per 
soddisfarli in tempi brevi nel momento in cui 
acquistano rilevanza. 
Il Covid-19 non ha fatto altro che accelerare 
il processo con cui le aziende hanno 
aggiornato le loro road maps in campo di 
Safety e Security. E noi eravamo pronti.  

Infatti, nonostante la difficoltà 
dell’emergenza sanitaria, Digitronica.IT non 
si è mai fermata. Anzi, sono significativi 
gli interventi sviluppati. Su che fronti, in 
particolare?
In queste settimane di lockdown, abbiamo 
lavorato in modo molto intenso e fortemente 
focalizzato per due importanti motivi: 
1) tra i nostri clienti figurano aziende 
strategiche per il Paese, che devono 
garantire la continuità operativa dei loro 
servizi e contemporaneamente la sicurezza 
e la salute dei dipendenti; 
2) supportare i Progetti Fase2 di alcune tra 
le eccellenze industriali nazionali: l’obiettivo 
condiviso con il loro management era quello 
di riaprire per primi ed essere un Case 

Vinicio Menini

Incontr iamo Vin ic io Menin i , 
Presidente Dig itronica. IT

a cura d i  Monica Bertolo
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History di Security & Safety per tutto il 
tessuto produttivo. E così è stato, come ha 
dimostrato la rilevanza data a questi progetti 
dalle Istituzioni e dagli organi di stampa e 
media nazionali.

Su quali fronti avete lavorato per raggiungere 
questi obiettivi? 
Decisamente su molteplici fronti, ed in 
particolare:
- nel gestire le entrate dei dipendenti in modo 
scaglionato, programmato e verificato,  
- gestire gli accessi dei clienti, fornitori e 
visitatori, 
- rilevare la temperatura automaticamente al 
momento dell’accesso, 
- organizzare Reception Virtuali, 
- verificare in modo centralizzato la 
Compliance Documentale dei Visitatori,  
- organizzare e monitorare il mantenimento 
delle distanze attraverso la gestione dei 
flussi. 

E come avete strutturato tali interventi? 
Partendo sempre da un’analisi progettuale e 
nello specifico:

- dall’analisi dello stato attuale rispetto alle 
nuove esigenze e al Protocollo Covid-19, 
- dalla selezione e dai test delle soluzioni 
hardware, necessarie ed opportune per 
queste nuove esigenze,
- dall’integrazione con le nostre piattaforme, 
per un controllo centralizzato ed un 
monitoraggio in tempo reale. 
Ecco perché abbiamo intensificato 
ulteriormente i nostri processi e ottimizzato 
lo smart working: massima produttività, 
massima sicurezza per tutti noi.  

Sono ancora profondamente emozionato nel 
ricordare come abbiamo reagito a questa 
critica situazione: in soli due giorni siamo 
passati ad uno smart working praticamente 
totale e ogni giorno mi pervenivano nuove 
idee, per un approccio al lavoro sempre più 
creativo. Questa è una buona occasione per 
ringraziare pubblicamente tutti coloro che 
collaborano con me in Digitronica.IT.

Benissimo! Tra l’altro, Digitronica.IT da 
quest’anno è iscritta nel registro delle PMI 
Innovative. Che cosa rappresenta un tale 
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intensificato la vostra attenzione, nei 
confronti della vostra clientela, sul fronte 
Compliance e 231. Perché?
Dal 2018 Digitronica.IT ha istituito la 
funzione di Internal Audit & Compliance, 
la quale incorpora al suo interno la Quality 
Assurance, la conformità al nuovo GDPR e il 
MOGC ex D.Lgs 231/2001.  
Per noi significa operare con 
responsabilità e lealtà nei confronti di tutti 
gli “stakeholders” coinvolti nell’attività 
d’impresa e monitorare l’efficacia e 
l’efficienza delle nostre attività aziendali.  
La fiducia e il “fair working” sono alla 
base della nostra cultura e della nostra 
reputazione. 
È tutto ciò che ha permesso a Digitronica.IT di 
aiutare i propri clienti in questo momento di 
estrema crisi che ha messo sotto pressione 
le strutture di Security e Safety: ci siamo 
riusciti nell’emergenza e ora siamo coinvolti 
nel progettare e realizzare le soluzioni dei 
prossimi mesi, con lo sguardo rivolto ai 
prossimi anni. 

riconoscimento e quali i vantaggi per i vostri 
clienti?
In una PMI Innovativa devono essere presenti 
queste tre componenti: ricerca e sviluppo, 
team giovane ed altamente formato, e 
sviluppo di proprietà intellettuale. 
Digitronica.IT, nonostante sia stata 
fondata nel 2004, ha nel suo DNA tutte 
queste componenti in continuo divenire e 
trasformazione. 
Questa qualifica è particolarmente rilevante, 
perché permette a chi si rivolge a Digitronica.
IT di avere un partner tecnologico che 
lavora sempre con uno spirito da startup 
per l’innovazione e la ricerca prodotti. Come 
startup non abbiamo ancora espresso tutto 
il nostro potenziale: siamo ancora nella fase 
di crescita e sviluppo.  
Inoltre, la qualifica rende più semplice 
ai nostri clienti l’accesso alla richiesta 
di agevolazioni e finanziamenti legati 
all’innovazione.  

In questo periodo avete ulteriormente 

S o f t w a r e  C o m p a n y

Giorgio Danieli, Direttore Tecnico Digitronica.IT con Vinicio Menini
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HID SIGNO:
il nuovo approccio
del controllo accessi

HID ha recentemente lanciato sul mercato SI-
GNO. Cosa rappresenta SIGNO per il mercato 
della sicurezza?
HID SIGNO è la nuova linea di lettori di accesso 
fisico di HID Global e il successore della famosa 
linea di prodotti iCLASS SE. I lettori HID SIGNO 
stabiliscono un nuovo punto di riferimento 
nel settore del controllo degli Accessi Fisici 
per qualità,  adattabilità, interoperabilità e 
sicurezza. I lettori SIGNO offrono un approccio 
semplice ed efficace al controllo di accesso 
“sicuro”, grazie ad un modello di sicurezza a 
più livelli che garantisce autenticità e privacy 
dei dati. 

Quali le peculiarità distintive dei lettori SIGNO?
Supportando la più ampia gamma di 
tecnologie di credenziali, i lettori HID SIGNO 
trascendono l’approccio tradizionale alla 
sicurezza, essendo progettati per essere 
collegati e gestiti in remoto senza la necessità 
di toccare fisicamente ciascun dispositivo. 

Paolo Castiglioni

Incontr iamo Paolo Cast iglioni ,
Area Sales Manager-South Eastern 

Europe,  HID Global

a cura d i  L inda R.  Spi ller
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Questa funzionalità consente ai sistemi di 
controllo degli accessi di rispondere in modo 
dinamico in caso di necessità, configurazioni o 
miglioramenti della sicurezza. 

Inoltre sono altamente versatili ed affidabili, e 
offrono un’esperienza di controllo degli accessi 
più intelligente e connessa. Tutti i lettori 
supportano l’accesso mobile HID tramite 
Bluetooth e NFC, nonché le credenziali mobili in 
Apple Wallet. Tutti i lettori includono supporto 
immediato per Open Supervised Device Protocol 
(OSDP) per comunicazioni bidirezionali sicure. 
Inoltre, sono progettati per essere connessi 
e gestiti in un ecosistema distribuito per la 
gestione centralizzata, senza “sneakernet” o 

la necessità di toccare fisicamente ciascun 
dispositivo.

Infine, i lettori HID SIGNO memorizzano le chiavi 
crittografiche su hardware certificato EAL5 +. 
Oltre a questo nuovo hardware su Secure 
Element, abbiamo nuove funzionalità come 
il rilevamento automatico della superficie, 
che consente a ciascun lettore di ricalibrare 
automaticamente e ottimizzare il range di 
lettura relativamente alle differenti tecnologie 
di credenziali o l’iBeacom integrato, per una 
migliore esperienza utente con apparati Mobile.

Perché avete deciso di creare SIGNO? Di cosa 
ha bisogno oggi il mercato del controllo accessi 
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e di cosa avrà bisogno nel prossimo futuro? 
Il mercato ha bisogno di nuovi approcci per 
il controllo degli accessi. Siamo in una fase 
nella quale le componenti base dei sistemi 
stanno invecchiando e sovente anche grosse 
organizzazioni utilizzano infrastrutture obsolete 
di diverse generazioni, con tecnologie di identi-
ficazione clonate e poco sicure. Molte, spesso, 
mancano anche di piani di upgrade, nonostante 
i rischi derivanti dall’utilizzo di tecnologie meno 
recenti e meno sicure. Ecco perché i lettori 
HIG SIGNO sono progettati per essere facili 
da installare, aggiornare e gestire, offrendo al 
contempo alti livelli di sicurezza, e andando in-
contro a richieste di un “ponte” tra le vecchie 
tecnologie, le odierne e le future.

Covid19 dimostra il ruolo centrale della sicu-
rezza. Quali sono le nuove sfide, secondo lei, e 
in che modo la vostra tecnologia può aiutare a 
risolvere i nuovi problemi che dobbiamo affron-
tare? 
Una delle maggiori sfide che le organizzazioni 
affrontano oggi è la necessità di tracciare i con-
tatti, procedure di distanziamento fisico e mi-
glioramento dell’igiene per garantire un luogo 
di lavoro sicuro. 
La tecnologia dei servizi di localizzazio-
ne in tempo reale sta svolgendo un ruolo 
chiave, nell’automazione del modo in cui 
le organizzazioni monitorano la vicinanza 
delle persone agli altri e misurano la den-
sità localizzata in tempo reale. Inoltre, 
semplifica notevolmente la tracciabilità 
dei contratti, consentendo la registra-
zione dettagliata e automatizzata della 
posizione di un dipendente in un edificio, 
con chi ha interagito e se ha adempiu-
to ai requisiti di disinfezione, come l’uso 

di stazioni di igiene delle mani, 
ad esempio. SIGNO incontra 
tali esigenze, perché supporta 
pienamente l’utilizzo di creden-
ziali Mobile sia BLE che NFC, 
da qualsiasi apparato Android o 
IOS, con distribuzione delle cre-
denziali via etere, senza bisogno 
di nessun contatto fisico. Inoltre 
SIGNO con il suo eBeacom inter-
no puo’ essere parte del sitema 
di localizzazione.

Quanto è importante il mercato 
italiano per HID e qual è il vostro 
messaggio? 

Il mercato italiano è davvero importante per 
HID Global, in quanto molto competitivo sia 
in termini di pura strategia di mercato che di 
prodotti e soluzioni. Operiamo con tutte le no-
stre BU dall’Accesso Fisico, Logico, Tags per 
tracciabilità e Documenti di Identità Elettronici, 
etc, con differenti tipologie di partners. Siamo 
presenti in una vastissima base di utenti finali 
in tutti i diversi settori verticali, lavorando a 
fianco dei nostri partners italiani per fornire di-
verse soluzioni e piattaforme, dai controllers e 
dai lettori alle soluzioni di gestione dei visitatori 
e posizionamento, e posso davvero dire che ciò 
che funziona in questo mercato può funzionare 
ovunque nel mondo.
Ogni giorno le aziende italiane utilizzano la 
tecnologia HID Global per proteggere la propria 
attività, come le credenziali mobili per aprire le 
porte o accedere a una stampante o ad un di-
stributore automatico, e ogni giorno abbiamo 
dei feedbacks e ulteriori informazioni su quan-
to dobbiamo fare per migliorarci e migliorare il 
mercato, e per rendere la tecnologia il più sem-
plice possibile da utilizzare e implementare: SI-
GNO è nato anche seguendo queste indicazio-
ni, con un occhio a quanto arriverà in un futuro 
prossimo.
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Axon: tecnologie convergenti 
per proteggere la vita e la civile 
convivenza

La mission di Axon è proteggere la vita. Nell’at-
tuale momento storico, durante il quale questa 
mission diventa ancora più impegnativa, Axon 
ha messo in campo ulteriori mezzi e strategie ad 
hoc? 
Sì, assolutamente sì. Abbiamo posto in essere 
una serie di iniziative, innanzitutto per garantire la 
sicurezza sul lavoro dei dipendenti Axon, perché 
la sicurezza della forza lavoro, dei collaboratori, 
clienti e fornitori è in Axon fondamentale, metten-
do l’azienda da sempre al centro la persona. L’a-
zienda ha poi pensato anche alla sicurezza eco-
nomica dei dipendenti, e considerato il fatto che 
siamo un’azienda americana, non è così sconta-
to il fatto di garantire lo stipendio al dipendente, 
anche se non sta lavorando. Personalmente, da 
dirigente, ho apprezzato moltissimo quest’atten-
zione.
Abbiamo poi messo in atto tutta una serie di 
attività per stare al fianco dei nostri partners e 
di tutte le Forze dell’Ordine, creando due pro-
grammi, il primo dei quali è Axon Citizen, che 
abbiamo fornito e stiamo fornendo, fino alla fine 
di quest’anno, in modo totalmente gratuito. Si 
tratta di un software che permette di favorire il 
distanziamento sociale per ridurre l’esposizione 
degli agenti di polizia al rischio di contagio.  Axon 
Citizen permette la raccolta di prove di evidenza 
e di testimonianze da parte delle forze di polizia 
e dei cittadini, ed è a disposizione gratuita per 

qualsiasi agenzia di polizia o forza di polizia che 
lo richieda, che sia cliente Axon o meno.
Sempre sul lato software, la seconda iniziativa 
che abbiamo realizzato in Italia ed in Spagna, è 
relativa alla fornitura gratuita della nostra solu-
zione Axon AIR, che permette di collegare i Droni 
e gli APR in generale, alla nostra piattaforma di 
gestione delle prove e dei video.
Un’ulteriore programma, già attivo negli Stati Uniti 
ed in Europa, consegna alle forze speciali e agli 
agenti di polizia mascherine e gel sanificante 
gratis, forniti da Axon. A metà maggio, negli USA, 
avevamo già fornito più di cinquecentomila dispo-
sitivi di protezione individuale alle forze di polizia. 
Il tutto è riportato sui profili Twitter o Facebook 
delle agenzie di polizia statunitensi. 

Complimenti. Sul fronte invece del TASER in Ita-
lia, a che punto siamo? 
Qui è bene fare un distinguo. La sperimentazione 
delle forze di polizia, quindi Polizia di Stato, Cara-
binieri e Guardia di Finanza è terminata ancora 

Incontr iamo Loris Angeloni ,  Managing 
Director d i  Axon Enterpr ise Italia

a cura d i  Monica Bertolo

Loris Angeloni
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a giugno dello scorso anno. L’arma ad impulsi 
elettrici è stata approvata e confermata come 
possibilità di armamento delle tre forze di poli-
zia, ed è in corso una procedura di acquisto per i 
primi dispositivi da parte del Ministero. Si tratta di 
un successo, che ha dato esclusivamente risul-
tati positivi. Non ci sono state controindicazioni 
nell’utilizzo: efficace, soprattutto come deterren-
te, il TASER è stato approvato ufficialmente per 
tutte e tre le forze di polizia che l’hanno speri-
mentato.  Per le Polizie Locali, invece, che hanno 
un percorso a parte, la possibilità di sperimen-
tare dispositivi è stata approvata con il Decreto 
Sicurezza denominato “Salvini”, quindi parliamo 
di oltre un anno e mezzo fa, ma la situazione è 
di stallo, perché le linee guida che servono per 
mettere in strada i dispositivi ai Comuni, sono 
state fornite e girate in conferenza unificata Sta-
to/Regioni nella primave-
ra dello scorso anno, ed 
ancora non sono state 
approvate. 

Quali altre novità vi vedo-
no in prima linea sul fron-
te della lotta al crimine?
Innanzitutto abbiamo 
lanciato la nuova tele-
camera indossabile, la 
Axon Body 3, che ha la 
possibilità di effettuare 
lo streaming in tempo 
reale in centrale opera-
tiva, attraverso la nostra 
piattaforma. Axon Body 3 
è dotata di sensori avan-
zati e di varie funzionalità 
molto interessanti, legati 
all’Intelligenza Artificiale, 
che andremo ulterior-
mente a sviluppare nei 
prossimi anni. 
Abbiamo poi in fase di 

sviluppo una nuova soluzione di telecamere per 
auto, che avranno la possibilità di effettuare lo 
zoom, riconoscere le targhe e fare lettura targhe 
in automatico, grazie all’intelligenza artificiale, 
garantendo il massimo della privacy e dell’affi-
dabilità, poiché sarà il software che andrà a far 
scattare automaticamente degli avvisi o degli 
alerts, solo nel momento in cui ci sia la neces-
sità di farlo. Questo rappresenta un grandissimo 
passo avanti: andrà a ridurre i costi per le forze 
di polizia, perché con un solo sistema si potranno 
fare più attività. 
Stiamo inoltre sviluppando un’altra serie di 
software che permetteranno la gestione delle pat-
tuglie, quindi il dispatching, ovvero sapere dove 
si trovano le pattuglie e la possibilità di indiriz-
zarle nei luoghi dove è più necessario che siano, 
nonché un ulteriore software per la gestione dei 
records e dei database della polizia, il tutto in-
tegrato nell’unica piattaforma e quindi un unico 
workflow. 

Sempre più, oltre che di Smart City, si parla e si 
parlerà di Safe City. Quali i contributi che Axon 
può dare oggi ed in prospettiva? 
La visione di Axon è su due diversi binari, che 
sono convergenti nel medio/ lungo periodo. I due 
aspetti fondamentali sono rendere il proiettile ob-
soleto e rendere la forza letale un’opzione non 
più necessaria per le forze di polizia, quindi ga-

rantire la protezione della 
vita da parte di chi deve 
garantire la sicurezza, e 
al contempo garantire la 
trasparenza e la buona 
collaborazione alla civile 
convivenza, tra chi deve 
proteggere e chi viene 
protetto, quindi, tra forze 
dell’ordine e cittadino. 
Per far questo servono 
tecnologie convergenti, 
integrate e nel rispetto 
della privacy. È proprio 
in tal senso che stiamo 
sviluppando le ultime 
soluzioni, come la teleca-
mera indossabile, la tele-
camera da autovettura, la 
telecamera del sistema 
di registrazione per sale 
interrogatori e tutto ciò 
che sta nel back-end, per 
arrivare fino al Tribunale e 
all’archiviazione dell’atto.
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Tutela dei Diritti umani 
e Security:
rischi e metodologie di prevenzione

Nkaneng è una baraccopoli sudafricana fuoriu-
scita da un girone dell’inferno dantesco. 
Le migliaia di residenti sopravvivono in condi-
zioni igienico-sanitarie precarie e quasi tutti gli 
adulti lavorano per la Lonmin, multinazionale 
inglese proprietaria della miniera di platino di 
Marikana.
A seguito di innumerevoli proteste dei propri mi-
natori, la Lonmin si era impegnata a costruire 
5500 alloggi entro il 2011, a bonificare Nka-
neng e ad aumentare i salari.
Nessuna di tali promesse è stata mantenuta e i 
lavoratori iniziarono a scioperare e a scontrarsi 
con la polizia sudafricana che aprì il fuoco con-
tro la folla. Quando il fumo delle armi automa-
tiche si diradò rimasero a terra, senza vita, 34 
persone oltre ad un centinaio di feriti.
Era il 16 agosto 2012. 
La strage di Marikana ha avuto pesanti conse-
guenze sia sull’azienda britannica sia sulla poli-
zia sudafricana. La commissione d’inchiesta go-
vernativa ha accertato la responsabilità di molti 
funzionari di polizia e l’esistenza di scambi di 
mail con membri del CdA della Lonmin con cui 
richiedevano di intraprendere azioni “congrue” 
ad affrontare la minaccia dei “criminali”.
Una simile intransigenza costò cara, in termini 
economici e reputazionali, alla Lonmin che ri-
schiò il default, come pubblicamente ammesso 
dai vertici aziendali.
La Lonmin riconobbe inoltre che avrebbe potuto 
gestire diversamente le richieste dei lavoratori.

