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E d i t o r i a l e

Chi proviene non solo da studi teorici o 
accademici di economia aziendale, ma ha 
vissuto e vive il management dell’azienda 
per esperienza diretta, sa bene che 
è fondamentale saper diversificare. 
Diversificare a tutti i livelli, naturalmente 
all’interno della propria specializzazione, 
delle proprie competenze.
Ad esempio, saper diversificare nei mercati 
di vendita, perché se quello interno 
rallenta, l’estero tiene e nell’ambito estero 
diversificare a sua volta, perché se l’Europa, 
o parte di essa, rallenta, altri Paesi reggono o 
rallentano meno, e quindi possono assorbire 
le mancate vendite.
Quella che però oggi stiamo vivendo è una 
crisi “globale” ed allora la diversificazione, 
che bisogna trovare comunque, la si deve 
cercare anche in altro modo.
È il caso della videosorveglianza, ma 
potremmo dire anche dell’antintrusione, 
controllo accessi, antincendio, eccetera. Le 
possibilità di crescita ci sono, basti pensare 
al segmento di mercato dei termoscanners 
o delle termiche, legato all’emergenza, ma 

anche ad altri settori e contesti. A dirlo sono 
in molti, sia sul fronte della videosorveglianza 
che su quello degli smart buildings, come 
sottolinea Omdia, o leggendo i reports 
di Global Market Insights sul fronte delle 
termiche, o seguendo le interviste di CEO e 
top managers di aziende del nostro settore, 
di indiscussa affermazione.
Alcune di queste testimonianze sono 
esplicite in questo numero, altre lo sono 
meno, ma i messaggi si percepiscono 
chiaramente, e non solo nelle interviste, ma 
anche nei case histories o nelle soluzioni 
presentate negli zooms.
Quando ci sono scossoni nell’economia, 
quando ci sono crisi che destabilizzano il 
percorso consolidato, e mettono in pericolo 
le comfort zones nelle quali molti pensavano 
di cullarsi, ci sono sempre vincitori e vinti. 
Ma chi vuole e sa reagire, chi sa andare alla 
ricerca di nuove soluzioni, specialmente le 
meno facili, chi sa diversificare, verticalizzare, 
cercare contaminazioni con altri campi 
applicativi e con altri settori, ed essere 
sempre curioso e pronto a nuove intraprese, 
questi saprà dar corso alla storia e segnare 
la strada, guidando anche chi resta indietro. 
Perché la storia è figlia dell’evoluzione.

Buona lettura!

di  Monica Bertolo
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IFI Advisory:
il Risk Management e 
la Pandemia
Anche i rischi pandemici possono 
essere affrontati con un corretto 
processo di Risk Management

Incontr iamo Umberto Saccone, 
Presidente d i  IF I  Advisory

a cura d i  Monica Bertolo

Stiamo indubbiamente attraversando una fase 
molto critica della nostra storia e quindi delle 
nostre vite. Come pensa ne potremo uscire?
In un mio recente libro riportavo una frase di 
Albert Einstein, per me illuminante e piena 
di positività: “Non pretendiamo che le cose 
cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. 
La crisi può essere una grande benedizione per 
le persone e le nazioni, perché la crisi porta 
progressi. La creatività nasce dall’angoscia 
come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella 
crisi che sorgono l’inventiva, le scoperte e le 
grandi strategie. Chi supera la crisi supera se 
stesso, senza essere superato. Chi attribuisce 
alla crisi i suoi fallimenti e disagi, inibisce il 
proprio talento e dà più valore ai problemi che 
alle soluzioni. La vera crisi è l’incompetenza. Il 
più grande inconveniente delle persone e delle 
nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie 
di uscita ai propri problemi. Senza crisi non ci 
sono sfide, senza sfide la vita è una routine, 
una lenta agonia. Senza crisi non c’è merito. 
È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, 
perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi 
brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, 
e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. 
Invece, lavoriamo duro. L’unico pericolo della 
crisi è la tragedia che può conseguire al non 
voler lottare per superarla.”

Nulla di più attuale e certamente uno sprono 
a confrontarci con le crisi e cercare di 
gestirle attraverso percorsi corretti di Risk 
Management.
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La situazione di incertezza permanente, 
nella quale si agisce quotidianamente, rende 
qualsiasi soggetto particolarmente vulnerabile 
a rischi di varia tipologia e intensità. Per poter 
prendere delle decisioni non basta conoscere 
il contesto nel quale ci si muove: bisogna 
valutare l’impatto che le nostre scelte e quelle 
degli altri soggetti hanno sull’ambiente nel 
quale si agisce. Oggi si è in presenza di ambiti 
sempre più dinamici, dove i profondi legami 
di interdipendenza rendono particolarmente 
difficile sviluppare strategie di azione precise, 
senza corretti piani di Risk Management.

Quindi il Risk Management come soluzione?
Il Risk Management si propone come 
utile strumento per cercare di individuare, 
analizzare, prevenire ed in ultima istanza 
gestire i rischi, siano essi economici, 
finanziari, commerciali, di security, di 
safety, oppure identificati come strategici, 
finanziari, operativi. Qualsiasi classificazione 
e qualsiasi approccio si adotti, è indubbio 
che un’impresa ha la necessità di sviluppare 
un modello di gestione dei rischi, sia al 
fine di tutelarsi da eventuali danni, sia per 
sviluppare strategie di azione che permettano 
di individuare opportunità positive e che, in 
generale, consentano di operare con relativa 
sicurezza, in un ambiente denotato da un alto 
livello di incertezza. Negli ultimi anni, il tema 
del Risk Management si sta affermando in 
maniera preponderante nel panorama delle 

imprese, sia a livello nazionale sia a livello 
internazionale. La globalizzazione, con tutte 
le incertezze e i relativi rischi, ha evidenziato 
la necessità di adottare modelli di gestione 
sempre più complessi e articolati.

Ma in un processo di Risk Management, qual 
è il ruolo degli stakeholders?
La definizione di stakeholders è alquanto 
ampia e può comprendere diverse tipologie 
di attori. Per questo motivo, è fondamentale 
impostare un’analisi che individui tutti, o 
i principali, portatori di interessi con cui 
sviluppare corrette comunicazioni e, se 
necessario, continue consultazioni. 

L’identificazione dei gruppi di stakeholders 
legittimi in un’organizzazione può risultare 
alquanto ardua ed è comunque una fase 
estremamente soggettiva. Dipenderà infatti 
dal tipo di organizzazione che effettua questa 
identificazione, dall’attività o business che si 
persegue, dagli obiettivi strategici dell’azienda 
e, in ultima istanza, dalla tipologia di Risk 
Management implementato (ovvero, se 
integrato a tutta l’impresa, se impostato solo 
per alcune categorie di rischi, se si applica 
solo ad alcune funzioni aziendali o ad alcuni 
assets, ecc.). 

Certo, con gli stakeholders bisogna 
confrontarsi. La comunicazione e le 
consultazioni sono un processo continuo, 

Umberto Saccone
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all’interno del sistema di gestione del 
rischio, ed è trasversale, ovvero si applica, o 
quantomeno si dovrebbe applicare, durante 
ogni fase del processo stesso. Parliamo 

di soggetti fisici o giuridici che possono 
influenzare, essere influenzati o percepire se 
stessi come influenzati da una decisione o 
un’attività. 

Quanto ritiene sia quindi indispensabile saper 
individuare anticipatamente tutti i rischi?
L’identificazione dei rischi è la fase prodromica 
ad ogni buon processo di Risk Management. 
L’obiettivo è quello di individuare, riconoscere 
e registrare i rischi per un’azienda attraverso 
un processo sistematico e strutturato. Nulla 
si improvvisa! 

Lo scopo ovviamente è quello di creare una 
lista estremamente esaustiva delle fonti di 
rischio, che potrebbero avere degli effetti 
sugli obiettivi aziendali e, di fatto, sull’intera 
impresa.

Ovviamente ha valore non solo individuare le 
fonti di rischio, ma assume valenza cercare 
di capirne le cause. Tutto ciò attraverso lo 
sviluppo di una metodologia di riconoscimento 
dei rischi, strettamente connessa all’analisi 
di contesto. L’approfondimento del contesto 
è funzionale allo sviluppo dei parametri che 
devono essere rispettati nel processo di 
gestione del rischio. Si tratta di un prodromo, 
in quanto definisce il perimetro nel quale 
muoversi, la situazione corrente e gli obiettivi 
di fondo che si vogliono conseguire.

Questo processo è estremamente importante, 
in quanto sulla base delle sue risultanze 

vengono individuati, e quindi valutati e 
trattati, gli eventuali rischi. La definizione del 
contesto stabilisce l’ambiente complessivo in 
cui si articola l’operato di un’organizzazione 
e gli obiettivi che si prefigge l’ente. 

È nella definizione del contesto che l’azienda 
chiarisce e articola i propri obiettivi, 
stabilisce l’ambiente interno ed esterno che 
forma il proprio quadro di riferimento e fissa 
il campo di applicazione, nonché i criteri per i 
passaggi successivi del processo di gestione 
del rischio. 

E, tornando ad Albert Einstein, quale rifles-
sione pensa di poter fare e quale messaggio 
trasmettere?
Penso che l’Italia grazie a questa crisi possa, 
anzi, debba rimettersi in moto. 
Un percorso difficile perché ci troviamo a do-
verci confrontare con una Pubblica Ammini-
strazione che, citando Sabino Cassese, è il 
regno del bizantinismo, delle complicazioni e 
della corruzione. 
Carlo Cottarelli nel suo libro «I sette peccati 
capitali dell’economia italiana», ribadisce che 
ci muoviamo in un sistema con un eccesso di 
burocratismo, un numero di leggi disastroso, 
vincoli alle imprese, costo degli adempimenti 
burocratici e peso eccessivo dello Stato. 

 
 

Ma in un processo di Risk Management, qual è il ruolo degli stakeholders? 
La definizione di stakeholders è alquanto ampia e può comprendere diverse 
tipologie di attori. Per questo motivo, è fondamentale impostare un’analisi che 
individui tutti, o i principali, portatori di interessi con cui sviluppare corrette 
comunicazioni e, se necessario, continue consultazioni.  

L’identificazione dei gruppi di stakeholders legittimi in un’organizzazione può 
risultare alquanto ardua ed è comunque una fase estremamente soggettiva. 
Dipenderà infatti dal tipo di organizzazione che effettua questa identificazione, 
dall’attività o business che si persegue, dagli obiettivi strategici dell’azienda e, in 
ultima istanza, dalla tipologia di Risk Management implementato (ovvero, se 
integrato a tutta l’impresa, se impostato solo per alcune categorie di rischi, se si 
applica solo ad alcune funzioni aziendali o ad alcuni assets, ecc.).  