Tale vicenda dimostra come sia di fondamenta-
le importanza che le attività d’impresa siano 
gestite attraverso un dialogo con le parti so-
ciali e nel rispetto dei Diritti Umani secondo 
le raccomandazioni provenienti dalle principali 
organizzazioni internazionali.

a cura d i  Angelo Russo,  Compliance 
Manager e DPO di  IF I  Advisory
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In particolare l’ONU promuove il rispetto dei Di-
ritti Umani da parte delle Società tramite accor-
di con adesione su base volontaria, quali il Glo-
bal Compact, che richiede alle Società aderenti 
di applicare un insieme di Principi Fondamentali 
diretti alla tutela della vita umana sotto ogni 
forma (contro l’uccisione, la tortura, la schia-
vitù); all’eguaglianza (contro le discriminazioni 
di razza, sesso, lingua, ecc); al supporto dei 
lavoratori (libertà sindacali, sicurezza, giusto 
salario, abitazione, cure). 
In quanto a base volontaristica, la violazione di 
tali norme non comporta sanzioni o il potere 
dell’ONU di imporre specifiche condotte a ca-
rico della Società inadempiente; solo lo Stato 
ospitante potrebbe agire in tal senso, sebbene 
spesso, per motivi economico-politici, preferi-
sca evitare lo scontro con realtà private.
Ciò non implica che una violazione dei Diritti 
Umani da parte di una Società sia priva di ri-
schi.

Si pensi al caso della G4S, società multinazio-
nale di servizi di sicurezza, più volte al centro di 
accuse di violazioni di Diritti Umani.
Nel 2019 la G4S si è vista revocare l’appalto 
per la gestione di un carcere inglese dopo che 
sono emerse le prove di una gestione scorretta 
del servizio di assistenza sanitaria, prevenzio-
ne del suicidio e protezione dei Diritti Umani. 
La notizia ha avuto immediate ripercussioni sul 
valore del titolo della G4S in Borsa, diminuito 
di circa il 2%.
Ad oggi è fortemente in discussione il ruolo di 
fornitore di G4S presso molti clienti (quali la 
stessa ONU) per la pessima reputazione della 
Società.

Alla luce dei rischi evidenziati, il principale 
interrogativo verte su come tradurre in rego-
le aziendali operative il rispetto dei principi 
espressi dalla normativa internazionale in ma-
teria di Diritti Umani.

Una metodologia di base viene fornita dai “Vo-
luntary Principles on Security and Human Ri-
ghts” (VPSHR) che raccolgono al loro interno 
una serie di best practices fondamentali per 
garantire la conformità delle attività d’impresa 
rispetto alla protezione dei Diritti Umani e il cui 
rispetto è elemento contrattuale inderogabile 

per clienti quali Shell, Eni e altre multinazionali 
nel settore energetico.

A livello metodologico i VPSHR si focalizzano 
sull’importanza per l’impresa di svolgere un’a-
nalisi preliminare sul contesto locale e sullo 
stato dei sistemi di security presenti sul sito, 
anche tramite assessment in loco. Una best 
practice consiste nell’elaborare un approfon-
dimento giuridico e geopolitico sul rispetto dei 
Diritti Umani nello Stato ospitante, coinvolgendo 
autorità terze radicate nel luogo (Università, in-
tellettuali, consulenti tecnici, ecc.) nella stesura 
di una due diligence.

Sulla base della “fotografia” elaborata dalla due 
diligence la Società andrà a realizzare una ma-
trice, che comprenda un’analisi quali-quantita-
tiva del rischio e delle minacce per gli assets 
aziendali conseguenti ad una violazione dei Di-
ritti Umani. In tale fase è opportuno tener conto 
della reputazione delle pubbliche istituzioni, del-
le forze dell’ordine e della sicurezza privata nel 
Paese ospitante. 

La valutazione fornisce una comprensione re-
alistica dell’ambiente e dei rischi da mitigare 
tramite un adeguato “Mitigation Plan” ed un 
meccanismo di revisione e monitoraggio dei ri-
sultati del piano.
Innanzitutto il Mitigation Plan deve comprende-
re degli standards di interazione con le forze 
dell’ordine, valutando l’opportunità di stipulare 
accordi che definiscano i rispettivi ruoli nelle 
procedure operative standard e in emergenza, 

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

Angelo Russo
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oltre ad un canale di segnalazione di eventuali 
violazioni dei Diritti Umani.
Una Best Practice per l’impresa può essere 
quella di sponsorizzare l’addestramento e la 
formazione delle forze dell’ordine in ambiti con-
nessi con i Diritti Umani, in particolare in quegli 
Stati non in grado di garantire standards forma-
tivi adeguati.  

Altro elemento attiene alla conduzione dei rap-
porti con le forze di sicurezza privata a cui è ap-
paltato il servizio presso la sede estera e a cui 
va imposto di rispettare i VPSHR e una checklist 
di adempimenti basati su standards tecnici e di 
uso della forza, elaborate sulla base della due 
diligence preliminare.

Ultimo, fondamentale, passaggio riguarda la 
pianificazione di attività dirette a costituire un 
rapporto di fiducia con i principali stakeholders 
coinvolti: le comunità locali.
Si tratta di uno step delicato, in quanto la per-
dita di fiducia di una comunità nei confronti 
dell’impresa comporta un aggravio nei costi di 
sicurezza aziendale. Una società impopolare, le 
cui scelte sembrano “calate dall’alto”, percepi-
ta come avida e arrogante, dovrà tenerne conto 
nella valutazione del rischio. È dunque forte-
mente raccomandabile realizzare un calendario 
di consultazioni con i rappresentanti della Co-
munità, rendendoli partecipi delle conseguen-
ze positive e negative dell’operato aziendale e 
facendoli sentire coinvolti nei processi decisori.

In conclusione, appare evidente come la Pia-
nificazione accurata delle attività richieste dai 
VPSHR possa rappresentare un valore aggiunto, 
per un fornitore che voglia dimostrarne ai clienti 
l’implementazione e la loro certificazione trami-
te un audit esterno, che verifichi la conformità 
delle procedure aziendali alle vigenti Best Practi-
ces internazionali.
Tuttavia il valore dell’attività VPSHR trascende i 
meri scopi commerciali, in quanto finalizzate a 
prevenire eventi critici e a permettere alle impre-
se di comunicare il proprio contributo alla tutela 
della persona umana nel mondo globalizzato.
IFI Advisory dispone di consulenti e metodo-
logie in grado di sostenere, in ogni step del 
processo di compliance, il cliente interessato 
a implementare attività di adesione formale e 
sostanziale ai VPSHR.

L’analisi preliminare VPSHR è svolta da IFI Advi-
sory, tramite una propria metodologia finalizzata 
alla tutela del cliente, nei confronti di tutti quei 
rischi che possono derivare dall’intrattenere re-
lazioni commerciali con un operatore economico 
coinvolto in violazione dei Diritti Umani (quale ad 
esempio una società di contractors straniera).
In fase di Risk Evaluation, l’ausilio del DERM 
(Dashboard Enterprise Risk Management), la 
piattaforma integrata di IFI Advisory, permette 
al cliente di identificare minacce e vulnerabilità 
e fornisce al management gli strumenti utili a 
rendere resilienti i propri assets. 
In particolare, il DERM incorpora l’applicativo 
TH.E.SYS. (Threat Evaluation System), configu-
rato per rispondere all’esigenza di valutare le 
minacce associate al contesto del Paese ospi-
tante in termini aggregati, basandosi su diversi 
valori espressi da una complessa serie di indi-
catori analitici, riconducibili a quattro famiglie di 
rischio: terrorismo, criminalità, etica e politica. 
La piattaforma fornisce schede Paese complete 
e di rapida consultazione, ideali per “fotografa-
re” lo stato del rispetto dei Diritti Umani all’in-
terno del Paese, ben documentati all’interno dei 
rischi “etici”.

Altro applicativo correlato è il Vulnerability As-
sessment Tool (VAT), che fornisce una valuta-
zione deterministica delle lacune presenti nei 
sistemi organizzativi di tutela dei Diritti Umani 
e nella protezione fisica di un asset aziendale, 
derivante da un evento critico.
Questi strumenti permettono di effettuare un’a-
nalisi preliminare dei rischi VPSHR sottratta alla 
discrezionalità dell’operatore, neutralizzando le 
incognite riconducibili a eventuali pregiudizi di 
natura soggettiva o a fattori emozionali e ripro-
ducibile in giudizio.
Oltre al supporto in fase di implementazione, IFI 
Advisory fornisce di esperti che, tramite l’ausilio 
di metodologie strutturate, realizzano Audit terzi 
ed imparziali sul grado di implementazione degli 
standards VPSHR, adottati dall’impresa.
Infine, i docenti di IFI Advisory sono disponibili 
per sessioni formative ad hoc sui Diritti Umani, 
sulla base di una metodologia diretta a calibrare 
l’offerta didattica al background culturale socio-
politico dei discenti (si pensi alla difficoltà ope-
rativa nel formare un contractor locale in temi, in 
apparenza astratti, quali i Diritti Umani), garan-
tendone la piena ed effettiva fruibilità.
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Ricostruiamo il Paese! 
Come?
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Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

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

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

la  Redazione

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

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

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

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

di  Maria Cr ist ina Urbano,  Presidente 
ASSIV

L’emergenza Covid-19 ha caratterizzato 
gli ultimi mesi della nostra vita e sta 
plasmando il tessuto economico e sociale 
in un modo totalmente diverso, da come lo 
conoscevamo fino all’inizio di quest’anno. 
I suoi effetti a medio e a lungo termine ci 
sono ancora sostanzialmente ignoti. E ci è 
ignoto se, e come, la pandemia contribuirà 
a ridefinire relazioni ed assetti negli equilibri 
internazionali. 

A posteriori, rispetto quel fatidico 21 
febbraio (giorno nel quale viene individuato a 
Codogno il cosiddetto paziente 1, che segna 
l’inizio dell’epidemia in Italia ed in buona 
sostanza nel mondo occidentale), possiamo 
dire che i segnali che venivano dalla Cina, 
seppur volutamente poco chiari, sono stati 
probabilmente sottovalutati dall’intera 
comunità internazionale e la diffusa 
mancanza di piani di emergenza sanitaria 
e di contenimento ha fatto sì, che i singoli 
Paesi abbiano dato all’emergenza risposte 
asimmetriche ed in parte contradditorie. 

In Italia, dopo un primo momento di 
incertezza sul tipo di misure da adottare, 
la scelta del lockdown è apparsa inevitabile 
ed è stata perseguita con coraggio, tuttavia 
l’esigenza di difendere la salute pubblica ha 
comportato la fortissima compressione delle 
attività economiche e oggi ci troviamo dinanzi 
il compito di fare una prima valutazione delle 
perdite subite e dell’entità delle macerie che 
il Coronavirus ha lasciato per strada. 
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Il governo italiano si è trovato ad affrontare 
per primo, in Europa, una contingenza che 
non ricordavamo dai tempi della cosiddetta 
Febbre Spagnola, e quanto è accaduto ha 
purtroppo determinato l’emersione dei tanti 
problemi, che per troppo tempo abbiamo 
colpevolmente tentato di nascondere sotto 
il tappeto. Resta fermo che le iniziative 
assunte sono state probabilmente corrette, 
quantomeno in relazione alle conoscenze 
scientifiche disponibili, e certamente 
hanno rappresentato un modello a livello 
internazionale (non a caso da molte parti si 
parla di “modello Italia”). Tuttavia, in momenti 
di crisi caratterizzati dalla necessità di 
assumere decisioni in maniera tempestiva, 
con chiarezza ed univocità di applicazione 
e comunicazione delle misure adottate, la 
mancanza di una procedura decisionale 
univoca e centralizzata ha imposto il suo 
dazio. L’ampio spazio di autonomia che la 
nostra Costituzione riconosce alle Regioni, 
sommato alla comprensibile (forse) assenza 
di uno specifico protocollo nazionale 
per la gestione di emergenze sanitarie 
(come invece il nostro Paese si è dotato 
per le grandi calamità naturali), ha avuto 
l’inevitabile effetto di accentuare il conflitto 
tra governo centrale e governi locali, con la 

Maria Cristina Urbano

conseguenza tra l’altro di una iperfetazione 
di provvedimenti normativi e regolamentari. 
L’esperienza che ancora stiamo vivendo 
dovrebbe suggerire alle nostre istituzioni la 
necessità di ripensare alcuni dei meccanismi 
decisionali, che solo sino a ieri sembravano 
sostenibili, se non proprio adeguati. Si pensi 
al meccanismo, adottato invariabilmente 
nella decretazione d’urgenza ma anche nella 
maggior parte della produzione normativa 
di primo grado, del rinvio a decine di 
decreti attuativi, la cui adozione richiede 
normalmente tempi lunghissimi e arriva 
quando la norma già accusa inequivocabili 
segni di vetustà. Tale meccanismo, già 
da moltissimi anni sotto accusa, ma che 
continua a dimostrarsi ineludibile, in ragione 
di una patologica delega di responsabilità 
dalla politica alla burocrazia, rischia di far 
slittare troppo avanti nel tempo l’efficacia 
di norme (Cura Italia, Liquidità per le 
imprese, Rilancio) il cui scopo precipuo è 
quello di iniettare liquidità immediata nel 
sistema economico, a vantaggio di aziende 
e cittadini. Che poi il nostro sistema, per 
funzionare, debba inevitabilmente operare in 
deroga al quadro normativo e regolamentare, 
imporrebbe una riflessione che esula dal 
presente contributo.
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Fatte queste dovute premesse, veniamo al 
comparto della vigilanza privata. Gli Istituti 
di Vigilanza in questo drammatico frangente 
sono stati chiamati a garantire continuità 
al proprio servizio nei confronti di imprese, 
istituzioni e cittadini. Grazie al supporto 
della Federazione ANIE e di Confindustria, nel 
momento topico in cui il Governo si è trovato 
a dover stabilire quali attività economiche 
autorizzare a proseguire durante il lock down, 
ASSIV ha ottenuto l’ottimo risultato di veder 
garantita l’apertura secondo il criterio della 
filiera piuttosto che per quello dei codici 
ATECO. Tramite il meccanismo della notifica 
al Prefetto delle attività funzionali a quelle 
autorizzate, siamo riusciti a mantenere 
accettabili livelli occupazionali anche per il 
settore dei servizi fiduciari. Successivamente 
è stato possibile chiarire che le attività di 
sicurezza, armate e non, erano fra quelle 
autorizzate ad operare nei siti produttivi 
e commerciali chiusi, per scopi di tutela e 
mantenimento. È stata quindi garantita la 
validità dei decreti prefettizi e dei porti 
d’arma fino a 90 gg. dopo la fine dello 
stato di emergenza. L’azione di ASSIV, volta 
a garantire le premesse per l’espletamento 
delle nostre attività di impresa ha, però, 
trovato un limite insuperabile nella oggettiva 
paralisi di ampi settori del mondo economico 
e produttivo: il sostanziale azzeramento di 
alcuni servizi, quali quelli legati alla mobilità 
(aeroporti, porti) e al turismo; la pesante 
riduzione di altri, quali la mobilità ferroviaria 
ed urbana, le attività commerciali; la drastica 
contrazione del trattamento e trasporto 
del contante. Nell’immediato il ricorso 
alla Cassa Integrazione, che nel nostro 
settore è in deroga, e FIS per i fiduciari, è 
stata intorno al 20% di media. Un risultato 
certamente invidiabile se paragonato alle 
performances di altri comparti e che ora, 
a ridosso della riapertura della generalità o 
quasi delle attività imprenditoriali, registra 
un decremento nel ricorso agli strumenti di 
sostegno, che si attesta attorno al 10%-15% 
(più alto per il settore trasporto e trattamento 
contante). Come tutti i settori, lamentiamo 
un drammatico ritardo nell’erogazione delle 
provvidenze introdotte o rafforzate per 
mezzo dei molteplici strumenti normativi 

dell’era Covid, ritardi cui devono far fronte 
gli imprenditori anche perché, ad oggi, 
nonostante le ripetute assicurazioni in tal 
senso, le banche continuano ad erogare 
prestiti in misura assolutamente insufficiente 
rispetto i volumi che sarebbero necessari a 
sostenere efficacemente l’economia reale. 
La macchina statale, inoltre, è inchiodata, 
incapace di far fronte al volume di richieste 
che la crisi ha indotto, caratterizzata 
da inadeguate competenze ed estranea 
all’utilizzo massiccio e sinergico delle nuove 
tecnologie. Sicché le imprese riscontrano 
enormi difficoltà di interlocuzione con gli 
Enti (INPS in primis), con i ministeri e le loro 
strutture territoriali (Viminale e Prefetture, 
ma anche MISE e ministero del Lavoro), 
condizioni che rendono problematiche le 
attività quotidiane. Il fermo delle attività 
giudiziarie, infine, e quello delle stazioni 
appaltanti contribuiscono ad aggravare uno 
stato di “sospensione” che ritarda il test di 
ripresa dell’economia.

Come accennato più sopra, il profluvio non 
sistematico di provvedimenti emanati dal 
legislatore, che rischia di generare enormi 
problemi di comprensione e di efficacia degli 
stessi, è stato di natura fondamentalmente 
difensiva, di sostegno ai provvedimenti 
sanitari, al reddito delle famiglie, e di primo 
soccorso a quelle attività che in misura 
più drastica hanno subito un blocco totale. 
A fronte, infatti, di una disoccupazione 
avviata verso il livello record del 15% non 
si poteva fare altrimenti. Ma a questo 
intervento tampone occorre dare seguito. 
Ribadiamo con forza che d’ora in avanti 
le risorse da mettere nel piatto dovranno 
essere di sistema, e concentrate su piani 
strutturali per il rilancio delle infrastrutture 
e della logistica, con forti investimenti nella 
scuola, nella ricerca, nella tecnologia, nella 
digitalizzazione. Ogni euro che lo Stato potrà 
spendere in deficit dovrà attivare un virtuoso 
meccanismo moltiplicatore di investimento, 
perché il bilancio pubblico (e di riflesso quello 
privato) ritrovi una sua sostenibilità di lungo 
periodo. È solo incrementando la produttività, 
già molto bassa in era pre-COVID, e con piani 
credibili di rientro del debito, che l’Italia potrà 
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abbandonare il piano inclinato 
della decrescita infelice e 
collocarsi stabilmente dove 
può aspirare a collocarsi, non 
più in posizione colpevolmente 
subordinata rispetto i nostri 
grandi partners europei, ma al 
fianco di Germania e Francia 
nel percorso di rifondazione 
e rinnovamento che attende 
l’Unione Europea.

Consapevoli delle sfide che 
attendono la società italiana 
nel suo complesso, aspiriamo 
a fornire il nostro contributo 
di esperienza e conoscenza 
al servizio del Paese. 
Ciascuno dovrà assumersi 
le proprie responsabilità, in 
una auspicabile maggiore 
permeabilità tra pubblico 
e privato, implementando 
forme di partnership che la 
burocrazia pre-Covid non aveva 
gli strumenti per immaginare. 

Siamo d’altronde consapevoli 
che il comparto della vigilanza 
privata, collocandosi nei servizi, 
regge se l’intero tessuto 
economico del Paese regge. 
Abbiamo già messo da conto 
una importante contrazione 
del fatturato e problemi di 
liquidità nel prossimo futuro, conseguenza 
della probabile perdita di clientela e 
dell’allungamento (temo quasi certo) dei 
tempi di pagamento. È possibile, inoltre, 
prevedere che il settore degli appalti pubblici 
sarà soggetto ad una notevole contrazione di 
ore e tariffe (già insopportabilmente basse) 
in assenza di una robusta iniezione di 
risorse per il mantenimento della macchina 
pubblica. Tuttavia, il comparto è pronto a 
fare, come sempre, la sua parte, a patto che 
la fase emergenziale degli aiuti a pioggia si 
trasformi in politiche di ampio respiro, alcune 
delle quali a costo quasi zero. Basti pensare 
alla semplificazione delle procedure di 
appalto, sul modello Ponte di Genova, e alla 

riforma del Codice dei contratti pubblici, da 
troppo tempo in cantiere. Entrambe saranno 
efficaci solo se si riuscirà finalmente a 
spostare il focus delle procedure dall’aspetto 
formale a quello sostanziale, garantendo 
l’abbattimento dei costi indiretti e dei tempi.

Il nostro comparto, caratterizzato da forte 
intensità di mano d’opera, ha necessità di 
un alleggerimento della pressione fiscale 
sul lavoro, sia diretta (cuneo fiscale), 
che indiretta (Irap). La cancellazione, 
totalmente condivisa, del saldo IRAP 2019 
e acconto 2020 va in questa direzione, 
ma non è sufficiente per sostenere la 
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liquidità aziendale. È necessario ripensare 
l’organizzazione del lavoro e anche le 
organizzazioni sindacali, che in questi anni 
si sono opposte in ogni modo a soluzioni più 
equilibrate, dovranno probabilmente prendere 
consapevolezza, una volta certificati “i morti 
e i feriti” lasciati sul campo dal Covid-19, che 
non sarà più possibile prescindere da una 
maggiore flessibilità del mercato del lavoro, 
sia in entrata che in uscita.