Certo, con gli stakeholders bisogna confrontarsi. La comunicazione e le 
consultazioni sono un processo continuo, all’interno del sistema di gestione del 
rischio, ed è trasversale, ovvero si applica, o quantomeno si dovrebbe applicare, 
durante ogni fase del processo stesso. Parliamo di soggetti fisici o giuridici che 
possono influenzare, essere influenzati da, o percepire se stessi come influenzati da 
una decisione o un’attività.  
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Più di recente, il ministro Riccardo Fraccaro ha 
osservato che «c’è chi tenta di ostacolare l’a-
zione di governo» e che «nei palazzi c’è sempre 
chi difende lo status quo» e il vicepresidente 
del Consiglio dei ministri Luigi Di Maio ha de-
finito la burocrazia «il lato oscuro dello Stato», 
lamentando che «il sistema dei mandarini di 
Stato ci rema contro». Lo stesso giorno il por-
tavoce del Presidente del Consiglio dei ministri 
esprimeva, in forma più volgare e aggressiva, 
le stesse opinioni nei confronti del vertice am-
ministrativo del Ministero dell’economia e del-
le finanze. 
Infine, il Ministro dell’economia e delle finanze, 

il 7 novembre 2018, dichiarava a «Il Sole 24 
Ore»: «[...] La pubblica amministrazione non 
funziona per un eccesso sbagliato di regole e 
per l’avvicendarsi troppo frequente di ministri. 
Ogni volta che cambia governo, il funzionario 
pubblico si sente dire dal ministro che le 
regole cambieranno. Per cambiarle, tuttavia, ci 
vuole tempo e il funzionario pubblico sa che 
il governo successivo le cambierà ancora. 
Il suo comportamento razionale è perciò di 
non cambiare nulla». Quindi una fotografia 
della Pubblica Amministrazione pietosa che 
necessariamente deve essere riformata, 
consci che “la vera crisi è l’incompetenza”.

 
 

In box 
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Ajax Storytelling: 
rivoluzione in 
evoluzione

Ingegner Konotopskyi, “Abbiamo creato AJAX 
partendo da zero”: così inizia la vostra storia. Che 
cosa significa e cosa vi rende così originali?
All’inizio, i professionisti Ajax non possedevano 
una grande esperienza nel mercato della 
sicurezza. Otto anni fa, la prima versione di Ajax 
si è focalizzata sul mercato ucraino, prendendo 
spunto dalle migliori tecnologie e dalle idee 
allora esistenti. Il compito principale era quello di 
sostituire i prodotti stranieri. Imitando, abbiamo 
imparato molto e, come si dice in italiano, ci 
siamo “fatti le ossa”. Abbiamo capito, però, 
che l’entrata nel mercato globale non avrebbe 
richiesto un miglioramento, ma una vera 
rivoluzione. E visto che eravamo i nuovi arrivati, 
con una visione innovativa, sentivamo di avere 
una chance.
Abbiamo così creato la seconda linea di Ajax, 
che è stata sviluppata sulla base di semplici 
principi:
- IoT based (applicazioni per smartphone, i 
servers all’avanguardia). Non abbiamo preso in 
considerazione il mercato della sicurezza, ma le 
best practices nello sviluppo di software di fama 

Incontr iamo Aleksandr Konotopskyi , 
CEO Ajax Systems e Mykola Of i lat, 

Country Manager Italia,  Ajax Systems

a cura d i  Monica Bertolo

mondiale, come Google, Apple, Atlassian, ecc..
- UX. Design che evoca nuove emozioni nell’uso 
degli impianti di sicurezza. Qui abbiamo preso 
in considerazione i migliori dispositivi nel loro 
campo di utilizzo e, naturalmente, ci siamo 
ispirati alla filosofia di Apple.
- Il nostro know-how della tecnologia radio. 
Volevamo ottenere la più lunga distanza di 
comunicazione radio sul mercato, mantenendo 
comunque l’efficienza energetica e alte proprietà 
di sicurezza. È qui che ci siamo concentrati 
sull’analisi delle soluzioni esistenti sul mercato 
della sicurezza. Così è nata la tecnologia radio 
Jeweller, che offre una distanza di collegamento 
fino a 2000 metri e fino a 5 anni di funzionamento 
delle batterie.
Naturalmente, alla base della creazione del 
prodotto è stata messa la conformità ai requisiti 
del mercato professionale per la certificazione. 
Ajax è una soluzione professionale conforme 
ai requisiti della norma EN 50131. Solo dopo 
aver ottenuto il livello di sicurezza di grado 2, 
il produttore conferma la conformità agli alti 
requisiti da parte del dispositivo di sicurezza, 
che diventa competitivo per l’utente finale sul 
mercato mondiale.
Ajax offre al mercato uno standard senza 
precedenti per quanto riguarda la velocità 
di interazione dell’applicazione cellulare con 
il server, nonché per la complessità delle 
impostazioni di sistema. Si aggiungano una 
frequenza dei sondaggi personalizzabile, test 
di qualità della connessione e configurazione 
remota dei dispositivi. Quindi, prima di tutto, 
Ajax è una società di software IT.
In termini di hardware, il design è innovativo e si 
distingue dalla massa. Ogni dispositivo ha i suoi 
prerequisiti di nascita. Alcuni di essi sono dettati 
dalle caratteristiche locali. Altri si basano sulla 
riluttanza a ripetere gli errori della concorrenza 

P r o d u t t o r i
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e a scendere a compromessi. Ad esempio, per 
il rilevatore di movimento esterno Motion Protect 
Outdoor abbiamo creato il nostro algoritmo: LISA. 
Ciò ha permesso un adattamento decisamente 
migliore alle condizioni meteorologiche, grazie alla 
tecnologia di rilevazione Dual PIR + LISA invece 
di PIR + microwave, che viene solitamente usata 
in questo tipo di rilevatori.
Un’altra caratteristica di Ajax è il costante 
aggiornamento dei sistemi già installati. Le 
funzionalità del software operativo ci consentono 
di aggiornare da remoto, over-the-air, i sistemi 
di ogni singolo dispositivo, senza coinvolgere 
risorse umane, fornendo nuove funzionalità per 
i sistemi installati anche nel 2016. E non si 
tratta solo di garantire una maggiore stabilità, 
ma di assicurare nuove funzionalità che non 
avevamo nemmeno sognato prima: modalità 
di gruppo, scenari di automazione, migrazione 
dei dispositivi da un hub all’altro, disattivazione 
dei rilevatori e altro ancora. Abbiamo già oltre 
500.000 utenti a cui forniamo un accesso 
continuo agli aggiornamenti di sistema.
Ajax ha fatto una rivoluzione mobile nel mercato 
professionale dei sistemi di sicurezza.
Ascoltiamo il mercato, perché ogni Paese ha 
le proprie competenze specifiche. Non solo, 
diamo risposta alle esigenze di sicurezza in 
modo diverso in ciascun Paese. Ciò è dettato 
dalle diverse normative a livello governativo, 
dalle caratteristiche sociali e dalle preferenze 

P r o d u t t o r i

Aleksandr Konotopskyi

culturali. Non ci muoviamo senza cognizione di 
causa, ma conduciamo analisi esaustive per 
cercare di implementare le migliori soluzioni 
locali e specifiche, e renderle disponibili a tutti 
i mercati.

Come vedete quindi il futuro del mercato della 
sicurezza?
Il futuro giace in soluzioni software innovative 
e interfacce intuitive. Le soluzioni diventeranno 
più complesse, ma saranno orientate 
specificatamente all’esperienza d’uso 
dell’essere umano, sia all’installatore che 
all’utente. Ciò faciliterà il lavoro dei professionisti 
e renderà comprensibile la gestione del sistema 
per gli utenti.
Lo sviluppo della tecnologia consente di 
tutelare la sicurezza delle persone, di analizzare 
situazioni abituali non solo nei singoli 
appartamenti, ma anche in interi quartieri e 
città. Il mercato della sicurezza sarà in grado di 
offrire soluzioni complete (rilevazione di allarmi, 
videosorveglianza, sicurezza antincendio, analisi, 
gestione degli edifici, automazione e casa 
intelligente) per diversi tipi di oggetti, diversi 
edifici. Le normative, sebbene ancora piuttosto 
conservative, seguono comunque il progresso 
tecnologico. Si prenda ad esempio lo stesso 
mercato dei sistemi antincendio wireless, 
che vengono sempre più utilizzati ogni anno. 
Vediamo grandi prospettive in questa direzione.



18     S News - N. 53/2020

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

Passando al mercato italiano, del quale lei dottor 
Ofilat ne è il responsabile. Come ha risposto e sta 
rispondendo l’Italia alle vostre innovazioni ed alle 
vostre soluzioni?
Il mercato italiano della sicurezza è stato sempre 
il fulcro dell’innovazione, della tecnologia e del 
design. Sicuramente Ajax risponde perfettamente 
a queste richieste, poiché riesce ad integrare in 
sé un hardware potente e veloce ed un design 
davvero accattivante.

Da anni il mercato attendeva una risposta 
concreta sulla sicurezza radio per poter sostituire 
un sistema di installazione ormai arcaico, come 
quello cablato. Un sistema radio riesce ad essere 
installato in maniera celere, per questo motivo 
gli installatori professionisti hanno apprezzato 
Ajax da subito ed i nostri concorrenti hanno 
iniziato a copiare la nostra filosofia, ovvero quella 
dell’HUB: una centralina per ogni necessità, per 
qualsiasi tipologia di edificio.
Il vantaggio principale che offriamo ai nostri 
partners è una soluzione software pratica. 
Ciò semplifica le loro attività operative, offre 
flessibilità e variabilità d’utilizzo, nonché la 
possibilità di aggiornare il sistema senza visite 
in loco.
Inoltre, sulla nostra scia, finalmente il design 
sta diventando un concetto importante nella 
sensoristica in genere.

In conclusione, l’Italia sta rispondendo bene 
alle innovazioni firmate Ajax, perché diamo le 
tecnologie che il mercato bramava da tempo.

Mykola Ofilat

Avete di recente tenuto l’Aiax Special Event. 
Quali le tecnologie e le novità che Ajax porterà 
sul mercato italiano?
Il nostro evento del 9 luglio è stato sicuramente 
un successo, dove siamo riusciti a presentare 
tante novità, che vanno dall’autenticazione a 
due fattori, alla tanto richiesta funzionalità della 
migrazione dell’account da un Hub ad un altro. 
Inoltre il nuovo Hub 2 plus con la tecnologia LTE e 
il Multitrasmitter con la possibilità di integrare i 
sensori cablati di terze parti. Resto fiducioso che 
sia la scheda madre per l’alimentazione dell’Hub 
a 12 volts e la possibilità di personalizzare i 
pannelli delle nostre nuove sirene da esterno, 
possano dare una spinta in più al nostro mercato 
della sicurezza.

Tra le novità presentate, quella che io credo 
possa dare una svolta importante sul mercato 
italiano è il Multitrasmitter: un dispositivo che 
permetterà di aggiornare impianti cablati, ormai 
obsoleti, in un sistema via radio moderno. 
In effetti, il mercato italiano necessita di un 
rinnovamento, ma non sempre c’è la possibilità 
economica di farlo nell’immediato. Per questo 
motivo il Multitrasmitter permette di mantenere 
i rilevatori cablati installati in precedenza e 
di aggiornare la centralina. In questo modo il 
cliente finale potrà apprezzare tutta la tecnologia 
innovativa Ajax nelle proprie mani, senza dover 
spendere molto per il rinnovamento.
Ma non è tutto qui, per questo consiglio di andare 
a vedere online la registrazione dell’evento, per 
conoscere tutte le novità firmate Ajax Systems.
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Fujifilm: la 
trasformazione della 
videosorveglianza

Incontr iamo Francesco Spist i ,
Sales & Market ing Manager Opt ical 

Devices Div is ion,  Fuj if i lm Italia

a cura d i  Monica Bertolo

P r o d u t t o r i

Francesco Spisti
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New entry in Fujifilm Italia, lei non proviene 
prettamente dal settore della sicurezza. Quali 
idee e apporti si sente dunque di portare in 
questo settore sempre attento a novità ed 
innovazione?
Sicuramente il mio non provenire dal settore 
sicurezza, se non con un approccio limitato 
in passato, dà la possibilità di poter portare 
idee e concetti “out of the box”. Facendo 
tesoro anche della mia esperienza nel campo 
video, sono pronto a questa nuova sfida con 
grande entusiasmo.
Una cosa è certa: nel mercato della sicurezza, 
ci si sta sempre più avvicinando al concetto 
di video di alta qualità, ossia i prodotti sono 
pensati come un connubio tra elettronica e 
ottica. In tal senso, FUJIFILM  è assolutamente 
uno dei players più affermati nel campo, dato che 
le nostre ottiche vengono utilizzate in numerosi 
ambiti che spaziano da quello broadcast a 
quello spaziale, da quello cinematografico 
al fotografico, e per la sicurezza FUJIFILM 
ha concepito FUJINON SX800, un prodotto 
completo ed innovativo che può essere utilizzato 
in diversi ambiti, tra i quali l’ambientale e la 
sorveglianza a lungo raggio.

La qualità delle ottiche Fujifilm vi è infatti ri-
conosciuta in tutto il mondo. Forti anche di 
questo aspetto distintivo, quali le soluzioni 
particolarmente interessanti per il comparto?
Fujifilm è un’azienda riconosciuta e 
apprezzata in ambito fotografico, di 
videomaking professionale, videoproiezione, 
binocoli, CCTV, machine vision industriale 
per controllo qualità o riconoscimento in 
dettaglio dei prodotti. Su queste basi e da 
questo know-how valoriale, sicuramente 
si possono creare notevoli soluzioni che 

vanno ad allargare il ventaglio di opportunità 
anche per questo comparto, garantendo la 
riuscita di progetti finora non gestibili a 360 
gradi. Intendo dire che Fujifilm può mettere 
a disposizione soluzioni convincenti, sia di 
prodotto sia di sistema integrato. FUJINON 
SX800, che incorpora un sistema innovativo 
di stabilizzazione e anche di messa a fuoco 
estremamente veloce, è unico nel suo genere 
e rappresenta un’innovazione per il settore 
della sicurezza con grande potenziale, grazie 
alla sua versatilità.

Quali i vostri targets privilegiati, anche 
nell’ottica del concetto dell’ecosistema di 
Fujifilm?
Proprio parlando di ecosistema, il nostro 
obiettivo è far conoscere i nostri prodotti 
sempre più nel mercato di riferimento, così 
da poter creare anche profonde simbiosi 
e partnerships. Stiamo già finalizzando, 
per progetti complessi, partnerships che 
integrino i nostri prodotti, le nostre capacità, 
con il supporto di altre aziende, in modo da 
dare soluzioni chiavi in mano al mercato e ai 
nostri interlocutori finali, tra cui la pubblica 
amministrazione per utilizzo di sorveglianza 
ambientale e fisica, monitoraggio e riprese 
di impianti sportivi durante i vari eventi, 
sorveglianza di zone industriali private come 
depositi di containers nei porti, confini 
nazionali, aree verdi (per il monitoraggio e la 
lotta degli incendi), aeroporti.
Proprio grazie alla nostra punta di diamante 
SX800, abbiamo realizzato un vero e proprio 
ecosistema, in cui il prodotto è utilizzato 
stand alone per un monitoraggio anche 
di una situazione statica, sia dal punto 
di vista di sicurezza ma anche di ripresa, 

P r o d u t t o r i
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potendo switchare dal profilo surveillance a 
quello production, passando da un utilizzo 
all’interno di una testa PTZ remotata che 
permette un movimento fluido e dinamico 
in contesti cittadini, marittimi e in altre 
situazioni critiche, fino a soddisfare esigenze 
militari in condizioni di utilizzo impegnative.

Sempre più le contaminazioni della sicurezza 
con altri ambiti si stanno imponendo sulla 
scena. Quale la sua visione a breve medio 
termine del mercato, quali le evoluzioni 
che diventeranno fattore competitivo e di 
affermazione per chi le saprà cavalcare?
Sicuramente il mercato della 
videosorveglianza, e sicurezza in genere, 
è un mercato che sta subendo una 
trasformazione sostanziale, sia dal punto di 
vista di evoluzione dei sistemi, vedi l’utilizzo 

degli smartphones per monitorare situazioni 
difficili per l’individuo, ma anche dal punto di 
vista di vero e proprio utilizzo. Si cerca sempre 
più la compattezza e la miniaturizzazione dei 
prodotti, ovviamente senza perdita di qualità 
e di tecnologia avanzata per una miglior 
mimetizzazione della soluzione. Per questi 
motivi ci sarà spazio d’azione per aziende, 
come Fujifilm, che hanno la possibilità di fare 
la differenza con la propria qualità ottica e 
tecnologia all’avanguardia, con continue 
e numerose innovazioni ed un range di 
prodotti altamente qualificati e specifici, per 
soddisfare le diverse esigenze di utilizzo. È 
con tale visione che Fujifilm sta sviluppando 
diverse partnerships a livello nazionale ed 
internazionale con realtà leader nei rispettivi 
mercati di riferimento come Videotec, 
Tecnovideo, Zippermast e Funkwerk.

Detection Recognition Identification
Car plate nmbrs 
(0.06m x 0.06m)
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Target size [m] 0,06 0,06 0,06
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Honeywell presenta Li-Ion Tamer, una soluzione esclusiva e su misura per la rivelazione 
precoce degli off-gas rilasciati dalle batterie agli ioni di litio durante un malfunzionamento, 
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Elmax cresce!
Nuove soluzioni
per nuove esigenze

Ingegner Zezza, a Fiera Sicurezza 2019 
avevate presentato importanti novità e, 
fra tutte, la più distintiva è l’integrazione 
delle telecamere, che offrono Video Analisi, 
con la vostra centrale. A che punto è tale 
evoluzione?
L’integrazione delle telecamere dotate di Video 
Analisi con la nostra centrale PHANTOM64 
PRO VIDEOIP è ormai matura. Rappresenta 
la prima centrale sul mercato italiano ad 
offrire questa caratteristica, potendosi 
interfacciare con tutte le telecamere 
ONVIF. Parecchi sono gli impianti ormai in 
funzione, nei quali le telecamere fungono 
da sensori intelligenti che si affiancano alle 
protezioni esterne esistenti, ed in alcuni 
casi le sostituiscono. Tutto ciò ha permesso, 

Incontr iamo Dario Zezza,  Direttore 
Ricerca & Svi luppo Elmax e Marzio 
Valicent i ,  D irettore Commerciale

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Dario Zezza e Marzio Valicenti

P r o d u t t o r i
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da un lato di ridurre drasticamente i falsi 
allarmi tipici delle protezioni da esterno 
e dall’altro ha permesso di dare un valore 
aggiunto all’intero  sistema.
Per esempio, utilizzando le telecamere 
termiche, l’evento di superamento di soglia 
di temperatura si può trasformare in una zona 
allarmata. Un’applicazione importante, che 
in questo periodo di protezione da COVID, ha 
permesso in alcuni impianti di trasformare 
l’evento del superamento di soglia in 
invio di notifiche di allarme, di attivazione 
di uscite della centrale, di visualizzazione 
dell’informazione sul display della tastiera e 
così via.
L’intero sistema viene poi supportato dalla 
videoverifica che permette, in  caso di 
allarme, di verificare dal video ricevuto di 
pre e post allarme, se si è verificata una 
vera intrusione. Tutta la gestione viene 
effettuata da ELMAX CLOUD in maniera 
veloce e completamente gratuita. Inoltre 
ribadisco il concetto che siamo gli unici ad 
inviare i video clips attraverso TELEGRAM, 
un’applicazione di messaggistica istantanea 
basata su cloud.

Elmax sta crescendo, dunque! Quali i vostri 
drivers di ulteriore sviluppo tecnologico? 

Sì, Elmax sta crescendo e di conseguenza 
crescono anche le nostre proposte per il 
mercato. L’ultima novità che stiamo offrendo 
è la CONTACT VIDEO, la nostra nuova 
tastiera touch a 7 pollici che permetterà 
non solo di gestire le nostre centrali, ovvero 
la SPARK32 e la PHANTOM64 PRO, ma anche 
la parte domotica con un sistema grafico 
facile ed intuitivo basato su un sistema ad 
icone personalizzabile.
Dalla CONTACT VIDEO sarà possibile 
visualizzare tutte le telecamere dell’impianto 
di videosorveglianza ed interfacciarsi ai 
videocitifoni SIP.
La novità più importante è che in questa 
tastiera l’utente sarà libero di personalizzarsi 
l’homepage con l’utilizzo dei widget. Sarà 
in grado, cioè, di personalizzarsi le icone, 
utilizzando una libreria preinstallata, e 
potrà associarle alle funzioni che ritiene più 
opportuno: aree, scenari, uscite, telecamere, 
previsioni meteo e mappe grafiche.
Stiamo lavorando anche ad una tastiera 
grafica touch di taglio più piccolo, per 
quelle applicazioni in cui non è richiesta la 
visualizzazione di video.
È già in produzione la VIDEO HUB, un 
dispositivo universale che permette di 
implementare la videoverifica su qualsiasi 

P r o d u t t o r i



26     S News - N. 53/2020

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

centrale; quindi sarà possibile dotare della 
funzione di videoverifica tutti gli impianti 
esistenti,  utilizzanti centrali di altre marche.
Prosegue lo sviluppo della nuova centrale 
che implementerà i nuovi moduli 4G, che ci 
permetteranno di trasmettere una gran mole 
di informazioni (audio, video e dati).

Venendo a lei, Ingegner Valicenti, e passando 
ad analizzare il mercato, quale la vostra 
evoluzione anche su tale fronte? 
Il processo di creazione della rete distributiva 
nazionale, per ELMAX, si è già avviato da 
alcuni anni. 
Siamo passati da una prima fase, nella 
quale abbiamo consolidato l’offerta dei 
contenuti tecnologici avendo ben chiari le 
esigenze del mercato, alla seconda fase, 
nella quale abbiamo cercato di migliorare la 
comunicazione di questa nostra offerta con 
attività di marketing. 
Le fiere sono lo strumento ideale per 
moltiplicare le opportunità di incontri e 
rafforzare i rapporti commerciali già in essere 
da tempo. SICUREZZA 2019 ne è stato un 
ultimo esempio. 
Puntavamo ad essere più presenti nelle 
varie regioni. In Nord Italia, tra i vari contatti, 
voglio sottolineare la collaborazione nata 
con un’importante realtà distributiva, 
la SecurPoint Srl con sede principale a 
Bologna. Mentre per quanto concerne il Sud 
Italia voglio evidenziare il consolidamento 
della rete distributiva con un nostro partner 
storico, la Star System Srl con sede a 
Catania. Tale processo di rafforzamento della 
rete distributiva non si è arrestato. Sono in 

programma per il 2021 tre 
eventi fieristici importanti, 
ai quali noi parteciperemo,  
a sottolineare il percorso 
avviato. Appuntamento 
a Febbraio 2021 con 
Smart Building Levante 
a Bari a cui farà seguito 
TaoSicurezza a Taormina 
ad Aprile. Concluderemo 
l’anno in bellezza a Milano 
a Novembre con Sicurezza 
2021. E le novità saranno 
tante. È una promessa. 