Per quanto di nostro interesse, non lascia 
ben sperare l’incredibile mancanza di 
interlocuzione con il nostro ministero di 
riferimento, il Ministero dell’Interno, che si 

protrae ormai da più di due anni. 
Il settore della sicurezza privata 
decretata ed armata vive questo 
dualismo genetico: attività 
privatistica e commerciale, 
ma normata e regolata dal 
Ministero dell’Interno e dalle 
sue terminazioni territoriali, le 
Prefetture. Le nostre attività 
non sono solo subordinate ad 
autorizzazione (alcuni parlano di 
regime di quasi-concessione), 
ma minuziosamente regolate 
per quanto attiene ai requisiti 
obbligatori, alla organizzazione 
del lavoro, ai mezzi aziendali. 
Una tale dipendenza, che è 
funzionale alla affidabilità delle 
stesse attività di sicurezza 
privata nei confronti delle 
autorità di pubblica sicurezza, 
non può prescindere da un 
dialogo continuo, da uno 
spazio di confronto sempre 
aperto. Soltanto una siffatta 
modalità di collaborazione 
istituzionalizzata può consentire 
quello scambio di informazioni 
da cui è possibile fare emergere 
tanto le problematiche che 
affliggono il settore, siano 
esse croniche o contingenti, 
quanto le opportunità di 
implementazione (di nuove 
forme di complementarità), 

nell’interesse pubblico al rafforzamento della 
sicurezza sul territorio e nell’interesse privato 
in termini di crescita per un comparto che 
dà lavoro a 50.000 GPG, creando ricchezza 
per il Paese. Timidi segnali di apertura in 
questo senso, grazie forse al cambio dei 
vertici ministeriali, sono stati registrati prima 
dell’emergenza Coronavirus. 

Ci auguriamo che nell’immane opera di 
ricostruzione che attende il Paese nei prossimi 
anni, dove l’attivazione di ogni sinergia 
tra pubblico e privato costituirà un valore 
aggiunto, anche il Ministero dell’Interno torni 
a dare il giusto peso al dialogo con le nostre 
imprese. 
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Italia,
il Paese della speranza... come tattica

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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Non giro film, mastico realtà
[Col. Francesco D’Agostino]

“Vuole la mia opinione? La vuole davvero? Voi 
cercate di esaurire il carburante all’atterraggio. 
Ma c’è il rischio di restare a secco prima che 
l’aereo tocchi terra. È un ragionamento difettoso. 
È usare la speranza come tattica… Quando 
peschiamo io e il mio amico arriviamo al lago con 
una bottiglia di whisky, scendiamo nell’acqua e 
cerchiamo la più grande e profonda delle tane per 
infilare il braccio. Speriamo che un grosso pesce 
gatto di 30 kg ci morda con tutte le sue forze e 
così possiamo tirarlo fuori dalla tana. Vogliamo 
essere morsi. È quello il piano. La differenza 
è che noi siamo pronti per quel morso. Sì, 
pronti. Abbiamo guanti, occhiali da sole, scarpe, 
cappello e siamo preparati. Non infilerei la mano 
nella tana del mostro, sperando che vada tutto 
bene. La speranza non è una tattica”.

Il dialogo, da antologia, è tratto dal film Deepwater 
del 2016. La pellicola rievoca la catastrofe del 20 
aprile 2010, quando sulla piattaforma trivellatrice 
semisommergibile Deepwater Horizon, situata al 
largo della costa della Lousiana, i 126 lavoratori 
si trovano immersi nel peggior scenario possibile: 
una devastante esplosione, che causa un inferno 
di fuoco, undici vittime e uno sversamento di 
greggio nell’Oceano Atlantico, riconosciuto come 
il più grave disastro ambientale della storia 
(800.000 tonnellate di petrolio in un’area pari a 
176.000  km2, vasta - per fornire un metro di 
paragone - quanto il 60% della superficie di un 
Paese come l’Italia).
Mark Wahlberg, il tecnico coscienzioso capo 
dell’elettronica della Transocean, invita alla 

riflessione John Malkovich, implacabile e 
incurante dirigente della British Petroleum, uno 
dei diretti responsabili della “marea nera”. Il 
dirigente, spregiudicato quanto incompetente, 
cerca di piegare il tecnico alle logiche del profitto 
ad ogni costo. Come spesso accade, però, 
i tecnici non hanno gran voce in capitolo. I 
Decisori sono altri.

In questi ultimi mesi i mass media ci hanno 
letteralmente bombardato di bollettini di guerra 
e, soprattutto, di pareri di esperti. Tutti esperti… 
sempre dopo però. Grazie. Chi “invita a riflessioni” 
prima (tradotto, preconizza catastrofi ed esorta 
a prepararsi) viene tacciato di iettatura, come 
causticamente scrivemmo sempre su queste 
colonne tempo fa (ndr. Tutti veggenti con il senno 
di poi, ma menagramo con il senno di prima, S 
News n.38  pag. 46 e su www.snewsonline.com).
È bene ricordare che tecnici e specialisti di 
settore, provenienti da ogni angolo del pianeta, 
collaborano alla redazione di standards validi 
universalmente e utili a tutte le Organizzazioni, 
Stati inclusi. Coloro i quali si certificano o si 
qualificano in base a quegli standards dovrebbero 
essere visti ovunque, non solo in Azienda, come 
figure di riferimento e non come uccellacci del 
malaugurio. Essi stanno all’Azienda come un 
nocchiere sta alla nave. Un’imbarcazione priva 
del suo timoniere è in balia di onde, vento e 
correnti, più in generale del caso. E quando il 
caso governa, permettendo agli improvvisatori 
di assumere il comando delle situazioni, allora 
è il caos (ironicamente suo anagramma). È così 
che i parvenu impazzano, sommando disastro a 
danno.
Esistono quindi standards come la ISO 22301 e 
addirittura le Good Practice Guidelines  (GPG) 
del Business Continuity Institute che sarebbe 
sufficiente e altrettanto saggio applicare. 
Eppure… Una check list, ad esempio, come 
quella di seguito riportata (ricavata dalla GPG 
del 2018) aiuta a comprendere la distanza che 
separa le Organizzazioni dall’optimum. 

Come si può notare, il Piano di pandemia è pre-
sente. Assumendo per assurdo, dunque, che in 
Italia ogni Organizzazione (statale e privata) ne 
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fosse dotata, im-
maginate per un 
istante cosa sa-
rebbe accaduto da 
febbraio! Il Paese 
avrebbe registrato 
un numero di morti 
nettamente infe-
riore, non avrebbe 
bruciato miliardi 
di euro in misure 
straordinarie det-
tate da un’emer-
genza dai tratti 
divenuti vieppiù 
cataclismatici e 
non avrebbe perso 
terreno e competi-
tività sui mercati a 
tutto vantaggio di 
Aziende straniere 
concorrenti e Stati, 
paladini del proprio 

interesse nazionale.
L’italica realtà, invece, offre una numerica 
decisamente sconfortante. A febbraio 2020 
su oltre un milione di imprese operanti in Italia 
[fonte ISTAT], solo 41 risultano certificate ISO 
22301! [fonte Accredia].
Esistono, inoltre, anche figure professionali 
certificate (CBCI, AMBCI, MBCI, ecc.) e 
qualificate (Lead Auditor ISO 22301, ecc.) 
capaci di applicare lo standard o verificare la 
bontà dell’applicazione. Perché mai, allora, 
improvvisare, sostituendosi ai tecnici con la 
tracotanza tipica di chi confonde il potere con il 
delirio di onniscienza?

Da anni autorevoli formatori e fini conferenzieri 
citano il “cigno nero” di Nassim Taleb (un 
evento dall’impatto enorme, che non rientra nel 
campo delle normali aspettative) invitandoci 
a familiarizzare con tale raro fenomeno e 
addirittura a superarlo, pensando in termini 
di cign-i, al plurale (un esempio: il terremoto a 
Tohoku in Giappone, che nel 2011 provocò uno 
tsunami, che a sua volta causò l’esplosione 
della Centrale Nucleare di Fukushima Dai-ichi. 
Tre cigni neri in rapida successione, uno più 
devastante dell’altro). 
Il mondo, secondo Taleb, è dominato da ciò che 
è estremo, sconosciuto e molto improbabile 
(Estremistan). Tuttavia, l’uomo è concentrato su 
ciò che è conosciuto e ripetuto (Mediocristan), 
sebbene la realtà sia ben più complessa di 

ciò che erroneamente appare (illusione della 
comprensione). Egli tende a valutare le cose solo 
dopo che sono avvenute, come se le vedesse 
in uno specchietto retrovisore (distorsione 
retrospettiva). È proprio la natura umana che 
spinge a elaborare, a posteriori, giustificazioni 
della sua comparsa per renderlo spiegabile e 
prevedibile. 
Il cigno nero si produce così nella “piega 
platonica”, cioè il confine in cui la mentalità 
platonica entra in contatto con la realtà confusa, 
dove il divario tra ciò che si sa, e ciò che si crede 
di sapere, diventa ampio e pericoloso.

Abbeveratomi anch’io alla fonte dell’ineluttabilità 
talebiana, fatalisticamente sintetizzata con: “non 
è una questione di se, ma di quando” (cancellato 
definitivamente dai manuali di analisi del rischio 
il concetto di probabilità), è ancora vivido il 
ricordo di pochi mesi fa, quando al cospetto 
del top management di una importante azienda 
proietto un video appositamente realizzato 
della durata di circa 7 minuti, in cui sono 
antologizzati i dodici casi reali più paradigmatici 
a livello mondiale, accompagnati da melodie 
da sanguinamento cardiaco. Al termine della 
proiezione, toccamenti lascivi e gesti apotropaici 
a corredo di espressioni stravolte da una 
palpabile desolazione, allontanano senza 
possibilità di appello quella sana consapevolezza 
(la tanto decantata awareness) che l’innesto 
multimediale si proponeva di accrescere.
Augurarsi scaramanticamente, come avrebbe 
fatto il mio povero nonno nell’atto di praticare 
atavici riti propiziatori, che una sciagura non si 
abbatta  “è usare la speranza come tattica. È 
cercare di esaurire il carburante all’atterraggio”. 
Mutuando ancora Mark Wahlberg, “è un 
ragionamento difettoso”, tipico del bifolco e non 
di chi ha la responsabilità di dirigere un’azienda 
o governare un Paese.

WWW.SNEWSONLINE.COM     71

I l  D a z e b a o  d e l l a  S e c u r i t y

fosse dotata, im-
maginate per un 
istante cosa sa-
rebbe accaduto da 
febbraio! Il Paese 
avrebbe registrato 
un numero di morti 
nettamente infe-
riore, non avrebbe 
bruciato miliardi 
di euro in misure 
straordinarie det-
tate da un’emer-
genza dai tratti 
divenuti vieppiù 
cataclismatici e 
non avrebbe perso 
terreno e competi-
tività sui mercati a 
tutto vantaggio di 
Aziende straniere 
concorrenti e Stati, 
paladini del proprio 

interesse nazionale.
L’italica realtà, invece, offre una numerica 
decisamente sconfortante. A febbraio 2020 
su oltre un milione di imprese operanti in Italia 
[fonte ISTAT], solo 41 risultano certificate ISO 
22301! [fonte Accredia].
Esistono, inoltre, anche figure professionali 
certificate (CBCI, AMBCI, MBCI, ecc.) e 
qualificate (Lead Auditor ISO 22301, ecc.) 
capaci di applicare lo standard o verificare la 
bontà dell’applicazione. Perché mai, allora, 
improvvisare, sostituendosi ai tecnici con la 
tracotanza tipica di chi confonde il potere con il 
delirio di onniscienza?

Da anni autorevoli formatori e fini conferenzieri 
citano il “cigno nero” di Nassim Taleb (un 
evento dall’impatto enorme, che non rientra nel 
campo delle normali aspettative) invitandoci 
a familiarizzare con tale raro fenomeno e 
addirittura a superarlo, pensando in termini 
di cign-i, al plurale (un esempio: il terremoto a 
Tohoku in Giappone, che nel 2011 provocò uno 
tsunami, che a sua volta causò l’esplosione 
della Centrale Nucleare di Fukushima Dai-ichi. 
Tre cigni neri in rapida successione, uno più 
devastante dell’altro). 
Il mondo, secondo Taleb, è dominato da ciò che 
è estremo, sconosciuto e molto improbabile 
(Estremistan). Tuttavia, l’uomo è concentrato su 
ciò che è conosciuto e ripetuto (Mediocristan), 
sebbene la realtà sia ben più complessa di 

ciò che erroneamente appare (illusione della 
comprensione). Egli tende a valutare le cose solo 
dopo che sono avvenute, come se le vedesse 
in uno specchietto retrovisore (distorsione 
retrospettiva). È proprio la natura umana che 
spinge a elaborare, a posteriori, giustificazioni 
della sua comparsa per renderlo spiegabile e 
prevedibile. 
Il cigno nero si produce così nella “piega 
platonica”, cioè il confine in cui la mentalità 
platonica entra in contatto con la realtà confusa, 
dove il divario tra ciò che si sa, e ciò che si crede 
di sapere, diventa ampio e pericoloso.

Abbeveratomi anch’io alla fonte dell’ineluttabilità 
talebiana, fatalisticamente sintetizzata con: “non 
è una questione di se, ma di quando” (cancellato 
definitivamente dai manuali di analisi del rischio 
il concetto di probabilità), è ancora vivido il 
ricordo di pochi mesi fa, quando al cospetto 
del top management di una importante azienda 
proietto un video appositamente realizzato 
della durata di circa 7 minuti, in cui sono 
antologizzati i dodici casi reali più paradigmatici 
a livello mondiale, accompagnati da melodie 
da sanguinamento cardiaco. Al termine della 
proiezione, toccamenti lascivi e gesti apotropaici 
a corredo di espressioni stravolte da una 
palpabile desolazione, allontanano senza 
possibilità di appello quella sana consapevolezza 
(la tanto decantata awareness) che l’innesto 
multimediale si proponeva di accrescere.
Augurarsi scaramanticamente, come avrebbe 
fatto il mio povero nonno nell’atto di praticare 
atavici riti propiziatori, che una sciagura non si 
abbatta  “è usare la speranza come tattica. È 
cercare di esaurire il carburante all’atterraggio”. 
Mutuando ancora Mark Wahlberg, “è un 
ragionamento difettoso”, tipico del bifolco e non 
di chi ha la responsabilità di dirigere un’azienda 
o governare un Paese.

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, Privacy 
Officer, RSPP, membro del Comitato 
Scientifico SNews, autore del libro “La 
misura della sicurezza” (Ed.  Bit.Book) e 
del Web Book “Propedeutica all’analisi 
del rischio” (Ed. Edisef).

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, Privacy 
Officer, RSPP, membro del Comitato 
Scientifico SNews, autore del libro “La 
misura della sicurezza” (Ed.  Bit.Book) e 
del Web Book “Propedeutica all’analisi 
del rischio” (Ed. Edisef).



72     S News - N. 52/2020

F o c u s  C y b e r S e c u r i t y

Sicurezza dei dati, 
Privacy e Pandemia

di  Domenico Raguseo,  Head of
CyberSecurity Expriv ia |  I taltel

e Docente presso l’Università degli 
Studi  d i  Bar i

Dopo tante previsioni, è arrivato il momento di 
cominciare a consuntivare i dati sul cybercrime, 
con riferimento a quanto accaduto nei primi 
mesi dell’anno in Italia. 

L’Osservatorio del gruppo Exprivia | Italtel ha 
rilevato un aumento significativo di attacchi, 
incidenti e segnalazioni di violazioni della pri-
vacy. Si passa dalle 6 rilevazioni di gennaio 
alle 29 di marzo. Se confrontiamo anche i dati 
di aprile, l’aumento è quasi non confrontabile 
percentualmente, avendo rilevato ben 51 attac-
chi nel corso del mese. Ovviamente facciamo 
riferimento ad informazioni su fonti aperte, che 
rappresentano una vista parziale ma utile per 
comprendere come si sta evolvendo la situazio-
ne nel corso del tempo.

Tali rilevazioni sembrano confermare le previsio-
ni che gli specialisti hanno fatto ad inizio della 
pandemia. Infatti la pandemia ha accelerato il 
processo di trasformazione digitale in atto nelle 
aziende e ha fatto sì che pratiche come lo smar-
tworking (incluse lezioni remote, conferenze re-
mote…) venissero velocemente adottate. In un 
contesto così particolare, la velocità ha giocato 
un ruolo primario. Quanto più velocemente le 
pratiche sono state adottate, tanto meno si è 
perso in efficienza e produttività.

Questa accelerazione ha indebolito le aziende 

dal punto di vista della sicurezza informatica. 
Sono infatti aumentate le aree di esposizione 
agli attacchi e in aggiunta, nella fretta dell’im-
plementazione, si è preferito rimandare l’intro-
duzione di controlli di sicurezza avanzati, prefe-
rendo una protezione parziale ma immediata.

Si tratta di una situazione ideale per un attac-
cante. A questo scenario va aggiunta anche la 
estrema sensibilità della popolazione al tema 
COVID-19, una sensibilità che abbassa le dife-
se della popolazione, esponendola a potenziali 
campagne di phishing a tema COVID-19.

Effettivamente attacchi, incidenti e violazioni 
della privacy a tema COVID-19 rappresentano 
circa il 40% del totale rilevato.  Le piattaforme 
per didattica remota e videoconferenze cloud 
sono state attaccate, così come piattaforme 
cloud in genere, anche se non sempre l’attac-
co ha prodotto incidenti documentati. Le cam-
pagne di phishing fanno da padrone, ma non 
mancano unicum (ma non tanto, visto che sono 
due) ad indicare che le bande di criminali non 
solo non mancano di fantasia, ma sono anche 
dotate di strutture in grado di fare reconnaisan-
ce sofisticata e studio delle proprie vittime. Si 
va dal finto antivirus che in realtà è il malware 
Blacknet, in grado tra l’altro di rubare informa-
zioni personali, al CoronaLocker, un malware 
che impedisce alla vittima di interagire con il si-
stema ripetendo in maniera ossessiva la parola 
“coronavirus”.

L’analisi di quanto successo, però, sarebbe fin 
troppo semplice fino a questo punto.

Vanno infatti analizzati anche gli eventi che con 
il COVID-19 nulla hanno a che fare e che sono 
altrettanto, e forse in prospettiva ancora più, 
rilevanti. Mi riferisco al numero di violazioni 
segnalate dal garante della privacy. Se in tutto 
il 2019 le violazioni segnalate sono state solo 
3, nei primi 3 mesi del 2020 si passa a 9 per 
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multe che sommate raggiungono un totale di 
39.402.000 Euro. Le violazioni riportate vanno 
da “insufficient legal basis for data processing” 
a “insufficient technical and organizational mea-
sures to ensure information security”.

Ritengo che “Insufficient legal basis for data 
processing” se non giustificabili, possano es-
sere compatibili con una normativa che va a 
regolamentare aspetti in passato spesso dere-
golamentati, o meglio aspetti sui quali l’approc-
cio tecnologico aveva avuto la predominanza, 
rispetto a quelli relativi alla privacy.

Ad esempio:
1. un’opportuna gestione del dato, qualora tra-
sferito da un’azienda all’altra
2. come utilizzare riprese di una persona
3. avere la necessità di dimostrare, che il con-
tratto stipulato con un cliente è la conseguenza 
della volontà del cliente di firmare il contratto 
stesso
4. assicurarsi che il trattamento dei dati perso-
nali dell’interessato avvenga basandosi su una 
base giuridica, che ne consenta la liceità
5. assicurarsi  che prima di pubblicare i dati 
personali di un’entità, si applichino metodolo-
gie che vadano a verificare che questi vengano 
rilasciati realmente da quest’ultima, e non da 
un’entità sotto mentite spoglie
6. verificare che il trattamento venga terminato, 
qualora non si abbia più la possibilità di mante-
nere i dati all’interno dei propri sistemi
7. assicurarsi che l’utilizzo di dati fortemente 
sensibili (dati biometrici, etnici, opinione politi-
ca) venga effettuato solo nelle situazioni in cui 
risulta strettamente necessario

8. verificare che, in ac-
cordo con il principio di 
data minimization, i dati 
particolarmente sensi-
bili (dati biometrici, et-
nici, opinione politica) 
possano essere trattati, 
solo se si è in alcune si-
tuazioni specifiche, do-
cumentate nella norma-
tiva (art. 9 del GDPR).  