In questo particolare 
momento storico, sembra 
confermarsi ulteriormente il 

valore del Made in Italy. Voi lo rappresentate 
da sempre. Quali i messaggi che ricevete dal 
mercato, e quali quelli che volete dare al 
mercato? 
Confermo la grande richiesta, da parte 
del mercato, di prodotti ad alto contenuto 
tecnologico ma soprattutto prodotto 
italiano. Due ingredienti fortemente 
apprezzati. 
Del “Made in Italy” ELMAX ne ha fatto 
elemento fondante e caratterizzante della 
propria produzione. È stato chiaro da sempre. 
È il valore aggiunto che ci contraddistingue e 
che dà spessore a quello che creiamo.
Dalla progettazione totalmente interna, 
formata da un team di ingegneri elettronici 
e informatici, alla produzione costituita da 
uno staff di tecnici altamente qualificati, 
pronti ad offrire anche un post vendita molto 
apprezzato dalla clientela. 
Tutta la filiera produttiva è totalmente 
italiana. 
Anche la scelta dei fornitori partners: sono 
rigorosamente italiani! Direi, in questo caso, 
che non si tratta solo di cosa si propone al 
mercato, ma di come lo si propone. Parlo di 
un mercato maturo, capace di percepire tale 
differenza. 
È a questo mercato che ELMAX si rivolge, 
che richiede tante tecnologie sapientemente 
integrate come antintrusione, domotica, 
videosorveglianza IP e videocitofonia IP, uniti 
anche con un tocco grafico a completamento 
dell’opera, frutto di un mix di competenze 
trasversali che vanno dal designer elettronico, 
all’informatico al designer grafico. Questa è 
la nostra risposta. 

P r o d u t t o r i

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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Dahua: grandi progetti 
per grandi risultati

Incontr iamo Pasquale Totaro,
General Manager Dahua Technology 

Italy,  con Barbara Albergat i , 
Market ing Manager e Luca Par i , 

Project Sales Manager

a cura d i  Monica Bertolo

Pasquale Totaro

Signor Totaro, ci risultano importanti 
evoluzioni in Dahua Technology Italy, che vi 
vedranno in una nuova sede direzionale e 
logistica.
(Pasquale Totaro)  È un periodo di grandissima 
evoluzione dell’azienda che si sta muovendo a 
360° per rafforzare la propria struttura, anche 
dal punto di vista logistico. La nuova sede 
sarà all’avanguardia e molto fruibile, dando 
maggiore spazio a conference rooms, corsi 
da remoto e uno showroom in cui accogliere 
i visitatori e mostrar loro le apparecchiature 
attraverso un concept studiato ad hoc. 
Crediamo fortemente nel valore umano: per 
noi il magazzino, che sarà integrato nella 
nuova struttura e non delocalizzato, non è una 
“scatola” da affidare ad altri, ma un bene da 
custodire gelosamente, anche rinunciando 
all’ottimizzazione dei costi.

Forte il vostro impegno anche sul fronte della 
tutela del marchio, manifestazione evidente 

P r o d u t t o r i
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dell’italianità della conduzione e della 
gestione di Dahua Technology Italy. Corretto?
(Pasquale Totaro)  Teniamo molto all’integrità 
del nostro marchio. A volte si tratta di 
percorrere una strada lunga e impervia, 
anche a causa della burocrazia e dei tempi 
della giustizia, ma che abbiamo intrapreso 
e che perseguiremo ostinatamente perché 
crediamo in quello che facciamo, crediamo 
nel valore del marchio e non tolleriamo chi 
lavora in modo non professionale, creando 
confusione nel mercato a discapito di tutta 
la nostra filiera e sminuendo ciò che tante 
persone fanno ogni giorno. Non molliamo 
nonostante sia un dispendio di tempo e 
risorse notevole: farlo vorrebbe dire non 
essere credibili né seri. Perseveriamo, e il 
tempo ci darà ragione.

Quale quindi, signora Albergati, il vostro 
messaggio? 
(Barbara Albergati) Vogliamo rafforzare la 
nostra rete sia dal lato distributivo, che da 
quello degli installatori. Il messaggio che 
vogliamo lanciare è che rappresentare un 
brand necessita di una serie di requisiti e che 
il brand stesso è un elemento da tutelare in 
maniera molto attenta. Dahua attua e attuerà 
politiche molto decise in ambito di concessione 
del marchio (solo a partners qualificati) e non 
farà sconti a tutti coloro che non hanno una 
collaborazione ufficiale con noi.

Tornando a lei, signor Totaro, state 
predisponendo un importante progetto 

Barbara Albergati

relativo a dei Corsi di Formazione per gli Ordini 
Professionali. Qualche anticipazione?
(Pasquale Totaro) Nell’ottica di aumentare la 
visibilità del brand, stiamo facendo investimenti 
molto corposi nel rivoluzionare il format di 
presentazione delle nostre soluzioni verso gli 
ordini professionali, rivolgendoci a settori più 
verticali rispetto alla semplice rassegna di 
prodotti finalizzata al business. Parteciperemo 
ad attività dirette da altre aziende, dando loro 
il patrocinio, al fine di sensibilizzare le persone 
sottolineando che Dahua non è soltanto un 
produttore, ma una realtà che tiene davvero 
alla sicurezza. Professionalità significa anche 
coinvolgere attori super partes, senza essere 
faziosi.

Certo che anche nel periodo di lockdown siete 
stati super attivi, dico bene signora Albergati?
(Barbara Albergati) Confermo! Dahua 
quest’anno ha vissuto un periodo anomalo, 
come tutte le aziende. Il vantaggio è stato il 
nostro spirito di gruppo, che ci ha permesso 
di adattarci e superare una situazione 
problematica, portando comunque ottimi 
risultati, riconosciuti anche dalla casa madre. 
Siamo stati rapidi a riconvertire le nostre 
attività in digitale, mood al quale eravamo 
parzialmente avvezzi, ma l’incremento delle 
iniziative online è stato notevolissimo e non 
si concluderà con la fine dell’emergenza. 
Continueremo con il potenziamento dei 
webinars (che negli ultimi mesi sono stati 
numerosi e hanno raggiunto oltre quindicimila 
partecipanti) attraverso l’ampliamento delle 
proposte con trainings customizzati dedicati 
alle soluzioni e agli utenti finali.

Quali sono le altre novità principali di Dahua 
Technology Italy, anche in ottica marketing, 
progetti e integrazioni?
(Barbara Albergati) Nel mese di agosto ci 
sarà il lancio ufficiale di una nuova app: DH 
Partner, rivolta al mondo degli installatori, a 
cui per la prima volta leghiamo un incentive 
diretto, ovvero un concorso a premi. L’app è 
il coronamento del processo di digitalizzazione 
e di creazione di una community dinamica e 
interattiva, iniziato con una presenza sempre 
più massiccia sui socials, in quanto consente 
di avere un accesso facile e immediato alle 
informazioni su prodotti e soluzioni, mentre 
in futuro verranno sviluppate sempre più 
funzioni. È l’ennesima pietra per la costruzione 
di un gruppo di professionisti qualificati che 

P r o d u t t o r i



30     S News - N. 53/2020

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

possano scambiarsi opinioni, commenti, 
conoscenze ed esperienze sull’universo Dahua. 
È un progetto in cui credo e sono convinta che 
l’Italia porterà buoni risultati.

Passando a lei, signor Pari, quali i punti di forza 
di Dahua e della vostra proposta?
(Luca Pari) Uno dei punti di forza di Dahua è 
la proposta diretta e personalizzata all’utente 
finale. Nonostante siano stati mesi difficili 
per l’implementazione fisica dei progetti, 
sono sorte molte opportunità per cui abbiamo 
già sviluppato i capitolati. Ciò scaturisce 
dall’evoluzione della struttura interna degli 
ultimi anni: è stato allestito un team project 
che schiera persone dedicate a utenti 
finali, enti pubblici, System Integrators e allo 
sviluppo interno di progetti e capitolati. Un 
modello definito che ha creato i presupposti 
di numerosi successi, tra cui la stipula di 
accordi quadro con realtà primarie in diversi 
settori come il Bancario e il Retail. Il contatto 
diretto con l’utente finale permette di definire 
le soluzioni più funzionali, garantendo nello 
stesso tempo il corretto margine al nostro 
canale distributivo. Il Vaticano è stato una 
delle prime entità a chiedere dispositivi per la 
propria messa in sicurezza: nelle fasi inziali del 
lockdown l’esigenza era quella di proteggere 
eventi cruciali come la messa di Pasqua 
mentre, in seguito, premunirsi per le riaperture 
al pubblico di Castel Sant’Angelo, Castel 
Gandolfo, i Musei e gli esercizi commerciali 
all’interno delle mura. Ci siamo fatti trovare 
pronti durante l’emergenza, il che ci ha 

consentito di raggiungere nuovi clienti che, un 
domani, auspichiamo possano affidarsi ancora 
a Dahua per espandere il proprio parco di 
soluzioni.

In questo senso, uno dei mercati su cui ci 
siamo affacciati maggiormente è l’Industrial, 
al quale già fornivamo impianti TVCC standard 
e tecnologie di protezione perimetrale. 
Molti clienti, tramite rapporto diretto con 
noi, o indiretto con i nostri partners System 
Integrators, hanno richiesto dispositivi per 
la riapertura degli stabilimenti produttivi in 
sicurezza.

P r o d u t t o r i
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Innovery tra i leaders 
nel mondo ICT investe 
sulla Physical Security 

Incontr iamo Gianvittor io Abate, 
Founder and CEO e Massimo 

Beccherle,  Physical and Logical 
Security Consultant d i  Innovery SpA

a cura d i  Monica Bertolo

Ingegner Abate, Innovery S.p.A si dimostra, 
nel settore della consulenza specializzata 
nell’ICT, una realtà multinazionale in grandis-
sima crescita. Cosa, secondo lei, ha determi-
nato i vostri importanti risultati?
Prima di tutto credo sia fondamentale dare, in 
linea generale, una quantificazione numerica 
della nostra crescita, sia strutturale, che eco-
nomica. Oggi, il Gruppo Innovery S.p.A, vanta 

10 sedi dislocate tra Italia, Spagna e Mes-
sico, e 350 persone all’interno del suo orga-
nico. Consideriamo che nel 2016 la nostra 
Società chiudeva l’anno intorno ai 16 milioni 
di euro di ricavi, nel 2019, dopo solo tre anni, 
quest’ultimi sono passati a circa 37 milioni 
di euro, e per il 2020 abbiamo in previsione 
di attestare il nostro valore di produzione a 
43 milioni di euro. Ciò significa che in 5 anni, 
siamo riusciti a raggiungere, e superare ab-
bondantemente, l’obiettivo di raddoppiare i 
nostri numeri. 
È chiaro che, da un lato, ci siamo trovati in un 
momento favorevole per le linee di business 
che da sempre abbiamo cavalcato: la Società 
nasce nel 2000, proprio per occuparsi fin da 
subito di ICT, riunendo diverse figure profes-
sionali con esperienza pregressa nel setto-
re; dall’altro, è stato premiato quello che è 
il DNA dell’Azienda stessa, cioè lavorare in 
settori verticali ad alta specializzazione. 
La qualità dei servizi erogati, come, ad esem-
pio, offrire un servizio di gestione della sicu-
rezza attivo H24 a disposizione di tutti i mag-
giori clienti, ha sempre rappresentato uno dei 
nostri punti di forza, e credo ci abbia premia-
to con la fiducia che i nostri utenti continuano 
a riporre in noi. 
Il percorso di crescita che abbiamo ottenuto 
sino al 2019, era legato principalmente ad 
uno sviluppo interno, poi, con l’ingresso del 
fondo di investimento, si è affiancato un in-
cremento connesso alle attività di M&A, le 
quali, pensiamo, ci vedranno a breve espan-
derci non solo sul mercato nazionale, ma an-
che su quello estero, provando a mantenere 
lo stesso trend, ossia quello di poter supera-
re nel 2024 la soglia di 90 milioni di euro di 

I C T  &  P h y s i c a l  S e c u r i t y

Massimo Beccherle e Gianvittorio Abate
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ricavi. Il nostro target di crescita, però, non si 
limita a considerare i soli ricavi: puntiamo a 
un ebitda intorno al 15% complessivo, come 
indice di un’alta produttività delle attività che 
svolgiamo.