Fa riflettere invece: “in-
sufficient technical and 
organizational measu-
res to ensure informa-
tion security”. Infatti 
abbiamo già discusso 

di quanto le organizzazioni abbiamo dovuto ac-
celerare il processo di trasformazione verso lo 
smartworking e di quanto aver allargato il pe-
rimetro possa rappresentare un rischio per le 
aziende ed una forte motivazione per gli attac-
canti, senza dimenticare che la protezione delle 
informazioni, dal punto di vista tecnico e orga-
nizzativo, sia ancora ad una fase iniziale. Certo, 
qualche multa non è un dato statisticamente 
rilevante, ma può dare delle indicazioni su quali 
miglioramenti tecnici ed organizzativi implemen-
tare.

Ancora oggi non è inusuale trovare aziende che 
si considerano sicure per aver implementato 
controlli di sicurezza preventivi, senza consi-
derare che un attaccante ha tutto il tempo per 
poter studiare la vittima e superare i controlli 
implementati. Ecco perché è fondamentale 
studiare ed implementare controlli focalizzati 
sulla rilevazione di eventi potenzialmente col-
legati ad attacchi.

Oramai tutti sappiamo che i dati, se sensibili, 
vanno protetti adeguatamente. Meno intuitivo è, 
però, capire e mettere in atto tutte quelle attivi-
tà necessarie a comprendere quali siano i dati 
sensibili da proteggere. Ricercare e classifica-
re i dati, dovunque essi siano distribuiti, è im-
portante tanto quanto controllare e proteggere 
il dato.

Concludo. Proteggere e mettere in sicurezza il 
dato sensibile è un processo continuo, che ini-
zia con il comprendere le problematiche relative 
al dato e prosegue accompagnandolo per tutto 
il suo ciclo di vita.
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Ripresa o sorpresa?
a cura d i  G iulia  Cavalli

ps icologa psicoterapeuta,
psicoanalista

Oggi trovo inutile o forse dannoso spendere tan-
te parole sul periodo che abbiamo passato e 
stiamo passando: ne sono già state dette trop-
pe, a proposito e a sproposito. La comunicazio-
ne (spesso caotica e fuorviante) ci ha riempito 
per mesi la testa con termini come: quarantena, 
lockdown, chiusura, paura, obblighi, contagio, 
bollettino… 
Sappiamo bene come le parole influenzino il 
pensiero, gli diano forma e creino un’immagine 
della realtà (perché la realtà non è quella che 
vediamo, ma quella che il nostro cervello costrui-
sce). Una frase banale come “Pierino ha rotto un 
foglio” veicola significati e immagini differenti nel 
nostro cervello (ognuno di noi si può immaginare 
una scena di Pierino che ha rotto il foglio) rispet-
to alla frase “Un foglio è stato rotto da Pierino” 
(qui l’attenzione è prima di tutto sul foglio) oppu-
re “Pierino non ha lasciato intatto il foglio” (qui 
sembra che stiamo supponendo che forse Pieri-
no ha rotto di proposito il foglio, anche se non do-
veva) o “Pierino ha strappato un foglio”, “Pierino 
ha sgualcito un foglio”, “Il foglio non è rimasto 
intatto nelle mani di Pierino” e potremmo andare 
avanti con tanti altri esempi, semplicemente mo-
dificando le parole, il soggetto, la forma attiva o 
passiva dei verbi, ecc. 
È come se per ogni frase potessimo girare film 
differenti, che accendono l’occhio di bue su un 
personaggio piuttosto che su un altro, e ci fanno 
apparire Pierino come più o meno colpevole o 
distratto, o il foglio come vittima o più o meno 
fragile. 
Rispetto alle parole del periodo Coronavirus, 
sarebbe stato probabilmente diverso nella testa 
delle persone se i termini maggiormente usati 

fossero stati, per esempio, “comunicazione” an-
ziché “bollettino” (che richiama alla guerra), “es-
sere accorti” (evitare la trasmissione del virus 
richiede un comportamento adeguato), “attenzio-
ne per sé e per gli altri” e così via. 
Non si tratta di trovare parole edulcorate di fron-
te a una realtà tragica, ma di porre l’attenzione 
su aspetti differenti. 
È chiaro che il modo in cui la mente si immagi-
na la realtà, a partire dalle parole dette, genera 
aspettative e condiziona i nostri comportamenti. 
Non a caso, nel duro periodo di diffusione massi-
ma del Covid-19, i prezzi di certi prodotti utili per 
la prevenzione della salute sono saliti alle stel-
le ma sono comunque stati acquistati; le case 
produttrici di psicofarmaci (in testa ansiolitici e 
antidepressivi) hanno visto ampia diffusione dei 
loro farmaci e, soprattutto nel primo periodo, i 
supermercati sono stati presi d’assalto con spe-
se utili per campare diversi mesi, lasciando per 
lungo tempo sguarniti gli scaffali di lieviti e farine. 
Per non parlare degli insulti lanciati contro le per-
sone che uscivano per strada (magari per andare 
a lavorare), visti come “untori”. 
Le parole hanno avuto un grandissimo impatto 
su tutti i nostri comportamenti e giudizi!

Ma veniamo all’oggi. Una delle parole più getto-
nate è “ripresa”. È una parola che sicuramente 
ci piace di più rispetto a lockdown e simili. È un 
termine che ci fa tirare un sospiro di sollievo, 
mentre immaginiamo di tornare alla quotidianità 
pre-virus. 
E qui si annida a mio parare un rischio. Parlare 
di ri-presa (cioè un prendere di nuovo) genera nel-
la nostra mente l’idea simile a quella di quando 
ci si riprende da una frattura di un braccio: “è 
passato il malessere, tutto tornerà come prima, 
dovrò rimettermi un po’ in forze, ma riprenderò la 
vita di sempre”. Questo significa crearsi un’a-
spettativa, che se non si avvererà produrrà un 
disagio (rabbia, frustrazione, panico…) ancora 
più elevato del precedente e un incaponirsi nel 
cercare di far tornare la nostra vita come prima. 
Perché prima del virus – questo è un altro sott’in-
teso – era più bello. Ma potremmo trovare anche 
contenuti opposti (che non sono altro che l’altra 
faccia della medaglia) del tipo “la ripresa farà tor-
nare tutto come prima, per cui la natura tornerà 
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a soffrire, l’essere umano ad essere alienato nel 
suo correre quotidiano…”.

Se ci soffermiamo, basta poco per smontare 
tutte queste immagini che la mente si crea in 
maniera immediata e non consapevole e che ci 
guidano, proprio come un pilota automatico, to-
gliendoci la capacità di riflessione critica. 
Innanzitutto, il prima non può mai essere uguale 
al dopo. La vita è movimento.
In secondo luogo, il dopo non è né meglio né peg-
gio del prima. È semplicemente diverso. Sono i 
nostri schemi mentali che confrontano continua-
mente e giudicano come bene o male qualcosa 
(vedasi, a tal proposito, la storiella nel box sotto).
In terzo luogo, nella ri-“presa” non possiamo sa-
pere cosa “prenderemo”, cosa pescheremo nel 
mare della vita (di sicuro non i pesci di prima, 
perché quelli sono già stati pescati, magari pe-
scheremo pesci simili o magari altri tipi o magari 
nulla). E non sarà né una fortuna né una sfortuna 
ciò che accadrà, sarà semplicemente ciò che ac-
cadrà. Togliere il giudizio (è bene, è male, è una 
fortuna, è una sfortuna…) verso ciò che osser-
viamo e ci capita, aiuta molto a vedere la realtà 
per quella che è, e ad accettarla 
Mantenere sempre gli stessi schemi per guarda-
re alla realtà, per quanto possa darci sicurezza 
(perché ho fatto sempre così), ci intrappola in 
aspettative inutili e ci rende più facilmente “ma-
nipolabili”. 

Propongo allora di sostituire alla parola ri-presa, 
la parola sor-presa. La ripresa implica un guar-
dare indietro, a prendere ciò che ci è sfuggito di 
mano. La parola sor-presa significa “prendere 
dal disopra”, avere una visione ampia, che ge-
nera stupore. Abbiamo già parlato dello stupore 
(ndr. Lo stupore, S News n. 43, pag. 59 e su  
www.snewsonline.com) e di come apra lo sguar-
do per aprirci al nuovo, al movimento, alla creati-
vità. Questo non significa vivere emozioni positi-
ve, perché si può sperimentare anche il dolore in 
seguito a una sorpresa, ma di sicuro non saremo 
intrappolati in uno schema vecchio. 
La sorpresa è quella dei bambini, pronti a coglie-
re le opportunità che ogni nuova scoperta (anche 
negativa e dolorosa, come una porta chiusa sulle 
dita o la chiusura della scuola a causa del virus) 
porta con sé. 

Sostituire la ripresa con la sorpresa non è facile: 
già cambiare la parola può aiutarci, poi serve tan-
ta attenzione al modo in cui guardiamo al mondo 
e a noi stessi.

Tanti anni fa un uomo e suo figlio vivevano in 
un piccolo villaggio. Non possedevano molto: 
una baracca, un campo da coltivare e un ca-
vallo per arare il campo.
Un giorno il cavallo scappò. Gli abitanti del 
villaggio andarono a trovare l’uomo e gli dis-
sero: “Il cavallo era necessario per poter lavo-
rare. Che sfortuna hai avuto!”.
E l’uomo rispose: “Forse sì, forse no. Vedre-
mo”.
La settimana successiva, il cavallo fece ritor-
no insieme ad altri due cavalli selvatici. L’uo-
mo e il figlio si ritrovarono quindi con tre caval-
li. Gli abitanti del villaggio sorrisero all’uomo e 
gli dissero: “Avevi un solo cavallo e ora ne hai 
tre. Che fortuna hai avuto!”.
E l’uomo rispose: “Forse sì, forse no. Vedre-
mo”.
Pochi giorni dopo il figlio era intendo a pulire 
la stalla del cavallo, troppo piccola per conte-
nerne tre. Uno degli animali si agitò e lo colpì 
con forza, facendolo cadere. Il ragazzo si rup-
pe la gamba. Gli abitanti del villaggio passa-
rono davanti all’abitazione e dissero al padre: 
“Tuo figlio è il tuo unico aiutante e familiare. 
Che sfortuna hai avuto!”
E l’uomo rispose: “Forse sì, forse no. Vedre-
mo”.
Alcune settimane dopo, alcuni ufficiali dell’e-
sercito arrivarono nel villaggio e iniziarono a re-
clutare tutti i giovani per portarli a combattere 
una guerra che sapevano di non poter vince-
re. Quando passarono dalla casa dell’uomo 
e videro che suo figlio aveva la gamba rotta, 
decisero di non portarlo in guerra.
Gli abitanti del villaggio, saputa la notizia, dis-
sero al padre: “I nostri figli vanno a morire 
in guerra e il tuo invece no. Che fortuna hai 
avuto!”
E l’uomo, come sempre, rispose: “Forse sì, 
forse no. Vedremo”.
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AASSET: Soluzioni TKH 
di misurazione della 
temperatura corporea

AASSET Security Italia, parte di TKH Group, il 
colosso olandese che impiega più di 6.000 
dipendenti nel mondo, con un fatturato di ol-
tre 1,489.6  Milioni di Euro nel 2019, pre-
senta le soluzioni per la misurazione della 
temperatura corporea, del brand TKH Skil-
leye. 
Si tratta nello specifico del terminale con-
trollo accessi SEP-FRTMP01 e della teleca-
mera SEI-RM5MP01-serie.

LE CARATTERISTICHE DEL TERMINALE 
CONTROLLO ACCESSI TKH SKILLEYE SEP-
FRTMP01
Questa soluzione permette di gestire gli 
accessi ad un edificio, negli uffici, nei 
negozi, etc. verificando che i dipendenti o 
gli ospiti indossino la mascherina protettiva 
e non abbiano una temperatura epidermica 
sopra una soglia prefissata. In caso 
contrario, questo dispositivo elettronico è 
in grado di generare un alert, per consentire 
di mettere in atto le procedure di sicurezza 
previste dal recente DPCM del 26 Aprile 
2020 ed esplicitate nel “Protocollo condiviso 
di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 
SEP-FRTMP01 è dotato di tecnologia per il 
riconoscimento facciale ed è quindi possibile 
decidere di combinare quali requisiti debbano 
essere rispettati per avere l’accesso alla 
struttura. Rappresenta uno strumento 
estremamente semplice da installare e da 
utilizzare, che permette, con un investimento 
contenuto, di aumentare i livelli di sicurezza 
aziendali. Il terminale SEP-FRTMP01 può 
essere collegato in rete Ethernet, è dotato di 

CHI?
AASSET SECURITY ITALIA

CHE COSA?
TERMINALE CONTROLLO ACCESSI
SEP-FRTMP01 E TELECAMERA
SEI-RM5MP01-SERIE

CHE COS’E’?
SOLUZIONI PER LA MISURAZIONE DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA DEL BRAND 
TKH SKILLEYE

M i s u r a z i o n e  Te m p e r a t u r a  C o r p o r e a 
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I/O a bordo e di ingresso/uscita wiegand per 
integrarsi in sistemi di controllo accessi; 
inoltre ha la possibilità di stabilire una 
comunicazione audio bi-direzionale.

Schematizzando, ecco le caratteristiche 
salienti: questo terminale può essere 
utilizzato in modalità stand-alone o collegato 
ad un sistema di controllo accessi, attraverso 
l’interfaccia Wiegend; Può essere montato 
a parete, a tavolo o su un supporto a palo; 
Schermo LCD da 8 pollici; Misurazione della 
temperatura corporea IR ad alta precisione; 
Riconoscimento facciale con utilizzo di 
mascherina; Allarme vocale quando viene 
rilevata una temperatura corporea anomala 
e nessuna maschera indossata; Rilevamento 
della vivacità, ovvero della presenza di una 
persona e non di una foto; Algoritmo di 
riconoscimento facciale ad alta complessità; 
Supporto modalità di riconoscimento 1:N; 
Telecamera WDR 120dB dedicata per il 
riconoscimento facciale, con prestazioni 
migliorate anche in condizione di controluce; 
Supporta l’allarme manomissione; 
Funzionamento Stand-Alone; Supporto 
Monitoraggio Remoto e conversazione audio 
bidirezionale; Centralizzazione con software 
VMS, API/SDK disponibili per integrazioni in 
sistemi di terze parti.

LE CARATTERISTICHE DELLA TELECAMERA 
TKH SKILLEYE SEI-RM5MP01 - SERIE
TKH SKILLEYE arricchisce la propria proposta 
con la linea di telecamere radiometriche 
bi-spectrum per la misurazione della 
temperatura epidermica delle persone. 
Dotata di un sensore termografico con 
risoluzione 384x288pxl e di un sensore 
visibile CMOS Progressive Scan da 5MP, la 
telecamera SEI-RM5MP01-12mm permette 
di misurare la temperatura epidermica con 
accuratezza <0.3°C in abbinamento al Black 
Body, sino ad una distanza di 6mt. Soluzione 
dedicata alle applicazioni dove è necessario 
il monitoraggio di flussi continui di persone, 
permette di effettuare sino a 300 rilevazioni 
al minuto. In abbinamento con il software 
di centralizzazione CMS, è possibile gestire 
istantaneamente le situazioni di criticità, per 
dare modo di mettere in atto le procedure di 
sicurezza. Il software CMS inoltre consente 
di elaborare i dati statistici in forma anonima, 
monitorando sul medio lungo periodo la 
storicità delle misurazioni.

La telecamera termica Skilleye SEI-RM5MP01 
- SERIE combina molteplici funzionalità 
di analisi video intelligente: misura della 
temperatura corporea, rilevazione incendi, 
rilevazione fiamma, VCA per rilevazione 
intrusioni.

Oltre alle caratteristiche già presentate, 
si sottolineano anche: Deep learning per 
rilevazione delle intrusioni con classificazione 
di umani, auto, animali; Funzionalità Picture-
in-Picture e Overlay immagine termica su 
quella visibile; Ingresso Audio e Speaker a 
bordo; Luce bianca a bordo per segnalazione 
allarmi; Allarme sonoro con Voice 
Annunciation; Compressione H.265/H.265+; 
Temperatura di funzionamento da -20°c ~ 
50°c; Grado di protezione IP67; I/O a bordo 
per segnalazione allarme; microSD slot per 
schede sino a 256GB.

M i s u r a z i o n e  Te m p e r a t u r a  C o r p o r e a 
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Le centrali Axtra 
di Axel in ambiente 
domotico integrato:
KNX, Modbus, Dali, DMX ed altri

Grandi novità in casa Axel: le centrali della se-
rie Axtra sono ora compatibili ed integrabili 
in strutture domotiche, basate sui più noti 
e performanti protocolli, come Konnex, Mo-
dbus, Dali e molti altri.

Fin dalla fondazione nel 1996, Axel ha sem-
pre considerato che le funzioni di automazio-
ne dell’edificio potessero essere un comple-
mento necessario e utile per l’integrazione e 
aggiunta di comfort alla sicurezza del siste-
ma antintrusione di un edificio.
Per questa ragione in tutte le centrali Axel 
sono presenti funzionalità domotiche per po-
ter gestire automazioni, rilevazioni di tempe-
ratura e conseguenti azioni automatiche, e 
sono stati sviluppati dispositivi ad hoc per 
poter gestire queste funzioni: dalle semplici 
funzioni On/Off, ai dimmeraggi, alle gestioni 
RGB, alle macro d’insieme per rendere auto-
matiche anche catene complesse di esecu-
zione di processi subordinate a comandi au-
tomatici, a programmatori orari, a interazioni 
con comandi volontari dell’utente da smar-
tphone e App.
Molte quindi le operazioni gestibili direttamen-
te da centrali Axel per automazioni, da vaste 
a minimali, in base alle necessità dell’utente. 
Tutto ciò rimane valido, ovviamente, sia dal 
punto di vista tecnico che commerciale.
Ma Axel ha voluto compiere un passo in più 
nel mondo vasto e complesso della domoti-
ca strutturata, e permettere che le centrali 
della serie Axtra potessero essere integrate 
in modo armonico ed efficiente con altri si-
stemi a diverse funzionalità e protocolli del 
mondo della Home Automation e del Building 
Automation.

CHI?
AXEL

CHE COSA?
CENTRALI SERIE AXTRA 

CHE COS’E’?
UNITA’ DI CONTROLLO PROFESSIONALI 
ORA COMPATIBILI ED INTEGRABILI IN 
STRUTTURE DOMOTICHE 

A n t i n t r u s i o n e  &  D o m o t i c 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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È stato quindi fatto da Axel un lavoro com-
plesso di co-progettazione assieme ad una 
azienda leader dell’integrazione dei sistemi 
di automazione dell’edificio: Domotica Labs.

LE CARATTERISTICHE ED I VANTAGGI 
DELL’INTEGRAZIONE AXEL 
I reparti progettazione di Axel e Domotica 
Labs hanno lavorato sinergicamente per 
l’implementazione lato centrale di protocolli 
allineati alle necessità di integrazione, e lato 
dispositivi di “traduzione” e “gestione” dello 
scambio dati tra le centrali Axtra e tutto il 
mondo domotico.
Sono due i dispositivi di interfacciamento: 
uno è l’X-Way, che traduce di fatto in modo 
bidirezionale il protocollo specifico delle Axtra 
in protocollo Konnex (KNX). La centrale diventa 
quindi uno degli elementi “complessi” inseriti 
nella rete Konnex dell’edificio, e può, in base 
alla programmazione effettuata, scambiare 
dati, informazioni e ricevere istruzioni dalla 
struttura domotica, integrandosi a livelli 
che vanno dal più leggero al più profondo, 
in base alla decisione della committenza e 
dell’azienda di installazione.
L’Ikon Server è però il dispositivo più 
performante. Le centrali Axtra si interfacciano 
con l’Ikon Server e ne diventano parte 
integrata. L’Ikon Server non è un semplice 
“traduttore” di protocollo, ma è un 
gateway domotico a tutti gli effetti. Ed è 
multiprotocollo.