Indubbiamente dati davvero positivi. Il vostro 
principale focus è legato alla CyberSecurity, 
tema tra l’altro dominante oggi. Quali sono 
le motivazioni che vi hanno spinto ad entrare 
anche nel mondo della Physical Security?
Piccola premessa: ritengo che il termine 
“Cyber” sia oggi molto usato, a volte in maniera 
impropria. Diciamo che il Gruppo Innovery 
S.p.A. lavora nell’ambito della Sicurezza 
Informatica, ed essendo questo un settore 
poliedrico, il mondo della Cyber ne rappresenta 
solo un aspetto, seppur rilevante. 
Oggi, la richiesta del mercato ci ha portato 
a credere che una convergenza tra la Logical 
Security e la Physical Security, sia ormai una 
realtà attuabile rispetto al passato. Questa 
importante innovazione rispondeva perfetta-
mente a quella che è una tra le nostre princi-
pali linee guida aziendali: aggiungere sempre 
un elemento qualificante e fuori dall’ordinario 
a ciò che proponiamo, che possa contraddi-
stinguerci rispetto alla competition: non a 
caso il nome Innovery, che nasce dall’unione 
fra le parole Innovation e Discovery. Da qui 
l’idea di realizzare una Unit, inserendo nel 
nostro organico il signor Beccherle e la sua 
competenza nel campo della Sicurezza Fisi-
ca, che, in sinergia con il nostro know-how in 
materia ICT, ci permetterà di offrire ai clienti 
una piattaforma modulare unica, che abbia 
un solo Identity Management, e con possibili-
tà di sviluppare verticali personalizzabili.

Progetto decisamente ambizioso. A questo 
punto, quali sono gli ulteriori settori dei quali 
si occupa Innovery, nello specifico?
Stiamo sviluppando sempre più verticali in 
diversi settori. Il primo che citerei è quello 
dei Big Data, ma in generale offriamo diverse 
soluzioni di Security Analitycs, come in tema 
di frodi e compliance e nel medicale, quindi 
healthcare. 
Un altro elemento davvero interessante è 
il B2B, che riguarda la digitalizzazione dei 
processi aziendali: offriamo cioè, servizi 
e soluzioni che consentono alle imprese di 
migliorare, di ottimizzare e di automatizzare 
i processi di comunicazione con i propri 
Trading Partners.

Inoltre, considerando che il settore delle reti 
ha un nesso molto saldo con la Security e, 
più in generale, con i servizi IT, abbiamo una 
verticalizzazione molto forte sul network, in 
particolare sulle soluzioni carrier-grade per 
gli operatori telefonici.
In ultimo, ma non per importanza, il billing, 
che copre la gestione di tutti i servizi e le 
infrastrutture dei processi di fatturazione 
delle Telco.

Passando a lei, signor Beccherle, vista 
la sua pluriennale esperienza nel mondo 
della Physical Security, perché ha scelto di 
collaborare con Innovery, che si occupa di 
Logical Security?
Premetto che dal mio lavoro ho sempre tratto 
stimoli nel cercare progetti innovativi rispetto 
allo standard di mercato e, nel particolare, 
erano anni che credevo al successo di una 
possibile convergenza tra la Sicurezza Fisica 
e quella Logica. Al tempo stesso però, ho 
acquisito la consapevolezza che chi si occu-
pa di Physical Security, non ha le competenze 
precise che il mondo della Logical richiede. 
La tendenza del mercato attuale è già quella 
di trasferire le piattaforme dei software di Si-
curezza Fisica aziendale sotto l’ala di quella 
Logica, ma questo cambiamento in atto ha 
portato alla luce un ostacolo evidente, rap-
presentato dal fatto che le applicazioni della 
Sicurezza Fisica sono sviluppate senza segui-
re gli standards e le certificazioni richieste 
dal settore IT. Questa è la motivazione che mi 
ha portato a scegliere di collaborare con In-
novery: avere l’opportunità di sviluppare una 
piattaforma modulare di Sicurezza Fisica 
corrispondente alle richieste della Logica, 
rendendo di fatto possibile una convergenza 
tra due ambiti del mondo Security, rimasti 
fino a ieri separati. Qui, se posso, vorrei apri-
re una piccola parentesi ed esprimere anche 
il perché fra tante aziende del mondo ICT, io 
abbia preferito proprio Innovery. Ovviamente, 
ci sono diverse ragioni che fanno di questa 
Società la realtà di successo che è, tra que-
ste sicuramente la pluriennale esperienza, 
l’andamento di crescita e la tipologia di clien-
ti che segue, ma non vorrei risultare troppo 
banale. Credo sia evidente che, nello scena-
rio del mercato attuale, alle aziende, per so-
pravvivere e ottenere risultati, sia chiesto di 
correre il doppio rispetto al passato. Quindi, 
in un contesto in cui crescita e rinnovamen-
to sono imperativi per rimane sul mercato, è 
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l’innovazione a fare la differenza. Questo è 
l’approccio lavorativo che cercavo e che ho 
trovato nel gruppo di Innovery, che stimola a 
proporre e a credere nelle nuove idee, e dove, 
grazie a quella sensazione di non sentirsi 
mai del tutto soddisfatti o arrivati, si è sem-
pre alla ricerca di soluzioni innovative sulle 
quali investire. 
Innovery S.p.A. è proprio questo: un’azienda 
dall’esperienza solida ed al tempo stesso di-
namica, rivolta al futuro ed alle innovazioni. 

Chiarissimo. Andando nel dettaglio, quali 
moduli ha a disposizione la piattaforma 
software di Physical Security che proponete 
per la convergenza?
Vista l’evoluzione continua, soprattutto 
nell’hardware di campo, ci siamo prima di 
tutto occupati di tamponare quest’aspetto, 
facilitando l’integrazione e migliorandone 
sensibilmente i tempi. In un’ottica di sa-
ving verso i nostri clienti, se richiesto, sia-
mo quindi nella condizione di mantenere e 
gestire l’infrastruttura hardware esistente, 
andando esclusivamente a sostituire la parte 
applicativa, con una serie di moduli che co-
prono qualsiasi esigenza e in ogni caso sia-
mo disponibili a eseguire analisi software per 
sviluppi di applicazioni personalizzate.
La nostra soluzione modulare comprende in 
specifico tutto quello che concerne il mondo 
standard della Sicurezza Fisica, oltre a 
diverse verticalizzazioni come, ad esempio: 
PSIM, Portale Web per la registrazione di 
tutto il personale esterno contrattualizzato 
che richiede l’accesso alle sedi aziendali, 
gestione delle credenziali su Smartphone, 
gestioni Building, gestione Energy ed altro. 

Ritornando a lei ingegner Abate ed allar-
gando l’orizzonte nel cercare di interpretare 
quelli che saranno i trends a breve-medio ter-
mine. Quali saranno gli sviluppi e le richieste 
del mercato?
Senza dubbio ci troviamo a vivere l’era dei 
Big Data, tecnologia e digitalizzazione stanno 
producendo da anni quantità d’informazioni 
enormi, flussi di dati che continuano a cre-
scere e a variare ad altissima velocità; si sti-
ma che il mercato attuale italiano legato ai 
Big Data abbia raggiunto 1,7 miliardi di euro 
e che la curva di crescita sia destinata a sa-
lire in maniera esponenziale. La tendenza del 
mercato nel breve-medio periodo, soprattut-
to da parte delle grandi imprese, sarà quin-

di quella di avvalersi di Data Analytics, con 
software sempre più complessi e verticalizza-
zioni specifiche rispetto alle proprie esigenze, 
in grado di dare valore all’enormità di dati a 
disposizione. 
Crescerà sempre maggiormente la consa-
pevolezza che i Big Data rappresentino una 
vera e propria materia prima, che produce 
valore quanto più si è in grado di estrarne 
informazioni utili alle strategie aziendali. 
Le parole chiave alle quali dovrà rispondere 
un software di Data Analytics nel prossimo fu-
turo, sono sicuramente velocità e veridicità 
di analisi: queste saranno le caratteristiche a 
fare la differenza sul mercato. 
In ambito di Security Analytics (sia Logica, 
che Fisica), grazie alla Machine Learning e 
agli Algoritmi predittivi, oggi siamo in grado 
di compiere analisi capaci di prevedere una 
possibile minaccia (threat), quindi incidenti di 
sicurezza che si possono verificare, evitando 
perciò un potenziale danno in termini sia eco-
nomici, che d’immagine aziendale. 
Stiamo già investendo molto, e naturalmente 
continueremo a farlo, in tema di Data 
Analytics, coinvolgendo anche ambiti 
universitari, dove si è sempre alla ricerca di 
scoperte innovative.
Sugli altri settori, vista inoltre la situazione 
contingente della pandemia, la digitalizzazione 
sarà sempre un elemento fondamentale, quindi 
da un lato tutta la parte di automazione dei 
processi e delle procedure di comunicazione 
tra clienti e relativi fornitori, dall’altro, tutte 
le tematiche di ottimizzazione dell’utilizzo 
delle risorse di rete, le quali, nonostante 
siano previsti piani di implementazione di 
cablaggio reti in fibre ed altri interventi, sono 
di fatto risorse scadenti, e dunque devono 
necessariamente prevedere l’adozione di tools 
e di soluzioni che consentono l’ottimizzazione 
delle risorse stesse.  
Non da ultimo, i classici processi di 
automazione e controllo dei sistemi produttivi, 
e qui mi riferisco all’ambito IoT e in generale 
a tutti i sistemi di automazione, che vanno a 
supportare o a modificare il modus operandi 
delle persone. A tal proposito, in ambito 
Security, parteciperemo a breve a un progetto 
molto interessante sui sistemi di sicurezza 
per le soluzioni di guida autonoma.
Queste sono le aree sulle quali oggi stiamo 
puntando un interesse particolare e nelle 
quali crediamo ci possa essere un futuro 
molto interessante.
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Umberto Saccone, 
Master II livello Link 
Campus University: 
formare giovani 
all’altezza di migliorare 
il Paese

Umberto Saccone è stato di recente nomi-
nato dal CdA dell’Università Link Campus di 
Roma, che ha sede nello storico e presti-
gioso Casale San Pio V, nuovo Direttore del 
Master di II livello in Intelligence e Security. 

Professor Saccone, indubbiamente un 
gradito riconoscimento essere stato 
nominato nuovo Direttore del Master di 
II livello in Intelligence e Security, giunto 
quest’anno alla sua XIV edizione. Cosa 
rappresenta tale nomina per lei?
Rappresenta un vero e proprio cambio di 
paradigma e spero di essere in grado di 
trasferire agli studenti un sapere frutto 
di un’esperienza al servizio dello Stato e 
della principale multinazionale italiana, 
l’Eni. Entrambe, sono state negli anni, 
l’ispirazione per comprendere a fondo 
come il trasferimento di competenze e 

Incontr iamo Umberto Saccone,
Direttore del Master d i  I I  l ivello

della L ink Campus University
di  Roma

a cura d i  Monica Bertolo
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responsabilità tra pubblico 
e privato costituiscono di 
fatto la chiave per essere 
competitivi sui mercati e 
avere il sufficiente know how 
per persuadere, convincere, 
attrarre e cooptare tutte 
le risorse utili ed essere 
realmente sistema. Quindi 
il master come modello in 
grado di attrarre e proiettare 
verso traguardi sfidanti i 
giovani che cercheremo, con 
questi obiettivi, di formare. 
Giovani deputati ad elevarsi 
alle più alte cariche nelle 
Istituzioni e nelle aziende, 
perché dotati di tutte le 
competenze necessarie.

Considerata la sua grande 
esperienza sul campo ed 
il pragmatismo che la 
distingue, molti gli apporti che potrà portare 
al Master della Link University. Da dove 
intende partire?
Intendo partire dai bisogni. I bisogni degli 
studenti, delle imprese, della Pubblica 
Amministrazione e della stessa Università. 
Questi gli stakeholders di un progetto, 
dove tutti gli attori devono completarsi 
vicendevolmente. Dobbiamo mettere sul 
mercato gente competente che viene scelta 
in base alla professionalità acquisita. Le 
aziende, in particolare, non hanno ancora 
la piena consapevolezza di quanto sia 
necessario avere persone preparate e 
certificate per governare le rischiosità che 
sempre più impattano negativamente sul 
business. Secondo i dati Accredia in Italia, 
su oltre un milione di aziende, solo 41 
risultano certificate ISO 22301 (Business 
Continuity). È per questo che lanciamo 
questo Master in grado di certificare gli 
allievi in tutte le verticali che comporranno 
il corso di studi. Come forse tutti sanno, 
stiamo parlando di un Master di secondo 
livello, ovvero di un ciclo di studi che mira a 
far acquisire una formazione adeguata per 
poter accedere speditivamente al mondo 
del lavoro. La caratteristica principale è il 

suo valore tecnico-professionale ottenuto 
grazie ad una formazione fatta da docenti 
con percorsi professionali di altissimo livello, 
che potranno analizzare con gli studenti le 
concrete situazioni della vita aziendale. Per 
tutte le persone provenienti dalla Pubblica 
Amministrazione l’opportunità di accrescere 
la propria competenza con un continuo 
confronto con il mondo imprenditoriale, in 
una visione olistica di partnership pubblico 
privato.

Tali ragionamenti ci conducono ad una 
riflessione sul ruolo dell’Intelligence e del 
Security Management in Italia. Quali, a 
suo avviso, i drivers che dovranno essere 
seguiti, nuove frontiere per chi intende 
svolgere questo tipo di professioni puntando 
all’eccellenza?
Il ruolo di questi due mondi andrebbe 
discusso approfonditamente in un 
confronto paritario, che stenta a decollare 
per le rispettive autoreferenzialità che 
andrebbero smontate, realizzando tavoli di 
concertazione che possano fissare linee 
guida comportamentali. Oggi il confronto è 
sbilanciato e nonostante le raccomandazioni 
delle Nazioni Unite, dell’OSCE e dalla stessa 

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

Umberto Saccone
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Europa, la partnership tra sfera pubblica e 
sfera privata stenta ancora a strutturarsi 
in maniera organica. Della necessità di 
approfondire il tema per individuare possibili 
percorsi e soluzioni normative abbiamo avuto 
autorevoli interventi come quello di Antonio 
Manganelli, già Capo della Polizia, che in un 
suo memorabile discorso sottolineò come 
“la strada da seguire e l’obiettivo verso 
cui andare” sia la “sicurezza partecipata”, 
che vede la collaborazione tra istituzioni 
pubbliche e private, che mettono insieme 
“saperi diversi” per raggiungere uno stesso 
obiettivo: quello di “contribuire alla sicurezza 
della collettività, e quindi alla sicurezza 
nazionale”. Ma Manganelli non è stato una 
voce fuori del coro. Lo stesso Massimo 
D’Alema, Presidente del Copasir nel corso 
della XVI Legislatura, ha sottolineato nella 
Relazione Annuale che “È evidente, pertanto, 
l’esigenza di un costante dialogo tra il 
Sistema di informazione per la sicurezza e 
il mondo della sicurezza aziendale, anche in 
una logica di partecipazione e di divisione 
di compiti per gli obiettivi comuni o in 
funzione sussidiaria per determinate finalità 
specifiche. Perché ciò possa realizzarsi è 
indispensabile che la security aziendale sia 
dotata di adeguati requisiti di qualificazione 

ed affidabilità.”  È con questa visione 
Istituzionale che mi accingo a sviluppare 
un percorso formativo che, coniugando 
i temi trattati, possa offrire tutte le chiavi 
interpretative per migliorare il nostro Paese 
con giovani all’altezza della mission che 
saranno chiamati a compiere.

Allargando lo sguardo al Sistema Italia, quali 
gli orientamenti che per primi dovrebbero 
essere intrapresi?
Ecco ha detto bene, Sistema Italia parola 
usata e riusata ma mai approfondita, 
ovvero, non si sono mai messi in campo gli 
strumenti per rendere il sistema virtuoso. 
Adesso con questo Master vogliamo fare 
sistema, modulare le attività secondo le reali 
necessità dei clienti, con formule efficaci 
che possano portare un valore aggiunto 
a chi intende investire nella formazione, 
ossia investire in un’iniziativa formativa per 
la crescita delle proprie risorse, al fine di 
ottenere maggiori profitti incrementandone 
le competenze. Quindi non solo cultura, 
ma cultura con tutte le technicalities 
necessarie alla crescita professionale per 
fare di questo Master un brand appetibile 
con la propria identità, i propri valori e i propri 
tratti distintivi che ne fanno un’eccellenza.

Il Casale San Pio V, sede della Link Campus University
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Master in Intelligence & 
Security: il Programma

Il Nuovo Programma del Master di II livello in 
Intelligence & Security della Link Campus 
University è stato presentato da Umberto 
Saccone, nuovo Direttore del Master, nel corso 
dell’incontro svoltosi giovedì 23 luglio, via Google 
Meet.
Chiara la prospettiva della forte volontà di 
rinnovamento infusa dal neo Direttore, che 
nell’illustrare il piano formativo ha puntualizzato, 
come caratteristica del programma che ha la 
durata di 1 anno e si conclude con l’acquisizione 
di almeno 60 CFU, il fatto di essere stato 
progettato per formare figure professionali 
altamente specializzate con competenze 
tecniche/operative trasversali, che rispondano 
alle attuali esigenze del mercato di riferimento.
In tale ottica è stato scelto di “certificare 
il Master con un Ente Certificatore, che 
possa attestare in maniera indipendente la 
competenza, la qualità e la professionalità del 
percorso formativo, dei docenti e dei formatori 
e che dia, anche agli studenti, l’opportunità di 
acquisire una certificazione che se rilasciata da 
organismi accreditati, qualifica i professionisti 
non iscritti a ordini o collegi (Legge n. 4/2013)”, 
ha sottolineato Saccone.
Il percorso formativo prevede lezioni frontali e 
di action learning con laboratori, discussione di 
casi aziendali reali, workshops ed esercitazioni.

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli

Il Master si struttura in 3 macro aree: SECURITY, 
SECINT (ovvero Security & Intelligence), 
INTELLIGENCE.

L’area SECURITY vede 8 moduli:
introduzione alla security,
risk management,
voluntary principles & human rights,
ISPS code,
aviation security,
travel security,
prevenzione del terrorismo attraverso la 
progettazione degli spazi urbani,
polizia di prossimità.

Anche l’area tematica SECINT vede 8 moduli:
GDPR,
il sistema di controllo interno in azienda,
cyber security,
business continuity,
crisis comunication,
digital forensics / ethical hacking,
orientamento e coaching,
security culture & leadership.

L’area INTELLIGENCE consta invece di 5 moduli:
la geopolitica dell’energia,
la golden share,
national security,
business intelligence,
crisis management.

“Tra i molti aspetti a valore aggiunto del Master 
– evidenzia Saccone – vi sono la partnership 
strutturata con ASIS International (Italy Chapter), 
la più grande Organizzazione di Professionisti 
della Sicurezza a livello mondiale, con più di 
38.000 iscritti nel mondo in oltre 200 Paesi, 
oltre all’alto livello del corpo docente, che saprà 
anche conferire al percorso di studi quell’idea di 
internazionalizzazione, dalla quale non si può più 
prescindere”.
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ADI: accordo di 
distribuzione 
paneuropeo con 
Avigilon

ADI Global Distribution, distributore leader 
globale di prodotti per la sicurezza, ha 
stretto un nuovo accordo di collaborazione 
con Avigilon, società del gruppo Motorola, 
primario fornitore di prodotti per la 
videosorveglianza e analisi video.
I clienti di ADI in Europa, Medio Oriente 
ed Africa (EMEA) hanno accesso a tutta 
la gamma dell’innovativo ecosistema di 
soluzioni Avigilon attraverso oltre 100 nuovi 
prodotti, ora integrati nel portafoglio ADI. 

“ADI continua ad essere il punto di 
riferimento nel mercato della Distribuzione 
con una selezione di prodotti da leader 
del settore, a garanzia che i nostri clienti 
possano progettare e costruire con successo 
soluzioni di sicurezza complete e integrate”, 

la  Redazione

sottolinea Hemant Trivedi, direttore generale 
di ADI EMEA. “Con l’inserimento di Avigilon 
nel portafoglio ADI, miglioriamo ulteriormente 
le possibilità di scelte di qualità per i nostri 
partners. Siamo quindi entusiasti di questa 
nuova collaborazione e dei vantaggi che 
offrirà ai nostri clienti”.

Avigilon progetta, sviluppa e produce soluzioni 
video, cloud, software e hardware per la 
gestione integrata video e controllo accessi. 
Supportata da un’intelligenza artificiale 
evoluta (AI), la tecnologia Avigilon è facile 
da usare e offre una perfetta interoperabilità 
in un sistema di sicurezza completo. Da oggi 
i prodotti Avigilon sono disponibili per essere 
acquistati online e nelle filiali ADI in tutta la 
regione EMEA. “In qualità di leader globale, 
la missione di Avigilon è quella di fornire 
prodotti innovativi che aiutino a proteggere 
persone e comunità. Siamo entusiasti di 
lavorare con ADI e di rendere disponibile il 
nostro completo ecosistema ai loro clienti”, 
evidenzia Paul Such, vicepresidente di EMEA 
Sales Avigilon - Motorola Solutions. “Con la 
vasta presenza geografica di ADI ed il suo 
solido canale di distribuzione, saremo in 
grado di espandere ulteriormente la nostra 
presenza nel mercato della sicurezza”.

ADI Global Distribution EMEA opera 
direttamente in 14 Paesi ed esporta in 
altri 80 grazie a 67 magazzini e 11 hubs di 
distribuzione, servendo oltre 24.000 clienti 
in tutta l’area e fornendo 250.000 SKUs da 
oltre 750 brands e fornitori attivi.

D i s t r i b u t o r i
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NEW

Consiglio 
applicativo

Info tecniche

Possibilità sincronismo 
OTTICO/FILARE

100
Range regolabile fino a 100 mt in uso esterno

NO PORTATA MINIMA

INDUSTRIALE RESIDENZIALE COMMERCIALE

PARVIS
Design attento ai dettagli: oltre ad assicurare il massimo livello di protezione 
perimetrale grazie alla tecnologia attiva IR, il design minimale e l’attenzione costuttiva 
della colonna New Parvis 220 V la rendono facilmente installabile in qualunque 
contesto, dai giardini privati ai locali con servizio all’aperto, dove la cura dei dettagli è 
fondamentale. 

Occultamento del sistema di protezione: la barriera è perfettamente integrata 
all’interno del lampioncino, disorientando l’intrusore.