Inserire quindi la funzionalità professionale 
della sicurezza di Axtra in un tutto domotico 

complesso, fatto da dispositivi Konnex, 
Modbus, Dali, DMX, videocitofoni e apparati 
video su rete, sistemi audio/video Tutondo, 
Vivaldi, Sonos e dalla gestione degli assistenti 
vocali Alexa e Google Home fa comprendere 
bene quali livelli di integrazione professionale 
siano possibili.
La realizzazione di apparati domotici 
complessi che operano e dialogano in modo 
avanzato con i sistemi di termoregolazione 
e di efficientamento energetico e con 
implementato un sistema di sicurezza 
autonomo altamente professionale sono 
assolutamente realizzabili.
Lo studio dell’intero sistema di automazione 
dell’edificio, anche molto complesso, va 
analizzato preventivamente in tutte le sue 
parti, e da tutti gli operatori coordinati da un 
progettista competente.
Gli utilizzatori non dovranno improvvisarsi 
forzosamente ingegneri dell’ultima ora, con 
risultati improbabili. L’utilizzo delle tecnologie 
necessarie, ciascuna con le proprie peculiarità, 
opportunamente programmata e gestita 
dal gateway Ikon Server farà sì che la più 
spinta automazione dell’edificio, interagente 
e complessa, diventi per l’utilizzatore 
confortevole e del tutto panic-free.

È questo che si ottiene con l’utilizzo di Ikon 
Server e di Axtra: un ambiente confortevole 
e sicuro, gestito da tecnologie al 100% 
progettate e costruite in Italia. E anche 
questo è, e sarà sempre, un ottimo argomento 
di scelta per l’utente, e grande punto di forza 
per l’installatore ed il progettista.

A n t i n t r u s i o n e  &  D o m o t i c a
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Dahua: telecamere 
termiche in prima linea 
contro COVID-19.
Come e perché?

Dahua Technology Italy presenta un 
approfondimento relativo all’utilizzo delle 
telecamere termiche, schierate in prima linea 
nella battaglia contro il COVID-19.
I governi di tutto il mondo hanno approntato 
misure rigorose per arginare la pandemia: la 
libertà di movimento delle persone è stata 
fortemente limitata, per minimizzare i contatti 
e contrastare la diffusione del virus.
Con l’allentarsi delle restrizioni, il rischio che 
la curva dei contagi torni a salire è concreto. 
Finché non saranno disponibili vaccini e cure 
efficaci, individuare i sintomi è fondamentale 
per isolare tempestivamente i soggetti che 
presentano potenziali infezioni. Uno degli 
indicatori più significativi del COVID-19 è 
un’elevata temperatura corporea: l’impiego 
di telecamere termiche specifiche consente 
di rilevarla. Non si tratta di presidi medico-
chirurgici in grado di diagnosticare la malattia, 
ma di strumenti di monitoraggio preventivo. 
Quando viene rilevata una temperatura che 
eccede le soglie di normalità, infatti, il sistema 
invia immediatamente una notifica push 
di allarme, così da effettuare controlli più 
approfonditi.
Rispetto alle tecniche di misurazione canoniche, 
come i termometri frontali, le telecamere 
termiche sono più rapide, sicure, efficienti e 
necessitano di molto meno personale.

LE CARATTERISTICHE DELLE TELECAMERE 
TERMICHE E SISTEMI TERMOGRAFICI 
DAHUA CONTRO COVID-19
Ecco le caratteristiche principali e distintive 
delle soluzioni termiche proposte da Dahua 
Technology Italy.

PAROLA D’ORDINE ACCURATEZZA
L’utilità di una telecamera termica è 

CHI?
DAHUA TECHNOLOGY ITALY

CHE COSA?
TELECAMERE TERMICHE

CHE COS’E’?
TELECAMERE PER IL MONITORAGGIO 
DELLA TEMPERATURA CORPOREA DI PIU’ 
PERSONE SIMULTANEAMENTE

Te l e c a m e r e  Te r m i c h e
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direttamente proporzionale 
all’accuratezza della misurazione. La 
temperatura media di una persona in 
salute è di 36,6°C, mentre bisogna 
prestare attenzione se supera i 37°C. 
Un margine di errore attorno a 0,3°C 
viene generalmente tollerato, come 
stabilito dallo standard internazionale 
ASTM E1965-98 (2003). Nessuna 
telecamera termica è in grado, da 
sola, di garantire uno scarto minore 
di 0,5°C; è necessario integrare un 
dispositivo (blackbody) che costituisca 
una fonte di calore stabile (preimpostata) per 
l’auto-calibrazione della telecamera.
Il riferimento di temperatura costante aumenta 
in modo esponenziale la precisione del 
rilevamento: il grado di accuratezza dei sistemi 
termografici Dahua, infatti, è certificato a 
±0,1°C.
Dove e come viene effettuata la misurazione 
sono altre questioni cruciali. Utilizzando 
algoritmi avanzati di riconoscimento facciale per 
analizzare le immagini termiche catturate dalla 
telecamera, il sistema calcola la temperatura 
della fronte, che è la zona del viso meno 
soggetta ad alterazioni. Esistono prodotti che 
captano la temperatura più elevata nell’area 
del volto: il metodo giusto se si desiderano 
risultati errati, falsi allarmi e perdite di tempo. 
Può capitare che venga rilevata la temperatura 
di una persona che in quel momento tiene 
la bocca aperta o regge una tazza di thè 
fumante: la temperatura interna del corpo e 
quella generata da fonti di calore esterne sono 
fisiologicamente più elevate.

MISURAZIONE ISTANTANEA DI AMPI 
GRUPPI DI PERSONE DA DISTANZA DI 
SICUREZZA E SENZA CONTATTI
Le telecamere termiche, rispetto ai termometri 
a contatto, hanno l’enorme vantaggio 
di monitorare la temperatura di un gran 
numero di persone in contemporanea e da 
distanza di sicurezza. Alcune soluzioni sono 
in grado di controllare fino a 30 individui 
simultaneamente: l’ideale per aeroporti, 
stazioni e altri scenari affollati. La portata 
delle diverse telecamere varia molto: ci sono 
modelli che rilevano la temperatura corporea 
da oltre tre metri, mentre altri solo da sessanta 
centimetri. Un range così limitato implica di 
poter effettuare lo screening su molte meno 
persone alla volta, e, trattandosi spesso di 
dispositivi manuali, è impossibile mantenere 

la distanza interpersonale di almeno un metro 
tra operatore e ospite durante la scansione.

È FONDAMENTALE CONTROLLARE CHE I 
PRODOTTI SIANO CERTIFICATI
Purtroppo stanno proliferando prodotti 
sprovvisti di certificazione, spacciati come 
valide alternative alle telecamere termiche. 
Conviene diffidare e controllare sempre 
che dispongano dei certificati CE, FCC e di 
calibrazione.

LA QUALITÀ DELLE TELECAMERE DAHUA
“Dahua Technology - sottolineano dagli 
headquarters di Dahua Technology Italy - ha 
condotto ricerche approfondite riguardo le 
soluzioni termografiche di altri brands: è 
emerso con chiarezza che i nostri sistemi si 
collocano ai vertici del mercato in termini di 
precisione, efficienza e affidabilità. Nessuna 
falsa promessa o segreto per il loro corretto 
funzionamento: queste telecamere fanno 
esattamente ciò per cui sono state progettate 
e di cui c’è bisogno adesso, e lo fanno molto 
bene.
In sinergia con il blackbody, rilevano la 
temperatura anche di trenta persone 
simultaneamente, senza contatti, in modo 
assolutamente non lesivo della privacy e da 
distanza di sicurezza (tra 2 e 7 metri) per la 
completa protezione di operatori e utenti, con 
un grado di accuratezza certificata di ±0.1°C. 
Forte della tecnologia AI, i sistemi Dahua si 
focalizzano unicamente sulla temperatura 
frontale escludendo le fonti di calore esterne, 
ed è prevista l’opzione di abilitare notifiche 
push di allarme. Provvisti di certificazioni 
CE, FCC e di taratura, in conformità con le 
disposizioni ASTM E1965-98 (2003), sono 
integrabili con le piattaforme VMS esistenti e 
compatibili con tutte le principali piattaforme 
di terze parti come Milestone, Genetec, Axxon 
e Qognify”, concludono.
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Normativa CPR: ELAN 
acquisisce la Classe C

CHI?
ELAN

CHE COSA?
NORMATIVA CPR

CHE COS’E’?
CPR: CONSTRUCTION PRODUCTS 
REGULATION, OVVERO REGOLAMENTO 
EUROPEO PER I PRODOTTI DA 
COSTRUZIONE, CHE STABILISCE 
PRECISE REGOLE DI DISTRIBUZIONE 
E UTILIZZO DI MATERIALI DA 
COSTRUZIONE, CAVI INCLUSI

I settori industriali ed il panorama economi-
co nazionale ed internazionale attuale e fu-
turo non sono senz’altro entusiasmanti. La 
convivenza con l’attuale situazione sanitaria 
si sta prorogando più di quanto tutti noi ci 
aspettassimo ed è ancora da digerire il fat-
to che probabilmente dovremo conviverci per 
molto tempo. Nonostante il difficile momen-
to che tutto il mondo sta vivendo a causa 
del COVID-19, l’industria italiana cerca di re-
sistere e di andare avanti, come ha sempre 
fatto.
ELAN, azienda marchigiana di Camerano 
(AN), sin dall’inizio dell’emergenza sta por-
tando avanti le sue attività nel rispetto dei 
decreti emanati dal Governo e nel rispetto di 
tutte le norme di sicurezza per clienti, fornito-
ri e dipendenti. L’azienda riconosciuta come 
uno dei principali fornitori sul mercato inter-
nazionale per la produzione di cavi e batterie, 
è nota con i marchi ELAN (cavi) e BIGBAT 
(batterie) ed è scelta, ormai da anni, da una 
vasta schiera di installatori e distributori del 
settore della Sicurezza.

LE CARATTERISTICHE DEI CAVI ELAN E LA 
CPR
Sotto il marchio ELAN, l’azienda produce e 
distribuisce un vasto assortimento di cavi 
a bassa tensione. Nel portafoglio aziendale 
si trovano cavi allarme in PVC e in LSZH, 
cavi antincendio (tra i quali, il prodotto più 
conosciuto sul mercato: l’Elanfire), cavi di 
rete (UTP, FTP,...) ed una vasta gamma di cavi 
coassiali e cavi segnale.
Già da alcuni mesi Elan stava lavorando 
per aggiornare ed implementare alcune 
certificazioni in ambito CPR ed oggi è 
possibile comunicare importanti novità. 

C a v i
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Ma è necessario fare un passo indietro.
Da Luglio 2017 tutti i cavi allarme e i cavi 
sicurezza immessi sul mercato devono 
rispondere alla normativa EN 50575. 
Andando con ordine, ecco cosa prevede 
questa normativa. 
La EN 50575 specifica “i requisiti di 
prestazione alla reazione al fuoco, alle prove 
e i metodi di valutazione dei cavi elettrici 
utilizzati per l’alimentazione elettrica, il 
controllo e la comunicazione utilizzati nei 
lavori di costruzione soggetti a prescrizioni 
di resistenza all’incendio”.
L’obiettivo della CPR è quello di garantire la 
libera circolazione dei prodotti da costruzione 
all’interno dell’UE, adottando un linguaggio 
tecnico armonizzato che definisca le 
prestazioni e le caratteristiche dei prodotti.
Naturalmente, fanno parte dei materiali da 
costruzione anche i cavi elettrici per energia, 
controllo e telecomunicazione di qualsiasi 
tensione e tipo di conduttore. In questo 
caso specifico, l’obiettivo è di limitare la 
generazione, la propagazione dell’incendio 
e l’emissione di fumo, valutando la loro 
reazione e il loro comportamento in caso di 
incendio.

Perché i cavi allarme, i cavi dati, e qualsiasi 
altro tipo di cavo siano rispondenti alla CPR, 
devono disporre di una D.O.P. (Declaration 
Of Performance) redatta dal produttore. 
Per emettere la D.O.P. il produttore deve 

fare in modo che i prodotti rispondano ai 
requisiti per la marcatura CE. La D.O.P. 
dovrà accompagnare ogni cavo immesso sul 
mercato fino all’utilizzatore finale, il quale 
dovrà esibirla alle autorità competenti, 
qualora esse la richiedano.
Oltre che dalla D.O.P., i cavi conformi alla 
CPR possono essere riconosciuti dalla loro 
marcatura o etichettatura. Le informazioni 
necessarie da apporre sulla marcatura sono 
(EN 50575 art.7):
- Nome del produttore o marchio di fabbrica;
- Descrizione del prodotto o codice;
- Classe di reazione al fuoco.
La marcatura può essere apposta o sul cavo, 
o sulla confezione, o sulla sua etichettatura 
o su una combinazione dei suddetti.
È compito del singolo Stato membro 
definire le classi nazionali di reazione al 
fuoco opportune, per le proprie tipologie di 
installazione. Le classi di reazione al fuoco 
devono essere scelte tra quelle definite dalla 
norma EN 13501-6.
ELAN, dopo avere lavorato internamente sulle 
prove di resistenza al fuoco, ha ottenuto la 
Classe Cca – S1a – d0, a1 per specifici cavi 
allarme LSZH schermati, cavi allarme LSZH 
twistati, cavi antincendio Elanfire e cavi 
Konnex. 

Sul sito Elan sono disponibili tutte le 
dichiarazioni di conformità e le classi per cui 
i cavi sono certificati.
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FUJIFILM
sinonimo di affidabilità
nel comparto
Optical Devices

La storia dei dispositivi ottici di FUJIFILM, a 
marchio FUJINON, inzia nel 1940 e da allora 
si è sempre mantenuto l’impegno nella ricer-
ca per ottenere vetri ottici a elevata purezza 
e per sviluppare tecnologie di rivestimento 
sempre più performanti. L’Electron Beam Co-
ating (EBC) rappresenta uno standard di rife-
rimento, in termini di precisione e prestazioni 
dell’obiettivo. 

Il marchio FUJINON è sinonimo di eccellen-
za, sia nel mercato dei dispositivi Cinema e 
Broadcast, sia in quello della Videosorve-
glianza, o di obiettivi per fotocamere digitali, 
automotive e per satelliti: da uno zoom 32x 
ad un 60x, passando per la punta di diaman-
te SX800 con 40x, FUJIFILM offre prestazioni 
ottiche eccezionali e affidabilità anche in con-
dizioni di scarsa visibilità. 

LE CARATTERISTICHE DELLE SOLUZIONI 
FUJINON DI FUJIFILM
La versatilità delle ottiche FUJINON fa sì 
che possano essere utilizzate in molteplici 
campi, da situazioni di monitoraggio di 

CHI?
FUJIFILM ITALIA

CHE COSA?
FUJINON

CHE COS’E’?
DISPOSITIVI OTTICI PER CINEMA,
BROADCAST, VIDEOSORVEGLIANZA ED 
ALTRE APPLICAZIONI

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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normale attività, sicurezza urbana sino 
all’impiego in contesti di difficile ripresa, 
in cui possono essere integrate all’interno 
di custodie rigide water ed explosion proof, 
resistenti ad agenti atmosferici e corrosivi. Il 
traguardo raggiunto per le ottiche FUJINON, 
permette di realizzare soluzioni compatte, 
super performanti da impiegare in qualsiasi 
tipo di progetti, anche dei più complessi, 
spaziando da 1/2’’ a 1/1.8’’, fino al 2/3’’.

Nel mercato della videosorveglianza ad 
esempio, la tradizione pionieristica del 
marchio FUJINON permette di proporre 
prodotti pensati in risposta a specifiche 
esigenze del settore: dispositivi ad alta 
risoluzione, elevata affidabilità e con un 
rapporto qualità prezzo da primato. Se in 
passato le ottiche varifocal hanno supportato 
un mercato, dominato da telecamere fisse 
a cupola, oggi FUJIFILM è concentrata su 
teleobiettivi zoom, mutuando la tecnologia 
che ha sviluppato per le ottiche broadcast, 
per garantire la qualità dell’immagine fino a 
distanze superiori ai 10 km.

Un esempio fra tutti, la Serie D60x16.7SR4 
che si caratterizza per un’ottica zoom 
Day&Night 60x Full HD compatta e leggera, 
nonostante la sua lunghezza focale raggiunga 
i 1.000 mm. 

Alcuni modelli in gamma sono dotati di 

tecnologia antivibrazione 
ottica e autofocus. 
L’obiettivo è stato 
studiato per sistemi 
di sicurezza compatti 
a lungo raggio, ideali 
per la sorveglianza di 
località remote come 
porti, aeroporti e 
frontiere nazionali o per 
il monitoraggio di dighe, 
fiumi o cantieri estesi e 
per la prevenzione delle 
catastrofi. 
Inoltre, grazie 
all’esclusiva tecnologia 
di stabilizzazione 
FUJINON OSTECH, la 
perdita di qualità dovuta 
a eventuali movimenti 
per vento o vibrazioni 
è pressoché azzerata: 
un sensore giroscopico 

rileva la quantità di vibrazioni e passa i 
dati al microcomputer dell’obiettivo che 
calcola la quantità di correzione necessaria. 
La correzione è applicata otticamente e 
ciò significa che la funzione non ha alcun 
ritardo. Durata e affidabilità del sistema 
sono assicurate grazie all’impiego di 
cuscinetti performanti. Altre tecnologie, 
come il “meccanismo di correzione della 
temperatura” per la correzione automatica 
dello spostamento della messa a fuoco, e una 
torretta integrata con tre diversi tipi di filtri 
(ND1/8, ND 1/64 e Visible Light Cut Filter), 
permettono una visione ad elevata qualità, 
anche in condizioni ambientali difficili, anche 
in presenza di nebbia e foschia.
La tecnologia Day & Night inoltre, grazie 
all’impiego di speciali elementi in vetro ottico 
ED e Super ED, permette l’utilizzo notturno 
con proiettori near-infrared.
Gli obiettivi FD32x12.5SR4A-CV1 e 
FH32x15.6SR4A-CV1, con ottica zoom 32x 
rispettivamente per sensori da 1/1.8” e 
2/3”, sono più compatti, con un’altezza 
del 20% inferiore rispetto alla serie 60x per 
permettere la compatibilità con un maggior 
numero di custodie e teste PTZ. Entrambi 
sono dotati di compatibilità con interfaccia 
analogica e seriale (RS232C), con supporto 
ai protocolli Pelco-D e C10. 
FUJIFILM impiega le proprie tecnologie 
ottiche anche per la produzione di binocoli 
professionali e videoproiettori.

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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Controllo accessi 
con rilevazione della 
temperatura:
l’AI Hikvision per una sicurezza
in divenire

Garantire una rapida ed efficace rilevazione 
della temperatura delle persone in attesa di 
accedere ad uffici, fabbriche, palazzi della pub-
blica amministrazione, banche ed esercizi ad 
ingressi limitati (come negozi o farmacie), è or-
mai condizione fondamentale per evitare i rischi 
sanitari associati alla presenza di code e agli 
assembramenti. 
Per velocizzare le pratiche di accesso agli edifici 
ed incoraggiare un graduale ritorno alla norma-
lità, Hikvision, numero uno al mondo per solu-
zioni e prodotti di videosorveglianza e sicurezza, 
ha progettato una soluzione di  controllo degli 
accessi termografico che pone l’intelligenza 
artificiale, ovvero l’AI, al servizio della rilevazio-
ne della temperatura.

LE CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO 
ACCESSI CON RILEVAZIONE DELLA 
TEMPERATURA DI HIKVISION
Ecco le caratteristiche distintive delle soluzioni 
Hikvision.

Rilevazione veloce, distanze ottimali
I terminali firmati Hikvision operano uno scree-
ning rapido ed accurato della temperatura della 
superficie cutanea con intelligenza artificiale 
a bordo in un tempo ridottissimo, evitando i 
falsi positivi ed assicurando una misurazione 
efficace  anche oltre 2 metri di distanza dal 
terminale, per garantire le massime condizio-
ni di sicurezza imposte da una convivenza con 
la situazione contingente di durata imprevedi-
bile. Disponibili con lettore Mifare e tecnolo-
gia Face Recognition selezionabile, i terminali 
sono ideali per applicazioni di controllo accessi 
di uffici, ingressi dipendenti e tornelli. 