Funzionalità garantita anche in presenza di animali

220V

ALIMENTATORE
220V

BATTERIA
TAMPONE 12V

Alimentatore a bordo e batteria al piombo 
da 0,8 Ah a tampone INCLUSA

Raggi paralleli 
o incrociati 

Configurazione specifica 
che può essere utile in presenza di 

erba alta o piccoli animali 
ATTIVABILE ANCHE DA REMOTO

Oltre alle prestazioni di un prodotto filare, può essere usata 
anche come SISTEMA IBRIDO, cioè alimentazione 220 V e 
trasmissione segnali tramite trasmettitore radio posto 

all’interno della colonna (NO SCAVI TRA COLONNE E CENTRALE)

Via Adda, 66/68   
20882 Bellusco (MB)

 www.politecsrl.it
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Qualificazione dei 
Professionisti dei 
Sistemi Sicurezza:
Progetto Interassociativo

Novità sul fronte della Qualificazione dei 
Professionisti dei Sistemi di Sicurezza: 
nasce un Progetto Interassociativo per la 
qualificazione delle figure professionali dei 
settori della progettazione, installazione e 
manutenzione di sistemi di sicurezza.

Le Associazioni di settore A.I.PRO.S., A.I.P.S., 
ANIE Sicurezza ed Assosicurezza, e gli Enti di 
certificazione CERSA, IMQ e TÜV Italia hanno 
infatti sottoscritto un Protocollo d’Intesa, 
finalizzato a promuovere uno schema condiviso 
di certificazione personale per le figure dei 
progettisti, installatori e manutentori di 
sistemi di sicurezza, finalizzato ad unificare 
i contenuti degli schemi di certificazione 

la  Redazione
proprietari attualmente esistenti, in una Norma 
Tecnica UNI.

“Il progetto interassociativo - sottolineano 
congiuntamente le Associazioni e gli Enti 
di Certificazione - nato in occasione del 
Convegno “La rivoluzione della Certificazione: 
a che punto siamo?”, organizzato da AIPS a 
Fiera Sicurezza 2019, si è sviluppato in questi 
mesi nel corso di successivi incontri, durante 
i quali le scriventi hanno analizzato le attuali 
norme di settore e la legislazione esistente, 
condividendo l’esigenza di poter  identificare 
in modo univoco le competenze professionali 
e i requisiti tecnici degli operatori del settore 
sicurezza, così da rispondere alla richiesta di 
qualificazione proveniente dal mercato”.

Coordinatore del Progetto Interassociativo è 
stato indicato l’ing. Antonio Avolio, Consigliere 
Nazionale A.I.P.S. 

 I Rappresentanti delle Associazioni e degli Enti

A s s o c i a z i o n i  e d  E n t i



La serenità
della sicurezza

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.
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Ascani: nuova 
partnership con 
Uniview e risposte 
immediate al mercato

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

a cura d i  L inda R.  Spi ller

D i s t r i b u t o r i

Mario Ascani

Ascani è un’azienda che vanta una lunga 
storia, iniziata a metà degli anni ‘70. Chi è 
Ascani oggi e quali le vostre prossime sfide? 
Dopo aver consolidato il settore “Intrusion” 
a livello nazionale con il marchio Jablotron 
ed a livello regionale con il marchio Bentel 
Security (Tyco), Ascani Elettrocomm ha 
prontamente risposto alle nuove esigenze 
post Covid, con una linea di prodotti dedicata 
al controllo ed alla misurazione della 
temperatura corporea.

I vari DPCM hanno introdotto la misurazione 
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della temperatura in diversi contesti: quello 
lavorativo, in cui è a discrezione del datore di 
lavoro, quello dei cantieri in cui è obbligatoria, 
così come nei cinema o per gli spettacoli 
dal vivo. I prodotti da noi selezionati 
soddisfano perfettamente queste esigenze, 
consentendo una misurazione rapida ed 
attendibile, con livelli di accuratezza fino a 
0,1°C,  evitando così l’utilizzo di personale 
addetto, con conseguenti rischi di contagio 
e possibilità di creazione di assembramenti 
per le operazioni di misurazione.

A mio avviso i trends tecnologici negli ultimi 
tempi sono costantemente in accelerazione. 
In particolar modo, quello che continuerà a 
fare importanti balzi in avanti sarà il comparto 
delle analisi video avanzate, che sempre di 
più renderanno le telecamere protagoniste, 
non solo nel mondo della videosorveglianza. 
Proprio per questo, stiamo potenziando il 
nostro già importante settore TVCC con 
una nuova partnership: quella con UNIVIEW.

Uniview è, in effetti, tra i primissimi leaders 

al mondo nella videosorveglianza. Quali le 
motivazioni di tale scelta? 
È da tanto tempo che Ascani Elettrocomm e 
Uniview si conoscono. Si è ora pensato, da 
entrambe le parti, che è arrivato il momento 
di iniziare una collaborazione a livello 
nazionale. La nostra esperienza di vendita 
in Italia, anche tramite le agenzie presenti 
sul territorio, arriva al dettaglio anche 
dei rivenditori più lontani. Questo modus 
operandi è proprio quello che può servire, 
con un brand come Uniview, terzo produttore 
in Cina e quarto produttore mondiale di 
videosorveglianza, a raggiungere risultati 
importanti in termini di fatturato e traguardi 
lavorativi.

Come vede, quindi, lo sviluppo del mercato 
della TVCC in Italia, considerata la vostra 
esperienza e la struttura commerciale a 
livello nazionale, che vi permettono di avere 
un’overview completa?
Oltre alle accurate analisi degli specialisti 
del nostro settore, la conferma diretta 
proviene anche da importanti altre realtà, 
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a livello italiano, che nella ripartenza hanno 
ricominciato con un trend in crescita proprio 
nel settore del TVCC. 

In particolare, tale ripartenza ha visto 
protagonisti non solo i prodotti della categoria 
“Termoscanner”, ma anche il TVCC sia per 
sistemi di video avanzati che per il segmento 
retail, guardando poi al futuro prossimo con 
lo sviluppo sempre più importante negli 
Smart Buildings e nelle Smart Cities.  

Concludendo, quali i prossimi steps ed i 
programmi di Ascani a partire da settembre, 
in vista anche del 2021?
Purtroppo, tutti i cambiamenti drammatici 
e drastici rappresentano una sofferenza 
per i più deboli, ma un’opportunità per i 
più forti e per quelli più capaci di guardare 
al futuro. Il nostro marketing strategico è 
fortemente coinvolto, e sta studiando tutte le 

modalità per rispondere alle nuove esigenze, 
cavalcando la nuova opportunità di business, 
per crescere in questo difficile periodo.

Ascani Elettrocomm ha uno stretto legame 
con i propri clienti: tutta la forza vendita è 
a disposizione dei nostri distributori e degli 
installatori per attività di consulenza tecnica, 
oltre che di vendita. Il nostro ufficio tecnico è 
in grado di dare assistenza a livello italiano, 
anche proponendo soluzioni tecniche di alto 
livello. 

I webinars ASCANI On Demand con le Pillole 
Tecniche vanno a completare l’offerta già 
importante di prodotti per i nostri clienti.

Professionalità, serietà e preparazione unite 
all’amore che mettiamo nel fare il nostro 
lavoro: questi saranno gli ingredienti che ci 
porteranno al 2021!

D i s t r i b u t o r i
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Smart Buildings:
il report
dello studio
di Omdia

Gli analisti di Omdia in Luglio hanno elaborato 
un nuovo report, relativo allo studio realizzato 
sugli “Smart building technology end-
users”, che includono i facility managers, 
i proprietari di immobili, gli IT managers, i 
security managers, i senior executives ed 
altri ancora. 
Le risposte sono state raccolte tra Marzo ed 
Aprile 2020.

L’indagine rivela chiaramente che la tenden-
za del mercato e i desideri dei consumatori 
vanno verso un ambiente maggiormente in-
terconnesso. Infatti, se in passato molti sot-
tosistemi lavoravano separatamente come in 
sili distaccati, oggi il trend corrente è verso 
l’interconnessione.

la  Redazione

Smart Buildings Intelligence Service - Omdia

© 2020 OmdiaPage 4

Smart speakers

Elevators

Smart building

Building automation 
equipment

HVAC (Heating, ventilation, and air-
conditioning)

Lighting

Electric meters

Thermostats

Water meters

Access control

Intruder detection

Video surveillance

Fire detection and 
suppression equipment

Public address system devices

Pedestrian entrance gates

Individual sub-systems within a building have long operated in silo. However, the current trend is headed toward a greater 
interconnected environment. Omdia connects the dots to reveal the value of the building’s intelligent environment through the 
Smart Buildings research. End-user surveys then reveal the view from the market, as hardware and software converge.

© 2020 OmdiaSource: Omdia
© 2020 Omdia
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GLI SMART BUILDINGS OGGI
La percentuale di end-users che usufruisco-
no di tecnologie o di applicazioni di Smart 
Building all’interno della propria organizza-
zione, o di una sua parte, è relativamente 
elevata: supera infatti il 70%.

Nonostante la parte preponderante degli 
intervistati presenti tecnologie di Smart 
Building nelle facilities dell’organizzazione e 
raccolga i dati provenienti da queste, il 42% 
non li analizza per identificare cambiamenti 
e relazioni tra elementi che possono 
supportare le operazioni ed il management 
di tali strutture.

I dati, quando vengono raccolti, sono princi-
palmente utilizzati per fornire evidenza del 
funzionamento dei dispositivi, piuttosto che 
per compiere analisi avanzate.

Le Motivazioni
Le ragioni relative al Cost Management sono 
ritenute da tempo alla base degli investimen-
ti in tecnologie di Smart Building. I risultati 
di questa indagine corroborano tale ipotesi.
Il risparmio economico nel lungo termine e 
la riduzione dei consumi e dei costi energe-
tici si rivelano essere le due maggiori forze 
nello spingere gli utenti finali ad utilizzare le 
tecnologie di Smart Building all’interno degli 
edifici dell’organizzazione.
Al terzo posto, nei fattori che influenzano la 
scelta delle tecnologie per gli Smart Buil-
dings, c’è il fattore Sicurezza:  le tecnologie 
vengono infatti scelte per migliorare la sicu-
rezza dell’edificio.

Le Sfide
Dispositivi datati e l’infrastruttura esistente 

risultano essere la principale sfida per gli 
end-users nell’implementazione delle tecno-
logie di IoT/Smart Building.

Le strutture degli edifici pre-esistenti spesso 
dipendono da obsoleti sistemi di storage e 
di processing data, e ciò rallenta la transizio-
ne a strutture più smart.

Questo elemento è strettamente collegato 
all’altra grande sfida, che si può riassumere 
con problematiche di interoperabilità delle 
soluzioni software.

I PROSSIMI STEPS: FLESSIBILITÀ ED USA-
BILITÀ DELLE SOLUZIONI 
1. Gli end users sono maggiormente a favo-
re dell’uso di soluzioni di piattaforme BMS 
as-a-service (74%).

Questo per due principali ragioni:

•Finanziarie 
•Per migliorare la performance e l’efficienza 
dei loro buildings.

2. La mancanza di formazione e di training 
a disposizione dello staff che dovrebbe far 
funzionare i sistemi ed i dispositivi è una 
delle argomentazioni maggiormente citate 
dagli end users e che gli stessi lamentano 
nel corso del primo anno d’uso delle loro tec-
nologie di Smart Building.

Le tecnologie per gli Smart Buildings risul-
tano valide in base a quanto le persone che 
le usano le sanno far funzionare, quindi la 
formazione ed il supporto devono diventare 
parti integranti delle soluzioni.   