Flussi sicuri, ordinati e fluidi 
Mantenere inalterate le ordinarie procedure di 
lavoro e di flussi è condizione irrinunciabile, non 
solo in termini operativi ma anche per restituire 
quel senso di normalità al quale tutti aspiriamo. 
I terminali di rilevazione della temperatura, con 
installazioni a parete e a pavimento, permetto-
no un’eccellente fruibilità degli spazi e trovano 
naturale collocazione in diversi scenari applica-
tivi. Questi terminali rilevano da qualsiasi ango-
lazione, a una distanza superiore a 2 metri e 
lungo tutta la superficie del display, ottimizzando 
le pratiche di ingresso anche in presenza di nu-
merose persone. Il tutto  minimizzando i rischi: 

CHI?
HIKVISION ITALY

CHE COSA?
CONTROLLO ACCESSI CON RILEVAZIONE 
TEMPERATURA

CHE COS’E’?
SISTEMA DI PROTEZIONE PER CONTROLLO 
VARCHI E PORTE CON RILEVAZIONE DELLA 
TEMPERATURA

C o n t ro l l o  A c c e s s i  c o n  r i l e v a z i o n e  t e m p e r a t u r a
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nessun operatore esterno dovrà infatti verificare 
la correttezza della lettura o fornire istruzioni sul 
posizionamento del volto a display, ottimizzando 
anche i costi del personale.

Zero falsi positivi
La funzione AI Face Location rileva, 
naturalmente in piena ottemperanza alla 
normativa privacy, il punto corretto dove 
misurare la temperatura cutanea (ossia la 
fronte), anche nel caso il soggetto indossi una 
mascherina, evitando dunque i falsi positivi, 
garantendo un’accuratezza inferiore a ±0.5°C 
e discriminando eventuali altre sorgenti calde 
o fredde (per esempio una tazza di tè bollente). 

Quando serve la 
mascherina
La funzione Mask De-
tection identifica poi se il 
soggetto indossa o meno 
una maschera protettiva, 
funzione di particolare 
interesse laddove l’uso 
di questo dispositivo sia 
obbligatorio (per esempio 
in ambienti chiusi). Nel 
caso la mascherina non 
risulti indossata, si gene-
ra un allarme che può ini-
bire l’apertura del varco. 

Per l’ingresso di 
dipendenti
Per controllare l’accesso 

C o n t ro l l o  A c c e s s i  c o n  r i l e v a z i o n e  t e m p e r a t u r a

dei dipendenti in un’azienda (sia negli uffici 
che nei reparti produttivi), si può abilitare la 
funzione Face Recognition: la telecamera dual 
lens incorporata nel terminale, con risoluzione 
2MP e WDR, permette di riconoscere fino a 
50.000 volti con una velocità di rilevazione 
inferiore a 0.2s e una distanza di rilevazione 
fino a 2 metri.

Accesso senza contatto
I terminali Hikvision incorporano differenti mo-
dalità di accesso, tutte touchless. Non neces-
sitando di un contatto fisico con chi li utilizza, 
i terminali garantiscono il più alto livello di si-
curezza possibile. La possibilità di combinare 
le diverse modalità di accesso assicura infine 
tutti i vantaggi di una soluzione completa.

Flessibilità tecnologica per proteggere 
l’investimento 
La contingenza ha imposto una corsa all’ade-
guamento da parte di molte realtà lavorative e 
commerciali. In una situazione in costante di-
namismo, dove i punti di riferimento cambiano 
giorno dopo giorno, è però importante operare 
valutazioni ad ampio orizzonte per proteggere 
l’investimento, adottando soluzioni capaci di 
flessibilità tecnologica e rapidità di adatta-
mento. 
In tal senso è essenziale affidarsi ad un sog-
getto solido, presente e radicato sul territorio, 
con un dipartimento R&D all’avanguardia an-
che su tematiche come la compliance al GDPR. 
Hikvision offre garanzie di solidità, stabilità e 
presenza del lungo periodo, che solo il numero 
uno al mondo può assicurare.
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SALTO: Controllo 
Accessi Intelligente 
con Tecnologia 
Antimicrobica BioCote

SALTO Systems, in collaborazione con BioCote®, 
il principale fornitore di tecnologia antimicrobica 
sul mercato, già dal 2011 ha incorporato la 
tecnologia agli ioni d’argento antimicrobica 
nella propria gamma di serrature elettroniche 
intelligenti, cilindri elettronici, serrature per 
armadietti e dispositivi di supporto come lettori 
a parete. 

LE CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE 
SALTO CON BIOCOTE ED I VANTAGGI
L’aggiunta della tecnologia antimicrobica di Bio-
Cote aiuta a ridurre i microbi sulla superficie del 
prodotto e migliora gli ambienti igienici dell’edifi-
cio, creando un ambiente più pulito.
“Un ambiente  più pulito e più igienico - sottoli-
nea Aznar Sethna, Sales & Marketing Director 
SALTO Systems Corporation - alla fine crea un 
ambiente migliore sia per gli utenti che per i vi-
sitatori. Più igienico è l’ambiente, minori sono le 
possibilità di contaminazione incrociata. Questo 
aiuta a ridurre la diffusione dei microbi in un edi-
ficio, poiché i microbi non vengono trasferiti da 
una porta all’altra e da una superficie all’altra. 
Abbiamo a lungo fatto affidamento sull’aggiunta 
di BioCote® ai nostri prodotti elettronici e conti-
nueremo a farlo, per supportare un regime di pu-
lizia accurato e per l’igiene delle mani,  fornendo  

CHI?
SALTO SYSTEMS

CHE COSA?
CONTROLLO ACCESSI INTELLIGENTE CON 
TECNOLOGIA ANTIMICROBICA BIOCOTE

CHE COS’E’?
TECNOLOGIA AGLI IONI D’ARGENTO
ANTIMICROBICA INCORPORATA NELLA
GAMMA DI SERRATURE ELETTRONICHE
INTELLIGENTI

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

CONTROLLO ACCESSI 
INTELLIGENTE 

Quando si tratta della gestione delle chiavi, porte 
e utenti, la piattaforma innovativa del controllo 
accessi SALTO è la nuova soluzione che si integra 
alla perfezione con il vostro sistema di sicurezza e si 
adatta alle porte già esistenti del vostro edificio.

Converte le serrature meccaniche esistenti in 
dispositivi intelligenti del controllo accessi.

Serrature elettroniche autonome, senza cavi, che 
permettono un’installazione e un mantenimento 
semplici.

Usa lo smartphone come chiave con la massima 
sicurezza.

Gestione integrale della sua installazione 24/7 in un 
unica piattaforma unita ad altri sistemi di sicurezza.

www.saltosystems.com

Non è mai stato così facile gestire il 
controllo accessi.

SALTO SYSTEMS ITALIA          T : +39 051 77 77 98 E : info.it@saltosystems.com W : www.saltosystems.com
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la soluzione igienica definitiva”.
BioCote® è stato testato con successo contro un 
ceppo felino di Coronavirus, mostrando una ridu-
zione del 90% in due ore, che è un indicatore po-
sitivo delle proprietà antivirali della loro tecnolo-
gia. Precedenti tests hanno rivelato che BioCote® 
offre una protezione del 99,9 percento, 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, da una serie di microbi tra 
cui l’influenza A H1N1, E. coli, Salmonella e CRE, 
VRE e MRSA resistenti agli antibiotici. BioCote® 
non può essere rimosso o corroso, contribuen-
do pertanto a mantenere e migliorare la gestione 
dell’igiene, riducendo la possibilità di contamina-
zione incrociata. La protezione antimicrobica SAL-
TO BioCote® è costituita dalla tecnologia agli ioni 
d’argento che è integrata durante il processo di 
fabbricazione. SALTO ha aggiunto BioCote® come 
additivo standard per tutti i dispositivi in plastica 
prodotti e con la nuova serratura per armadiet-
ti  XS4 LOCKER LOCK BLE. SALTO offre anche 
BioCote® come opzione sulla sua linea completa 
di serrature elettroniche e lettori a parete online.

“I nostri risultati continuano a mostrare l’impatto 
positivo delle superfici antimicrobiche nella no-
stra gamma di dispositivi di sicurez-
za elettronici e sulla riduzione dei 
livelli di contaminazione batterica. 
La tecnologia agli ioni d’argento Bio-
Cote® riduce significativamente il 
livello di microbi sulle placche elet-
troniche e maniglie  SALTO fino al 
99,99 percento che è un risultato 
incredibile “, specifica Sethna. 
La finitura dell’hardware Salto  trat-
tato con BioCote® differisce leg-
germente da quella delle placche 
metalliche con finitura standard per 
il  mix di lacca e particelle di ioni 

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

d’argento. Nei lettori murali, nelle serrature per 
armadietti e nei lettori in materiale plastico, è 
invisibile. La finitura è di lunga durata e mantie-
ne le sue prestazioni antimicrobiche per tutto il 
ciclo di vita del prodotto sul quale è applicata. Al 
momento, le linee guida governative raccoman-
dano una pulizia regolare per ridurre al minimo la 
diffusione di microbi in qualsiasi tipo di edificio. 
Tuttavia, oltre alla normale pulizia, è stata presa 
in scarsa considerazione la possibilità di metodi 
alternativi o non tradizionali per limitare il poten-
ziale di contaminazione incrociata nell’ambiente 
pubblico. Riducendo efficacemente un ampio 
spettro di microbi fino al 99,9 percento, la tecno-
logia antimicrobica BioCote® fornisce una prote-
zione igienica integrata e duratura che supporta 
regimi di pulizia regolari e igiene delle mani.

“SALTO è un leader innovativo nella tecnolo-
gia di controllo elettronico degli accessi da 
due decenni, e siamo altrettanto orgogliosi 
di essere stati lungimiranti nel considerare la  
manutenzione igienica dei nostri prodotti con 
un partner leader come BioCote®”, conclude 
Sethna.
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Sicurit: controllo 
accessi integrato 
con rilevamento 
temperatura

Sicurit presenta la possibilità di abbinare 
due soluzioni in una: i tornelli a tripode 
ed il Termoscanner TETMON8 Sicurit con 
monitor, per ottenere una soluzione integrata 

e completa di controllo 
accessi.

LE CARATTERISTICHE 
DEL CONTROLLO ACCESSI 
SICURIT
Ecco con relative specifiche 
e caratteristiche le due so-
luzioni presentate da Sicu-
rit per il controllo accessi, 
completo anche di rileva-
zione temperatura cutanea. 
Naturalmente le soluzioni 
sono disponibili anche sin-
golarmente.

TORNELLI CONTROLLO ACCESSI BY 
SICURIT
Progettati per varchi a traffico intenso, i nuovi 
tornelli a tripode distribuiti da SICURIT offro-
no una soluzione sicura e professionale per 
la gestione del controllo degli accessi negli 
ingressi di edifici direzionali ed amministrati-
vi, banche, impianti industriali, centri sportivi 
e ricreativi, centri commerciali ed aeroporti.

Disponibili in molteplici versioni, anche 
“Twin”, sono caratterizzati da robustezza (Ac-
ciaio AISI 304 e su richiesta AISI 316), desi-
gn all’avanguardia e versatilità.
Compatti, assicurano alta affidabilità e bassi 
consumi. Con comando da remoto, presenta-

CHI?
SICURIT

CHE COSA?
TETMON8 E TORNELLI A TRIPODE

CHE COS’E’?
TERMOSCANNER CON MONITOR E
TORNELLI CONTROLLO ACCESSI

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

 
 L’entry level di Grundig offre qualità e solidità 

comprovate
 Telecamere IP e AHD/TVI fino a 5MP
 Grado di protezione IP66 e IK10 per alcuni modelli

 
 Il giusto compromesso tra qualità e prestazioni
 Telecamere IP e AHD/TVI fino a 8MP
 Videoanalisi parziale su alcuni modelli
 Garanzia Grundig 70 mesi

 
 Il top di gamma con telecamere IP fino a 12MP
 Su tutta la linea PREMIUM Videoanalisi intelligente 

integrata con le seguenti funzioni: 
- Rilevazione attraversamento linea 
- Rilevazione intrusione - Ingresso/Uscita area 
- Conteggio persone 
- Rimozione incustodita di bagagli e oggetti 
- Mappa di calore - Riconoscimento facciale

 Garanzia Grundig 70 mesi

3 LINEE DI PRODOTTO PER QUALSIASI ESIGENZA

distributore esclusivo per l’Italia

SICURIT Alarmitalia Spa 
20151 Milano - www.sicurit.it 
+39 02 380701 - info@sicurit.it

Filiali nazionali a Torino, Brescia, Padova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Catania

ESSENTIAL PREMIUM

PROFESSIONAL

presso tutti i centri
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no braccio a caduta, motorizzazione e sono 
Bi/direzionali.

I tornelli SICURIT sono compatibili con i ter-
minali di riconoscimento facciale e misurazio-
ne della temperatura TETMON8 e con tutti 
i lettori di controllo accessi disponibili sul 
mercato.

Tre i modelli:
C-M: Tornello Smart dagli ingombri ridotti.
T-M: Tornello a doppio sostegno e design ele-
gante
G-M: Tornello con estetica ricercata e dal de-
sign esclusivo

TERMOSCANNER TETMON8 BY SICURIT 
Il Termoscanner con monitor è stato progetta-
to per il rilevamento della temperatura cuta-
nea, il riconoscimento facciale e può gestire 
gli ingressi in autonomia, secondo le recenti 
disposizioni in fatto di prevenzione epidemi-
ca.
Può essere installato in qualunque ambiente 
ed è in grado di riconoscere la presenza o 
meno della mascherina.
Doppio sensore termico e ottico, e messag-
gistica vocale in italiano garantiscono un ri-
scontro immediato.
Il termoscanner TETMON8 by SICURIT offre 
un alto grado di tolleranza ± 0,3°C, oltre a 
funzioni avanzate di riconoscimento facciale, 
nonché l’identificazione della presenza della 
mascherina ed il salvataggio delle immagini 
su database esportabile.

L’installazione è semplice e veloce: il Termo-
scanner con monitor rappresenta un apparec-
chio unico nel controllo e nella gestione del 
flusso di persone che entrano ed escono da 
hotels, negozi, uffici, ristoranti, supermercati, 
fiere, palestre, aziende, stazioni ferroviarie e 

metropolitane, studi dentistici e molto altro 
ancora. 

TETMON8 by SICURIT viene fornito con 
software gestionale per PC che permette di 
collegare uno o più TETMON8 attraverso IP 
network.

mod. C-M mod. T-M mod. G-M
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Tarcoss: Accur8vision, 
Sistema Perimetrale 
Espanso di Alta 
Sicurezza

Tarcoss è una nuova realtà italiana nel merca-
to delle soluzioni avanzate di sicurezza. 
“Crediamo fortemente nello sviluppo della 
tecnologia LIDAR, acronimo di Laser Imaging 
Detection and Ranging - sottolinea Danilo Con-
tini, Amministratore Tarcoss e former Respon-
sabile del settore CCTV di Panasonic per 25 
anni. - Per questo abbiamo stipulato un con-
tratto di Distribuzione per l’Italia del Sistema 
Perimetrale Espanso Accur8vision prodotto 
da Tacticaware”.

LE CARATTERISTICHE DI ACCUR8VISION 
DISTRIBUITO DA TARCOSS
A differenza dei sistemi convenzionali 
che in genere proteggono solo i perimetri, 
Accur8vision protegge l’intera area di uno 
spazio pattugliato. Se l’intruso entra nell’area 
protetta, il sistema viene avvisato.
L’operatore disporrà così di informazioni 
in base alla posizione, alle dimensioni ed 
alla velocità esatte dell’intruso. Anche la 
traiettoria dei suoi movimenti sarà rilevata e 
resa nota.
“Tacticaware, l’azienda produttrice di 
Accur8vision  - spiega Contini - lavora nel campo 
della sicurezza dal 1996. Si sono sempre battuti 
per creare un sistema di rilevamento perfetto, 
che fornisse ai clienti informazioni pertinenti 
sull’andamento dell’evento di allarme. È così 
che nasce Accur8vision,  sistema unico nel 
suo genere che sarà difficile violare, perché è 
un sistema che risponde automaticamente alle 
esigenze e allo stesso tempo è il più intuitivo 
possibile”.
Nel 2016 Tacticaware giunge alle conclusioni 
che il mondo della sicurezza doveva assumere 
il rilevamento laser multicanale, visualizzato in 
un ambiente 3D e supportato dall’Intelligenza 
Artificiale. Con il costante miglioramento 
delle prestazioni informatiche e la riduzione 
dell’onere finanziario dell’acquisto di risorse 
IT, la tecnologia LIDAR nella progettazione 
multicanale diventava finanziariamente più 
disponibile.
“Fu così - evidenzia Contini - che l’azienda 
unì le forze con alcuni dei migliori produttori 
di LIDAR al mondo, per creare un sistema di 
sicurezza aperto che potesse essere utilizzato 
con diversi tipi di LIDAR, di telecamere ed 

CHI?
TARCOSS

CHE COSA?
ACCUR8VISION

CHE COS’E’?
SISTEMA PERIMETRALE ESPANSO DI
ALTA SICUREZZA

P e r i m e t r a l i 
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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.
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altre attrezzature di sicurezza. Nel 2017 venne 
creato il sistema Accur8vision”.

MAPPA 3D
Una delle caratteristiche di base del sistema 
Accur8vision è la mappa 3D.
È una caratteristica chiave che aggiunge 
unicità e attrattiva al sistema. Una vista 
tridimensionale dell’area di interesse 
consente all’operatore di identificare in modo 
univoco dove si è verificata l’intrusione. Può 
anche essere utilizzata come strumento 
per aiutare a posizionare i componenti di 

P e r i m e t r a l i 

rilevamento nei punti giusti, prima di installarli 
nell’ambiente reale, essendone la mappa una 
replica esatta. L’interazione tra un rilevatore, 
ovvero un Detector LIDAR, una telecamera 
PTZ e un oggetto in movimento nella mappa è 
completamente automatica e non richiede la 
creazione di predefiniti della telecamera, con 
il risultato che l’autotracking è estremamente 
preciso.

Ecco perché quando si parla di Accur8vision 
si parla di Soluzione Perimetrale Avanzata per 
Alta Sicurezza.



94     S News - N. 52/2020

Z o o m Z o o m

Videostar: il controllo 
accessi intelligente

Il COVID-19 e l’introduzione di norme legate al 
distanziamento sociale, per limitarne la sua 
diffusione, hanno introdotto diverse modifiche 
nel mondo del lavoro, sia dal punto di vista 
dell’organizzazione, gestione e controllo del 
personale, così come della clientela. 
Un efficace strumento tecnologico intelligente, 
utilizzato nel contrasto al virus, è il monitor 
termoscanner proposto da Videostar, 
VTMT952MTFR.

LE CARATTERISTICHE DEL MONITOR 
TERMOSCANNER VTMT952MTFR DI 
VIDEOSTAR
Partendo da un controllo accessi centralizzato 
su rete LAN/WAN, integrando una telecamera 
da 2 megapixel con un potente algoritmo 
di riconoscimento facciale per consentire 
l’associazione di un nome ad un volto e 
aggiungendo una telecamera termica per il 
controllo della temperatura corporea si ottiene 
un unico sistema che consente di:
• Controllare e registrare gli accessi di persone 
ad un varco;
• Realizzare delle liste personalizzate (BlackList 
and WhiteList) di persone autorizzate ad 
accedere ad una determinata area di un edificio;

• Verificare la temperatura corporea di ciascun 
soggetto che attraversa il varco e memorizzare in 
un tabulato (in formato CSV, TXT, WORD o EXCEL) 
tutti i passaggi avvenuti;
• Nel rispetto delle normative che regolano il 
contenimento della diffusione del virus, verificare 
ed eventualmente autorizzare l’attraversamento 
esclusivo di persone con mascherina;
• Notificare in maniera silenziosa (via e-mail 
tramite protocollo SMTP) un eventuale 
attraversamento di una persona con temperatura 
alta o priva di mascherina, nel rispetto delle 
normative della privacy;
• Condividere il database delle persone 
autorizzate e non autorizzate tra più sistemi 
presenti in una stessa rete LAN o VPN, in modo 
tale da gestire anche remotamente (mediante 
ADSL) un varco.

Il monitor termoscanner si propone soprattutto 
a:
• Attività commerciali per il controllo della 
temperatura corporea della clientela;
• Banche, studi medici e professionali, hotels, 
luoghi pubblici;
• Centri commerciali per il controllo dei varchi in 
ingresso e in uscita, sia del personale che della 
clientela;
• Piccole e grandi aziende che, dovendo 
rispondere alle direttive in vigore per il contrasto 
alla diffusione del COVID, devono seguire uno 
specifico protocollo di gestione del personale.
Le specifiche tecniche del dispositivo sono:
• Processore MX3520, RAM 512MB di tipo 
DDR3, 8 GB di memoria ROM e sistema operativo 
Linux Embedded;
• Display da 7” di tipo HD LCD, risoluzione 
736*1280 pixel;
• Doppia telecamera integrata per ottimizzare 
sia la visione notturna (sensore 1/5” GC2145, 
800*600 @ 15 FPS)  che quella diurna (sensore 
Sony Starvis IMX307, 1920*1080 @ 30 FPS) 
• Sensore di temperatura che lavora in un range 
di temperatura compreso tra i 36~42°C, distanza 
operativa  0.5~1.3 m , sensibilità 0.3°C;

CHI?
VIDEOSTAR

CHE COSA?
VTMT952MTFR

CHE COS’E’?
CONTROLLO ACCESSI INTELLIGENTE
CON MONITOR TERMOSCANNER 

C o n t r o l l o  A c c e s s i  c o n  Te r m o s c a n n e r
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• Potente algoritmo di riconoscimento facciale 
per supportare un massimo di 30.000 volti 
nel database con rilevazione della presenza di 
mascherina protettiva;
• Tempi di risposta veloci per il riconoscimento 
facciale pari a 200ms;
• Illuminazione a LED bianchi supplementare per 
migliorare la rilevazione del volto;
• Altoparlante on board per messaggi vocali pre-
impostati;
• 1 Uscita di allarme C/NC/NO per il controllo di 
porte automatiche o tornelli.

Come già sottolineato, il monitor termo scanner è 
un ottimo strumento per contrastare la diffusione 
del COVID e per far rispettare le normative 
imposte dal legislatore in materia di prevenzione 
e soprattutto nel rispetto della privacy. Come 
tutti i dispositivi di rilevazione della temperatura 
corporea, la sua installazione richiede degli 
accorgimenti per non subire eventuali interferenze 
esterne che possano alterare la misurazione 
della temperatura. Nel post COVID, il dispositivo 
manterrà il suo utilizzo, poiché potrà essere 
utilizzato come un potente ed efficace controllo 
accessi con riconoscimento facciale sia in rete 
locale che da remoto. 

Il dispositivo è corredato di un software per la 
centralizzazione di più monitors, in modo tale da 
garantire la condivisione di un unico database 
dei volti e supervisionare il percorso effettuato 
da un determinato individuo. 
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Digitronica: Modello 
Ospedale Sicuro.
Come Safety e Security sono parti 
integranti del Rating Ospedaliero

Gestire la sicurezza fisica e logica in un ospe-
dale significa gestire la sicurezza in un ambiente 
molto delicato, sensibile e complesso. La scelta 

di adottare misure di controllo accessi adeguate 
e di implementare sistemi moderni e aggiornati, 
sono i primi passi per raggiungere l’obiettivo del 
Modello Ospedale Sicuro.
Digitronica.IT, forte della sua esperienza sul cam-
po, ha evidenziato tre aree di particolare impor-
tanza per le Unità Ospedaliere: Area Perimetrale, 
Area Comune e Area Interna.

I BISOGNI DELLE TRE AREE
Area Perimetrale: è l’area esterna dell’edificio 
caratterizzata da un elevato scambio di persone 
e mezzi.
• standardizzare la gestione dei varchi tramite 
l’uso di credenziali 
• regolamentare la gestione e i flussi veicolari
• proteggere da furti e vandalismi
• automatizzare l’accesso in un modo sicuro ot-
timizzando le tempistiche
• gestire le attività secondo un modello centraliz-
zato, prestabilito, sistematico e sicuro

CHI?
DIGITRONICA.IT

PER CHI?
STRUTTURA OSPEDALIERA

CHE COSA?
MODELLO OSPEDALE SICURO

O s p e d a l i 
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Area Comune: è l’area interna dove pazienti e 
attività ospedaliera si mescolano sotto un’unica 
struttura.
• creazione di zone sicure da gestire tramite del-
le credenziali d’accesso secondo una policy di 
servizio a garanzia della sicurezza del personale 
e degli ambienti
• garantire la fluidità e l’ergonomia della circola-
zione degli addetti sanitari 

Area Interna: è l’area riservata e dedicata 
all’esercizio ospedaliero e all’asset tecnologico-
medico. 
• creazione di credenziali d’accesso limitate a 
determinati ambienti sensibili 

• garantire la salute e la sicurezza degli addetti 
sanitari in ambienti a rischio biologico o tecnico 

LA SOLUZIONE SVILUPPATA DA DIGITRONICA.
IT PER IL MODELLO OSPEDALE SICURO 
Il Controllo Accessi di Digitronica.IT è 
un’innovativa architettura a basso impatto 
impiantistico, che consente di acquisire, 
convalidare e monitorare in tempo reale i transiti 
effettuati attraverso una gestione centralizzata. 
L’accesso ad una determinata zona viene 
monitorato tramite delle regole ed abilitazioni 
stabiliti a priori, coerentemente con le linee 
guida aziendali. All’interno di questa soluzione 
rientrano le “meccatroniche”, intese come 

Apparato Assa Abloy

apparati hardware di controllo degli accessi 
che integrano il controllo e la serratura in un 
medesimo meccanismo pratico e flessibile.

Il Modello Ospedale Sicuro sviluppato da 
Digitronica.IT garantisce: 
• un elevato livello di sicurezza con conseguen-
te abbattimento dei costi legati alle procedure di 
amministrazione
• un controllo dei rischi derivanti da errati utilizzi, 
abusi o da operazioni fraudolente
• un abbattimento dei costi di gestione snellen-
do i processi e le procedure di controllo
• un modello in continua evoluzione per accor-
darsi alle nuove necessità dell’ospedale e alle 
più moderne tecnologie

BENEFICI DEL CONTROLLO ACCESSI DI 
DIGITRONICA.IT
L’adozione di un Controllo Accessi Evoluto e 
Personalizzato porta una serie di benefici e 
di sinergie. Per il Modello Ospedale Sicuro, 
assieme alle Direzioni Ospedaliere, ne sono stati 
individuati tre in particolare:
Security:
• snellire i processi ed abbattere gli oneri opera-

tivi di gestione
• fornire supporto nella gestione di allarmi e pro-
cessi di evacuazione
• garantire il controllo di persone e mezzi attra-
verso un monitoraggio continuo

Facility:
• fornire un controllo centralizzato dell’edificio
• garantire una base solida per le future evoluzio-
ni strutturali o di destinazione d’uso

Human Resources:
• ottimizzare il costo del personale tramite la ge-
stione centralizzata e automatizzata
• garantire la protezione dei dati personali
• ottenere e gestire un database centralizzato

PERCHÉ DIGITRONICA.IT 
“Tutti hanno un’idea di sicurezza: noi per realiz-
zare la tua, partiamo dal codice”. Digitronica.IT 
si confronta da oltre 15 anni con le necessità di 
Sicurezza Fisica dei propri Clienti: un team affia-
tato sviluppa progetti che partono da un’analisi 
approfondita, si sviluppano nella progettazione, 
si finalizzano nell’installazione e si aggiornano 
nell’assistenza e nel mantenimento nel tempo.
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Notifier Italia: celle 
frigo con VESDA

Notifier Italia presenta il seguente case history, 
dai contenuti interessanti e molto specifici.

LA RIVELAZIONE AD ASPIRAZIONE NELLE 
CELLE FRIGORIFERE
Il retail del freddo è uno dei settori in cui trova 
idealmente applicazione la rivelazione fumi ad 
aspirazione.
Nella protezione delle celle frigorifere, ed in 
generale dei magazzini refrigerati, bisogna tenere 
in considerazione tutte quelle caratteristiche 
ambientali che potrebbero rendere inefficiente 
un sistema di rivelazione tradizionale.
Basse temperature (-30°C ed oltre), flussi 
d’aria freddi provenienti dagli evaporatori 
e nebulizzazione dell’acqua (nelle celle 
di conservazione), rendono impossibile 
un’applicazione con i sistemi standard, 
dove l’elettronica è posizionata all’interno 
dell’ambiente protetto e quindi esposta a questi 
agenti.

LA REALIZZAZIONE DELLA 
SOLUZIONE NOTIFIER ITALIA 
ED I BENEFICI
Un sistema ad aspirazione, 
invece, offre il vantaggio 
intrinseco di posizionare 
le unità di rivelazione 
esternamente alla cella frigo, 
lasciando la sola tubazione 
plastica in ABS esposta ai 
fenomeni ambientali.

SISTEMA DI RIVELAZIONE 
AD ASPIRAZIONE CON 
TUBAZIONI POSTE 
ALL’INTERNO DELLA CELLA 
FRIGORIFERA
Prima di installare le tubazioni 
all’interno della cella, bisogna 
tener presente l’effetto della 
contrazione termica causa-
to dalle basse temperature 

CHI?
NOTIFIER ITALIA

PER CHI?
RETAIL DEL FREDDO

CHE COSA?
VESDA, SISTEMA DI RIVELAZIONE FUMI
AD ASPIRA ZIONE

R e t a i l  d e l  f r e d d o 

www.notier.it

Notier Italia S.r.l.
Via Achille Grandi 22
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel.: +39 02 51 89 71
Fax: +39 02 51 89730
notier.milano@notier.it

Con Notier Italia puoi fare la differenza; tutti i 
nostri sistemi indirizzati sono certicati 
secondo la norma EN54-13. 

Garantiamo così ai nostri clienti di poter 
proporre una soluzione conforme come 
indicato dal Codice Unico del 18-10-2019

Visita il nostro sito www.notier.it e scarica i 
certicati delle nostre centrali:

• AM 8200
• AM 8000
• AM 6000
• AM 4000
• AM 2000
• AM 1000
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Pubblicità EN 54-13.ai   1   21/01/2020   09:48:13
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nell’entrata a regime della cella protetta, per cui 
diventa importante scegliere appositi elementi di 
fissaggio che permettano alla tubazione di con-
trarsi senza danneggiare i giunti di fissaggio.
Distribuire la tubazione all’interno della cella, 
permette di praticare un singolo foro d’ingresso 

in cella per ciascuna tubazione ma allo stesso 
tempo rende difficoltose le operazioni di manu-
tenzione in quanto diventa necessario accede-
re allo spazio protetto (a volte con temperature 
proibitive).
Per questo motivo, quando possibile, prevedere 

la tubazione all’esterno della cella diventa la mi-
gliore soluzione in termini di efficienza e manute-
nabilità del sistema.

KIT DI ASPIRAZIONE PER CELLE FRIGORIFERE
Questa soluzione prevede l’installazione della 
tubazione principale nell’area sopra la cella e 
l’uso di un kit appositamente ingegnerizzato per 
questo tipo di applicazione, ubicato dove sarà 
necessario disporre il punto di campionamento. 
Il kit è composto da un giunto apribile, posto 
all’esterno della cella, che contiene un disco re-
strittore su cui verrà praticato il foro calibrato. 
Proseguendo, la tubazione attraversa l’isolamen-
to della cella per campionare l’aria attraverso la 
tubazione in ABS da 21mm (diametro interno).
Il sistema brevettato di fissaggio offre due ingres-
si per l’immissione dell’isolante, al fine di sigil-
lare correttamente il passaggio della tubazione 
attraverso l’isolamento della cella.
Così facendo, la tubazione da 21mm è esposta 
ai fenomeni di freddo della cella mentre l’ele-

mento più vulnerabile, il foro di campionamento, 
rimane nell’area sopra la cella, luogo facilmente 
accessibile e con temperature più idonee per le 
attività di manutenzione e pulizia.
Inoltre, essendo il foro calibrato, non direttamen-
te investito dalle correnti fredde degli evapora-
tori, non correrà il rischio di ostruirsi a causa di 
eventuale build-up di condensa e ghiaccio.

PROBLEMI DI CONDENSA
Un’altra eventualità in cui si può incorrere in que-
sto tipo di applicazioni è la presenza di condensa 
all’interno della tubazione. La soluzione da adot-
tare con i sistemi di rivelazione ad aspirazione 
prevede l’impiego di una specifica water-trap, nel-
la quale verrà convogliata l’eventuale condensa, 
prima di raggiungere il rivelatore ad aspirazione.
Si suggerisce inoltre di predisporre gli ingressi 
tubo in macchina dal basso, per prevenire qual-
siasi ingresso di condensa, e di estendere la tu-
bazione di scarico dell’aria all’interno della cella 
frigorifera.

Rivelazione ASD con tubazioni (rosse) all’interno della cella frigo, non intersecanti i flussi d’aria degli evaporatori
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ApolloN: nuova generazione del 
controllore TKH Security per la 
supervisione remota di siti non presidiati

Ascani: tracciamento efficiente di 
vettura o flotta aziendale Jablotron

AASSET SECURITY ITALIA

www.aasset-security.it

Tel. 0438 1792811

ASCANI ELETTROCOMM

www.ascani.com

Tel. 0735 73731

TKH Security presenta la seconda generazione 
del controllore Apollo, cuore della soluzione 
Asset & Site Management per infrastrutture 
critiche. Per essere preparati al futuro, TKH 
Security anticipa le esigenze dei clienti. Il 
nuovo controllore ApolloN è stato pensato per 
gestire siti attivi e adotta la nuova tecnologia 
SNMP3. 
La soluzione Asset & Site Management di 
TKH Security permette di gestire da un’unica 
applicazione tutti i controlli tecnologici di siti 
normalmente non presidiati. Un controllore 
compatto, da rack, concentra tecnologie 
quali il controllo accessi, la rilevazione 

Tra i dispositivi Jablotron, spicca il sistema 
d’allarme JABLOTRON 100+ che va ben oltre il 
controllo degli edifici, arrivando fino al controllo 
assoluto sui veicoli aziendali. Il tracciamento 
efficiente di una vettura o della flotta aziendale 
con installazione facile e veloce è una delle 
funzionalità più avanzate.
Grazie all’applicazione MyJablotron è possibile 
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 di-
pendenti.
È inoltre possibile controllare i tempi ed il con-
sumo di ogni veicolo.

fumi, l’antintrusione, e fornisce alert per 
temperatura anomala, umidità, allagamento, 
oltre ad interfacciarsi con altri sistemi di terze 
parti.
La piattaforma iProtect di TKH Security 
centralizza e permette di monitorare 
attivamente migliaia di siti remoti, permettendo 
di gestire in tempo reale ogni evento e adottare 
le adeguate azioni. Sicurezza, integrazione 
e ricerca, contraddistinguono da sempre le 
soluzioni di TKH Security.
AASSET Security Italia è parte di TKH Group. 

Il monitoraggio on line su mappa con traccia 
del percorso rende immediata la visualizzazio-
ne 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 au-
tisti. La posizione con descrizione della topo-
grafia 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.

T e c n o l o g i e
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Beta Cavi: Soluzioni per il cablaggio 
strutturato in rame e in fibra ottica

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel. 0828 308765

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

Axel: Nuovo sensore a tenda wireless 
IP65 DTK10sw

L’esigenza di fruire di sistemi più performanti 
per velocità operative e larghezza di banda, ha 
comportato una vera e propria rivoluzione nella 
progettazione delle linee di interconnessione. 
Beta Cavi, da sempre all’avanguardia nella 
Ricerca&Sviluppo e nel pieno rispetto dei requisiti 
normativi, ha introdotto due nuove soluzioni, 
rispettivamente per il cablaggio strutturato in 
rame e per il cablaggio in fibra ottica.
L’intera gamma, oltre a mettere al servizio 
dell’installatore linee conformi ai più alti standards 

Sensore a doppia tecnologia a tenda, con doppia 
rilevazione di antiaccecamento attivo (AIR e MW), 
adatto alla protezione di varchi come finestre e 
porte, oppure di intere pareti finestrate. 
Punto notevole la sezione MW sempre attiva, 
che permette una pronta rilevazione. Nei sen-
sori wireless a Doppia Tecnologia, per ragioni di 
limitazione del consumo, di solito la sezione MW 
“dorme” e viene “svegliata” dal PIR, ovviamente 
con latenza rispetto alle necessità reali. 
Nel sensore Axel questo noto inconveniente è 
risolto. La sezione MW, grazie a soluzioni fun-

qualitativi, fornisce performances incrementate 
quali ad esempio: Cat.6 con frequenza operativa 
di 350Mhz; HD-IP 3220 in grado di garantire 
un’interconnessione (telecamera PoE – NVR) a 
180m; Fibre ottiche da Esterno in Euroclasse 
Cca s1b d1 a1, pensate per poter passare 
dall’esterno dell’edificio all’interno, senza dover 
effettuare operazioni di permutazioni, necessarie 
per il cambio dell’Euroclasse; Versioni disponibili 
in tutte le Euroclassi: Fca, Eca, Cca s1b d1 a1, 
B2ca s1a d1 a1.
Oltre alle linee, all’interno della soluzione Beta 
Cavi si può trovare tutto il necessario per la 
realizzazione del cablaggio passivo: Connettori 
RJ45 passanti certificabili, Prese Toll less, 
Connettori prelappati tool less, Cassetti ottici 
estraibili e molto altro ancora.

zionali speciali, è sempre 
attiva, così come la sezione 
PIR. Entrambe le tecnologie 
hanno regolazione di portata 
individuale. 
La sezione wireless è basa-
ta sul brevetto Axeta di Axel 
in tecnologia DSSS, portata 
radio 1.000 mt in aria libera 
con ben 1.000 frequenze di 
lavoro a gestione automa-

tizzata dall’algoritmo e altissima resilienza allo 
jamming. Portata 12 metri. Analisi in autoappren-
dimento. Funzione AND e passaggio automatico 
in OR. Batteria litio da 5,4Ah per durata media 
stimata tra i 2 e 3 anni.
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SIOUX MEMS PRO2: il nuovo sistema 
antintrusione per recinzioni rigide
e flessibili 

Cogen: Openware, piattaforma di 
interoperabilità completa

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

COGEN

www.cogenspa.com

Tel. 030 2311660

SIOUX MEMS PRO2 è la nuova generazione 
del pluripremiato sistema antintrusione 
MEMS per tutte le tipologie di recinzioni, 
introdotto da CIAS sul mercato nel 2012. 
Rileva taglio, scavalcamento e 
sposizionamento del sensore inclinometrico. 
L’analisi Fuzzy Logic dà altissima immunità 
ai falsi allarmi e fornisce un pinpoint di 1mt. 
Protegge fino ai 1500mt per CU con 80 zone di 
allarme, relè o uscite digitali, tramite il suo SW 
di gestione. È dotato di funzione di ridondanza 
anche sul corto circuito, fondamentale per i 
siti ad alto rischio e pressocché unica negli 
attuali sistemi analoghi.
La grande novità di questa release è la 

Openware è la Full Interoperability Platform di 
Cogen, un software creato per fare interagire i 
sottosistemi di sicurezza, basati sulle tecnologie 
tradizionali, con quelli di ultima generazione. 
Questi ultimi stanno rivoluzionando i concetti di 
integrazione e di interazione per la gestione dei 
sistemi di sicurezza fisica attiva, come: controllo 
accessi, videosorveglianza ed antincendio.
Openware è una piattaforma di supervisione e 
controllo aperta, semplice da installare, avviare e 
usare. 
Aiuta utenti ed amministratori nello svolgimento 
delle loro mansioni. 
Formula in tempo reale un’analisi delle informazioni 
provenienti dal campo e dagli applicativi gestionali 
aziendali.

meccanica del sensore 100% senza viti per 
un pratico fissaggio con fascette, oltre ai 
vari pre-sets per tipologia di rete, da rigida 
a flessibile, che aiutano la configurazione 
lasciando però ampia libertà di taratura 
fine, in risposta alle condizioni reali che si 
riscontrano sul perimetro. 
È nativo IP & PoE, per la massima integrazione 
dei sistemi perimetrali in campo.

Fornisce un’indispensabile analisi a posteriori di ciò 
che è accaduto, utile per migliorare continuamente 
il sistema ed intervenire su processi e procedure, 
come controllo accessi e rilevazione presenze.
Openware semplifica le funzionalità degli PSIM e 
le rende disponibili da subito con configurazioni 
minime.
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HID Signo: la nuova gamma di lettori 
targata HID Global

HID Signo™, la nuova gamma di lettori per il 
controllo degli accessi di HID Global, segna il 
connubio perfetto tra sicurezza e modernità, 
e grazie al nuovo design funzionale detta il 
nuovo standard nel controllo degli accessi.

I lettori HID Signo sono altamente versatili. 
Supportano infatti per la più vasta gamma 
di tecnologie per le credenziali, tra cui 
HID Mobile Access®. Inoltre, l’Enhanced 
Contactless Polling di Apple (ECP) permette 
di supportare le credenziali nell’Apple Wallet.
In secondo luogo, le prestazioni sono 
senza precedenti. Offrono un’archiviazione 

ultra-sicura delle chiavi crittografiche su 
hardware con elementi sicuri certificati, ed 
anche una nuova funzionalità di rilevamento 
della superficie, che permette al lettore di 
ricalibrarsi automaticamente e di ottimizzare 
le prestazioni dell’intervallo di lettura.

Non solo. HID Signo è iperconnesso a prova 
di futuro. Tutti i lettori includono un supporto 
pronto all’uso per l’Open Supervised Device 
Protocol (OSDP), per una comunicazione 
bidirezionale sicura. I lettori sono stati 
progettati anche per essere collegati e 
gestiti da remoto, eliminando la necessità 
del contatto fisico con i dispositivi.

ELANFIRE: resistenza al fuoco e 
tecnologia del cavo

ELAN

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258

HID Global

www.hidglobal.com

Tel. +44 (0)1440 714850

I cavi resistenti al fuoco sono utilizzati 
per alimentare e connettere tra loro 
apparecchiature di emergenza. Ad oggi sono 
3 le tecnologie usate per produrre questo 
tipo di cavi.
Nel primo tipo il conduttore in rame è ricoperto 
con un nastro di mica. I conduttori isolati con 
XLPE e PPE non rispondono alla CEI 20/22 
in quanto molto infiammabili. L’affidabilità 
del cavo è dunque proporzionale alla qualità 
della mica. La seconda generazione di cavi 
è invece quella che usa il silicone. Anche 
in questo caso, la qualità molto economica 
dello stesso lascia dubbi sull’affidabilità, in 
caso di incendio.

ELAN ha sviluppato una terza tecnologia: 
ELANFIRE (PH120), il cavo resistente al fuoco 
che utilizza la tecnologia mica senza impiego 
di XLPE o PPE. ELANFIRE ha dei conduttori 
isolati con una speciale mescola LSZH 
che rispetta tutte le normative, garantendo 
zero emissione fumi tossici ed una perfetta 
spelatura dei conduttori.
Tutti i cavi ELAN resistenti al fuoco e in 
particolar modo la gamma ELANFIRE sono 
efficaci ed affidabili per garantire il giusto 
livello di sicurezza.
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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

Le camere termometriche Hikvision consen-
tono un rapido screening, senza contatto 
con l’operatore, della temperatura della su-
perficie cutanea. 

Ideali per applicazioni in ambito aeropor-
tuale, ferroviario, ospedaliero, lavorativo, 
commerciale e in tutti gli ambienti ad alta 
densità o dove si possano presentare flus-
si di persone in movimento, garantiscono 
altissima precisione, combinata a velocità 
operativa: in un secondo è infatti possibile 
rilevare la temperatura di un singolo indivi-
duo e fino a 30 soggetti in contemporanea 
con una sensibilità termica inferiore a 0.04 
C° e un’accuratezza inferiore a ±0.5°C, che 

Notifier: VESDA-E VEU

Hikvision: Termoscanner per rilevare la 
temperatura della superficie cutanea

si riduce a ±0.3°C 
con l’ausilio di una 
Black Body. 

Gli algoritmi a deep 
learning consento-
no di discriminare 
altre sorgenti calde 
presenti nella sce-
na, come ad esem-
pio una tazza di the, 
e di rilevare se la 
persona indossa 
una mascherina. 
Sono disponibili in 
modelli turret e bul-
let, per installazioni 
a soffitto o a parete, 
ed in versione por-
tatile per uno scre-
ening persona per 
persona.

VEU (Vesda Everywhere Ultra) è il rivelato-
re fumi ad aspirazione, top di gamma della 
nuova linea VESDA-E, certificato EN 54-20 in 
Classe A e 80 fori di rivelazione su 4 tubi, 
per un massimo di 800mt di lunghezza com-
plessiva.
Integra tecnologie brevettate, tra le quali la 
camera di rivelazione FlairTM con tecnologia 
laser e CMOS per la discriminazione del par-
ticolato di polvere e per prevenire allarmi im-
propri.

La camera integra anche un sistema di pu-
lizia automatico delle ottiche interne (Clean 
Air Bleed), che impedisce il deposito del par-
ticolato all’interno, per garantire così una 

continuità operativa ed efficacia della rivela-
zione nel lungo periodo.
Il rivelatore integra protocolli di comunicazio-
ne RS485 (VESDAnet), USB, Ethernet e WiFi. 
Tecnologie sempre più richieste nell’ambito 
della supervisione e manutenzione predittiva.

VESDA-E VEU, con le sue caratteristiche, è 
ideale per applicazioni in grandi logistiche di 
magazzino automatizzate ed in ambienti con 
elevata circolazione dell’aria, come data-centers 
e le camere bianche.



PASO: ITC4000, sicurezza in un piccolo 
sistema interfonico da sportello

PASO

www.paso.it

Tel. 02 580771

NEXTTEC

www.nexttec.it

Tel. 011 9539214
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ITC4000 è il nuovo interfono da sportello pro-
posto da PASO, in grado di consentire una fa-
cile comunicazione fra ambienti divisi da vetro 
o pareti e in tutte le strutture dove, per motivi 
di sicurezza o di igiene, è imposta una sepa-
razione tra i due interlocutori. 
La gestione a microprocessore, consente 
un’elevata qualità e flessibilità delle pre-
stazioni. Le caratteristiche della postazione 
microfonica e la modalità di funzionamento 
“PARLA-ASCOLTA HALF DUPLEX” a mani libe-
re, particolare che distingue questo sistema 
da altri presenti sul mercato, permettono di 
ottenere una conversazione tra lato operato-
re e lato pubblico fluida e naturale, libera da 
interruzioni e/o sgradevoli effetti di innesco. 
La postazione è costituita da una solida e ro-
busta struttura in ABS, dotata di altoparlante 
d’ascolto integrato e di tasti di accensione 
spegnimento e/o regolazione dei livelli di vo-
lume. Un robusto altoparlante in alluminio, 
per la funzione di ascolto dal lato del pubbli-
co, completa il sistema.

Il sistema di controllo porte NEXTtec NCPS80, 
totalmente Made in Italy, è la soluzione più 
pratica e veloce da installare per la super-
visione delle porte di sicurezza allarmate. Il 
sistema può essere composto fino a 8 unità 
di controllo e di segnalazione allarme auto-
alimentate, ognuna delle quali monitora un 

accesso. All’unità è possibile collegare fino a 
due dispositivi di attivazione che esercitano 
il controllo locale della porta, tra cui tastiere 
LCD o lettori chiave di prossimità. Gestisce 
fino a 64 chiavi.

Associando una tastiera su bus RS485 è 
possibile controllare tutte le unità di con-
trollo da un’unica postazione, controllando 
l’attivazione e la disattivazione della singola 
unità. Funzione auto-inserimento programma-
bile. L’unità di controllo è alloggiata in base 
ABS e calotta in policarbonato, autoprotetta 
da rimozione e apertura. Potenza acustica 
103dB a 1 metro. Lampeggiante LED ad alta 
intensità per la segnalazione degli stati fun-
zionali, sia acustici che ottici: attivo, allarme 
e guasto.



Sicurit: soluzioni per la sicurezza sanitaria 
Grundig e Axxonsoft

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

SICURIT presenta le soluzioni avanzate per la 
sicurezza sanitaria, studiate, progettate e rea-
lizzate da Grundig in collaborazione con Axxon-
soft. È noto come la febbre sia uno dei principali 
sintomi di infezioni da virus. Un sistema dedi-
cato Hardware/Software con elevato grado di 
precisione è in grado di effettuare un controllo 
preliminare e rilevare persone con temperatura 
corporea oltre la soglia stabilita. L’installazione 
di questo sistema è consigliata in luoghi con lun-
ghe code o presenza di numerosi persone, come 
aeroporti, metropolitane, punti vendita, ospeda-
li, scuole, centri commerciali, ecc. Tra i vantaggi 
delle soluzioni Grundig, l’alta efficienza: con una 
telecamera per il controllo della febbre, è neces-
sario solo un secondo per rilevare la temperatu-
ra cutanea di qualsiasi persona. Pertanto, non si 

formeranno mai code ai varchi.
La termocamera di controllo della febbre suppor-
ta la misurazione senza contatto, che consente 
una rilevazione ottimale fino a 8/10 metri di di-
stanza, riducendo il rischio di infezioni derivanti 
dal contatto fisico. L’integrazione di termocame-
re GRUNDIG con la piattaforma di videoanalisi 
Axxon Next e con lo sviluppo di algoritmi di video-
analisi AI, consente di rispettare tutti i parametri 
di sicurezza sanitaria in conformità alle prescri-
zioni normative sulla prevenzione del contagio 
del COVID19.

SALTO XS4 LOCKER LOCK BLE controllo 
accessi per armadietti, armadi
e aree periferiche

SALTO SYSTEMS

www.saltosystems.it

Tel. 051 727798

La capacità di estendere e abilitare 
efficacemente in tempo reale, online e su 
cellulare, il controllo elettronico intelligente degli 
accessi agli armadietti e agli armadi, fino ad 
ora, non era rivolto al mercato della sicurezza. 
Incorporando la tecnologia BLE (Bluetooth Low 
Energy) nell’ultima serratura elettronica per 
armadietti, SALTO ha consegnato un prodotto 
che estende il controllo accessi elettronico 
completo, aggiornato ad armadietti e armadi.
SALTO BLUEnet Wireless è stato sviluppato per 
soddisfare le massime esigenze in termini di 
sicurezza, connettività e facilità d’uso e ora è 
stato esteso con successo alla serratura per 
armadietti XS4 LOCKER LOCK BLE SALTO. Il 

sistema di controllo accessi SALTO BLUEnet 
è collegato in rete tramite Bluetooth RF ed è 
appositamente progettato per le applicazioni 
dove sia richiesto il controllo in tempo reale. Il 
controllo e la gestione di tutti i punti di accesso 
possono essere effettuati da remoto. Il sistema 
SALTO BLUEnet Wireless offre la possibilità 
di sbloccare la serratura degli armadietti, 
cambiare la modalità di apertura, attivare un 
blocco, monitorare lo stato della porta dal vivo 
o modificare le regole di accesso fisico nel 
piano di accesso, tutto in modalità wireless e 
in tempo reale.
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La nuova soluzione di Sunell è stata realizza-
ta partendo dal progetto Panda, con le mede-
sime qualità e caratteristiche funzionali, ma 
con un sensore termico da 320x250 invece di 
400x300, una capacità di acquisire un numero 
di 16 persone invece di 45 ed un aspetto che 
ricorda a tutti gli effetti una pantera.
La soluzione, estremamente performante ed 
adatta in tutti quegli ambienti a temperatura 
controllata, è la risposta economica di Sunell 
alle richieste del mercato.
Il nuovo terminale SN-T3, degno della parente-
la, mostra una notevole abilità nella lettura a 
distanza delle persone, favorendo, anche in que-
sto caso, un flusso in movimento, invece di un 
posizionamento statico davanti alla telecamera.

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

Sunell: soluzioni per l’analisi 
termografica Anti COVID-19

URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

SUNELL ITALIA

www.sunellitalia.net

Tel. 02 50043697

A seguito della grande diffusione del primo 
termoscanner disponibile in Italia, la SN-T5 
Panda, presente negli aeroporti italiani, presso 
le sedi governative e militari, all’interno di enti 
pubblici e privati, oltre che in medie e grandi 
aziende nazionali, la necessità di fornire 
una soluzione altrettanto affidabile, valida e 
completa su una fascia di utenti medio-piccoli 
per la Fase2, ha convinto Sunell Italia e la casa 
madre di Shenzhen ad accelerare la disponibilità 
del prodotto SN-T5G Panther, già dalla fine di 
Maggio.

La famiglia di pro-
dotti WEBU si arric-
chisce di un nuovo 
dispositivo, WEBU 
4G. Pensata per 
creare un ponte 
verso le esigenze 
del futuro, WEBU 
4G estende la con-
nettività della pe-
riferica al vettore 
4G, garantendo al 
tempo stesso, in 
caso di necessità, 
il fallback automati-
co in 3G e 2G.
WEBU 4G è la solu-
zione ideale per chi 
è già proiettato 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.

WEBU è compatibile con tutte le SIM e tutte le 
reti nazionali ed internazionali, oltre che col ser-
vizio ATE be/CONNECT di Urmet ATE.
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Videostar: nuovo rilevatore a tenda
VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

Dalla collaborazione con produttori leader nel-
la progettazione e realizzazione di protezioni 
perimetrali e centrali di allarme wireless e fi-
lari, Videostar propone  il nuovo CURTSLIMSE. 
Rilevatore a tenda wireless a doppio infraros-
so con antimascheramento CURTSLIMSE ha 
le seguenti caratteristiche :
• Basso consumo (400 micro Ampere a ripo-
so), alimentato da una batteria (3.6V, 2.7Ah 
in dotazione)
• Nessun tempo di stand-by
• Apertura  3° Verticali / 60° Oriz-
zontali
• Pet e Insect Immunity
• Compensazione automatica della 
temperatura
• Altezza di installazione massima 
4m

• Programmazione semplificata mediante 
dip-switch
• IP65
• Trasmettitore wireless integrato per comu-
nicazione bidirezionale con centrali P16, P32, 
P64 e moduli wireless EXT116S a marchio 
Secolink
L’integrazione proposta consente di ampliare 
la gamma Secolink dei dispositivi wireless, 
dando la possibilità all’installatore di soddi-
sfare le richieste tecniche di un maggior nu-
mero di impianti.
Il dispositivo è un valido strumento di protezio-
ne per porte, finestre e pareti verticali.
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UNV: telecamera panoramica
IPC8542ER5-DUG

ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES

www.uniview.com/it

Tel. +86 571 85309090

Il modello di telecamera panoramica 
IPC8542ER5-DUG è in grado di fornire imma-
gini a 180 gradi, prive di distorsioni e ad alta 
definizione, grazie all’utilizzo in una sola unità 
di 4 sensori di scansione progressiva CMOS da 
1,8”. Questi sensori ad elevata sensibilità alla 
luce, dotati di ampio diaframma F1.8, garanti-
scono immagini di eccezionale qualità, anche in 
condizioni di scarsa luminosità. 
Le telecamere OmniView sono ideali per impian-
ti di sicurezza su vasta scala, come piazze, stadi, 
parcheggi, luoghi di intrattenimento e grandi ma-
gazzini. Consentono notevoli riduzioni del costo 
totale, oltre a semplificare la configurazione e 
l’installazione.

Le telecamere OmniView permettono anche il 
tracciamento intelligente degli oggetti, grazie ad 
un PTZ linkage, che garantisce il massimo in-
grandimento e il tracciamento simultaneo, fino a 
5 piccoli oggetti. Inoltre, questo modello è dotato 
di numerose funzioni avanzate, quali: rilevamen-
to di intrusioni, superamento di linea, cambio di 
scena, rimozione e abbandono di oggetti, oltre a 
funzioni di termografia.
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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

MAJORANO SPA
VIA UMBERTO NOBILE, N.C.
87036 RENDE (CS) 
0984 402755
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 7591915
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 C/O CIVIX SRL
VIA NERIO NANNETTI, 2/2C
 40069  ZOLA PREDOSA
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

ALTEEL
Via Sabaudia, 32
04100 LATINA (LT)
0773 664261
www.alteel.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

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 33910317

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

ELETTROSYSTEM EVOLUTION SRL
VIA LEONARDO DA VINCI, 40
23891 BARZANO’  (LC)
039 9208625
www.elettrosystemonline.com

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

M.S.M. ELETTRONICA SRL
VIALE LOMBARDIA, 8
21047 SARONNO (VA)
02 9604860
www.msmelettronicasrl.it

MOVITECH SRL
VIA VITTORIO VENETO, 63
22060 CARUGO (CO)
031 764275/6
www.movitech.it

NOTIFIER MILANO
VIA ACHILLE GRANDI,22
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
02 518971
www.notifier.it

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

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

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

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

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

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

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

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

STUDIO H SRL
VIA MAMELI, 14
21013 GALLARATE (VA)
0331 701366
www.studioh.it
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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

B.B. SYSTEM SRL
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 99
13836  COSSATO (BI)
015 9840093
www.bbsystem.it

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

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

DECAMATIC SNC
CORSO SEBASTOPOLI, 306 - 1° INTERRATO
10136 TORINO (TO)
 011 396203
www.decamatic.com

DOPPLER SRL
VIA CURIEL, 14
10024 MONCALIERI (TO)
011 6408711
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

IBS SRL
STRADA DEL DROSSO, 56/a
10135 TORINO (TO)
011  9623195
www.ibs-srl.com

IDEATIME SRL
VIA G.B. FEROGGIO, 10
10151 TORINO (TO)
011 19213490
www.deatronic.com

ITALIA AUTOMAZIONI E SICUREZZA SRL
VIA REISS ROMOLI GUGLIELMO 265/11
10148 TORINO (TO)
011 19920265

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

SEC DI ZELASCHI & C. S.R.L.
S.S. PER VOGHERA, 99/a/3
15057 TORTONA (AL)
0131 810911
www.sec.it

SICURIT PIEMONTE
VIA LESNA, 22
10095 GRUGLIASCO (TO)
011 7701668
www.sicurit.net

SPAZIO SICUREZZA SRL
VIA PIETRO COSSA, 293/3i
10151 TORINO (TO)
011 6684300
www.spaziosicurezzaweb.com

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

STAR SYSTEM SRL
VIA VALLE PO, 92
12100 MADONNA DELL’OLMO (CN)
017 1332681
www.close-in.it

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

  PUGLIA

BEMAX SRL
S.S. 100 KM. 18 - IL BARICENTRO LOTTO 18C 
MODULO 10
70010 CASAMASSIMA (BA)
080 6922782
www.bemax-online.it

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

PROTEX ITALIA SRL
VIA RAVENNA, 15/A
70026 MODUGNO (BA)
080 5323719
www.protexitalia.com

SECURITEK SRL
VIALE GRASSI, 25/E
73100 LECCE (LE)
0832 092285
www.securitek.it

SUDEL SRL
CORSO GARIBALDI, 150
72015 FASANO (BR)
080 4421260
www.sudel.com
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  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
95030 SAN PIETRO CLARENZA (CT)
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)
0444 653001
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

TVS ITALIA SRL
VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, 79
35129 PADOVA (PD)
049 774510
www.tvsitalia.it

TVS ITALIA SRL
VIALE DEL LAVORO, 6
36100 VICENZA (VI)
0444 964122
www.tvsitalia.it

TVS ITALIA SRL
VIA ISAAC NEWTON, 25 
31020 VILLORBA (TV)
0422 444525
www.tvsitalia.it

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

Quando si tratta della gestione delle chiavi, porte 
e utenti, la piattaforma innovativa del controllo 
accessi SALTO è la nuova soluzione che si integra 
alla perfezione con il vostro sistema di sicurezza e si 
adatta alle porte già esistenti del vostro edificio.

Converte le serrature meccaniche esistenti in 
dispositivi intelligenti del controllo accessi.

Serrature elettroniche autonome, senza cavi, che 
permettono un’installazione e un mantenimento 
semplici.

Usa lo smartphone come chiave con la massima 
sicurezza.

Gestione integrale della sua installazione 24/7 in un 
unica piattaforma unita ad altri sistemi di sicurezza.

www.saltosystems.com

Non è mai stato così facile gestire il 
controllo accessi.

SALTO SYSTEMS ITALIA          T : +39 051 77 77 98 E : info.it@saltosystems.com W : www.saltosystems.com
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Tutti hanno un’idea di Sicurezza

WEB: www.digitronica.it        MAIL: info@digitronica.it        FOLLOW US:                      

Noi per realizzare la tua
partiamo dal Codice