Next steps: Flexibility and usability of solutions

• End users are mostly in favor of using BMS platforms as-
a-service solutions (74%). 

• This is for two main reasons: 
oFinancial (reduced up front cost and cost optimisation) 
o Increasing performance & efficiency of their buildings 

© 2020 OmdiaPage 9

BMS as-a-service

• A lack of training available to staff who would operate the 
systems/equipment was one of the two most cited issues 
that end users encountered in the first year of using their 
smart building technologies. 
• Smart building technologies are only as good as the people 

who use them, so training and support need to become a key 
part of solutions. 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

Other (please specify)

Difficulties with set-up

Network connection errors

Equipment/system not performing as
specified

Lack of training available to staff who would
operate the systems/equipment

© 2020 OmdiaSource: Omdia © 2020 Omdia



A
A

SS
ET

 S
EC

U
R

IT
Y 

IT
A

LI
A

 S
R

L 
(m

em
be

r 
of

 T
KH

 G
ro

up
): 

+3
9 

(0
) 4

38
 1

79
 2

8
11

 | 
in

fo
@

aa
ss

et
-s

ec
ur

it
y.

it
 | 

aa
ss

et
-s

ec
ur

it
y.

it
 

TKH Skilleye, 
tecnologia e riservatezza commerciale 
a servizio dei professionisti della sicurezza.
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Hikvision Italy
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31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari

www.hikvision.com

Te r m i c h e 

Il mercato delle 
immagini termiche 
supererà i 16 miliardi 
entro il 2026

Secondo i risultati di un recente studio realiz-
zato da Global Market Insights, azienda di ri-
cerche di mercato, il mercato delle immagini 
termiche è emerso come una delle nicchie 
verticali più redditizie sia dell’elettronica, 
che della security che dei media. Il recen-
te lancio dell’innovativo Tenum 640 thermal 
imager di Leonardo DRS, sta a testimoniare 
gli sforzi pionieristici messi in campo dalle 
aziende più specializzate nello sviluppare si-
stemi altamente performanti per una grande 
varietà di applicazioni, comprese quelle nei 
campi della security e della sorveglianza. 
Inoltre i recenti sviluppi della uncooled te-
chnology, hanno portato i devices termici ad 
essere utilizzati in una larga scala di applica-
zioni, come nei sistemi di personal vision, di 
industrial imaging, di sorveglianza e security 
residenziale, per non parlare dell’automotive 
ed altri.

In effetti, il segmento tecnologico dell’uncooled 
dell’industria della termografia ha compiuto 
rapidi progressi negli ultimi anni e la proposta 
sul mercato di prodotti dai costi più contenuti 
migliorerebbe ulteriormente la posizione del 
segmento tecnologico nel business.

Per questo primari attori del mercato della 
termografia si sono concentrati su attività di 

la  Redazione
ricerca e sviluppo che molto probabilmente 
abbasseranno ulteriormente i prezzi di diver-
si dispositivi di imaging nei prossimi anni.

Come riporta sempre lo studio di Global Mar-
ket Insights, la dimensione del mercato delle 
immagini termiche, che nel 2017 veniva sti-
mata di 2.5 miliardi di dollari, ha superato 
i 7 miliardi nel 2019 e si prevede che cre-
scerà ad un CAGR di oltre il 19% tra il 2020 
e il 2026, superando quindi i 16 miliardi di 
dollari entro il 2026. Si prevede che le spe-
dizioni globali raggiungeranno i 7,5 milioni 
di unità entro il 2026. La rapida adozione 
della tecnologia di imaging termico nei vari 
verticals come nell’automotive, nel governo 
& difesa, nell’healthcare & life science, e 
per monitorare le infrastrutture critiche e 
migliorare la sicurezza, guiderà la crescita 
del mercato.
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Assiv: la Sicurezza 
Privata che insieme 
possiamo costruire
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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

ASSIV, nel mese di luglio, ha proceduto al 
rinnovo delle proprie cariche associative, 
appuntamento fisiologico per l’Associazione, 
che tuttavia è venuto a coincidere con un 
frangente storico per il nostro Paese, che di 
consueto ha davvero poco. La conferma alla 
presidenza di Assiv per un nuovo mandato 
triennale, se da un lato rappresenta da parte 
degli associati un attestato di stima nei miei 
confronti, che accolgo con riconoscenza 
e gratitudine, dall’altro mi investe di 
responsabilità ancora maggiori, imponendomi 
un ulteriore cambio di passo rispetto i molti 

Maria Cristina Urbano
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risultati pure già conseguiti nel triennio 
appena conclusosi. Il sostegno riconosciuto 
agli organi associativi e alla sottoscritta, 
testimonia la volontà di perseguire con 
maggiore tenacia e determinazione il 
percorso intrapreso e, nel far ciò, è mia 
ferma intenzione garantire il più ampio 
coinvolgimento possibile nella formulazione 
delle scelte strategiche dell’Associazione. 

Provo, quindi, a delineare sinteticamente le 
direttrici del lavoro che ci aspetta, partendo 
dalla valorizzazione di quanto di buono è 
stato sin qui fatto ed analizzando le criticità 
nel frattempo emerse e gli errori tattici da 
non ripetere. 

Andiamo con ordine. A livello istituzionale 
Assiv si è posta quale imprescindibile 
interlocutore per le tematiche connesse 
alla sicurezza, certamente nei confronti del 
Governo ma anche, ed in misura sempre 
più efficace, con il Parlamento e tutte le 
componenti politiche che lo compongono, 
riuscendo a vincere barriere ideologiche 
e culturali nei confronti della Sicurezza 
Privata, che in passato hanno impedito un 
confronto aperto nel merito delle questioni. 
È un risultato fondamentale, propedeutico a 
futuri fecondi sviluppi anche normativi per 
il settore, che è stato possibile conseguire 

grazie alla scelta da parte dell’Associazione 
di sostenere istanze solide, ben argomentate, 
capaci di rispondere al contempo ai bisogni 
delle nostre imprese e all’interesse dello 
Stato nelle sue articolazioni e della collettività 
nazionale nel suo complesso. 
Tuttavia, mentre alla Camera e al Senato ci 
viene riconosciuto l’impegno a sostenere 
istanze virtuose, finalizzate ad innalzare 
il livello professionale e di immagine 
del comparto, al Ministero dell’Interno 
qualcosa non ha funzionato. Tanto è 
vero che a fronte della nostra pressante, 
e certamente fondata, richiesta per 
l’apertura di un effettivo e costante canale 
di comunicazione con l’Amministrazione 
controllante, riscontriamo con sconforto che 
tale canale ha ormai da anni caratteristiche 
di unilateralità, che si estrinsecano in 
direttive e circolari che impattano fortemente 
sul settore della Vigilanza Privata, senza la 
minima preventiva concertazione nel merito 
delle misure adottate. Concertazione, è 
bene ribadirlo, il cui scopo ultimo è quello di 
fornire all’Amministrazione le informazioni e 
gli elementi concreti necessari a definire tali 
misure, la cui adozione spetta certamente 
in ultima istanza al Ministero, misure 
che siano però capaci di rispondere in 
maniera efficace alle esigenze per le quali 
vengono adottate. Tale modus operandi, 

Palazzo del Viminale
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ingiustificato ed ingiustificabile da parte 
di una amministrazione pubblica moderna 
e consapevole della centralità che la 
partnership tra pubblico e privato è venuta 
assumendo per il conseguimento del pubblico 
interesse, ha trovato molteplici negative 
espressioni in azioni e omissioni: tra queste 
ultime spicca la mancata piena attuazione 
del quadro normativo che, a partire dal 
2008, regola il comparto; nonché la mancata 
adozione di misure indispensabili per 
garantire tipologie di servizi assai delicate 
(è di attualità la mancata definizione, dopo 
anni, del percorso formativo necessario ad 
espletare la vigilanza armata in funzione 
anti pirateria, oramai privo anche della 
proroga ripetutamente estesa nel tempo per 
mezzo dei decreti “mille-proroghe”). Letargia 
che contrasta con la fretta con la quale il 
Ministero si è inopinatamente mosso per 
prendere posizione sul tema della GPG come 
lavoratore autonomo, dimostrando di non 
cogliere affatto la portata destabilizzante che 
questo ha sul comparto e sull’intero sistema 
sicurezza-Paese. 

D’altro canto, l’ineluttabilità della partnership 
pubblico-privato per garantire livelli di 
sicurezza pubblica sempre più elevati trova 
riscontro, ad esempio, nella richiesta, da 
parte del Ministero, di rinnovare protocolli 
quali “mille occhi sulla città”, per i quali 
sarebbe errata l’interpretazione del settore 
privato come meramente servente rispetto 
il pubblico, essendo invece più produttivo 
mettere in risalto il ruolo sussidiario e 
complementare del primo nei confronti del 
secondo. Tale modalità di collaborazione, 
che, è bene ricordare, comporta anche 
oneri in capo agli istituti di Vigilanza Privata, 
trova il suo vero elemento qualificante nella 
sinergia che può attivare tra Forze dell’Ordine 
e Vigilanza Privata.

Assiv si è peraltro distinta, nel panorama 
della rappresentanza di comparto, per il 
ruolo svolto nell’assicurare un confronto 
costruttivo tra le parti ogni volta che ciò è 
stato possibile, con un approccio sempre 
propositivo, mai ricorrendo a toni poco 
consoni al ruolo istituzionale che è chiamata 
ad assolvere. Siamo pertanto convinti che la 

forza delle nostre idee costringerà il Viminale 
al pieno riconoscimento reciproco, nel rispetto 
dei ruoli, primo passo verso un possibile 
e auspicato salto di qualità nel sistema 
sicurezza-Paese. Ecco allora delineato un 
primo obiettivo per il nuovo mandato: 
l’apertura di un canale di comunicazione 
costante con il Ministero dell’Interno, nella 
speranza che possa diventare un vero e 
proprio osservatorio, dedicato ad affrontare 
e risolvere ogni criticità che affligga il 
comparto.

Tornando per un attimo al lavoro di confronto 
avviato con il Parlamento, le proposte di 
legge sull’impiego delle guardie giurate 
all’estero presentate negli scorsi mesi su 
nostra istanza, fatte proprie dalle forze di 
maggioranza e di opposizione, sono state 
incardinate e calendarizzate in Commissione 
Affari Costituzionali della Camera dei 
Deputati, e gli incontri che ho avuto in 
questi giorni mi fanno pensare che a breve 
riprenderanno il loro iter di approvazione. 
Ecco quindi un secondo obiettivo: sostenere 
la rapida approvazione della proposta di 
legge sull’impiego delle GPG all’estero. Ciò 
consentirebbe di aprire alle nostre aziende 
e al nostro personale più qualificato un 
importante mercato, garantendo al contempo 
la protezione degli assets italiani all’estero 
e al sistema-Paese importanti vantaggi 
economici e strategici.

È mia intenzione, d’altra parte, tornare ad 
affrontare il tema della close protection, 
tema sul quale le istituzioni restano fredde 
ma che, ne sono convinta, potrà essere 
oggetto di nuove riflessioni. Le oggettive 
condizioni di mercato e la carenza di risorse 
umane e finanziare da parte delle istituzioni 
pubbliche, impongono di riconsiderare la 
materia senza pre-giudizi, guardando anche 
alle soluzioni in proposito adottate dai nostri 
principali partners europei. Un comparto 
come il nostro, al quale vengono richiesti 
livelli di qualificazione e di professionalità 
sempre crescenti, chiamato già ad operare 
in molteplici contesti dove (nella sostanza se 
non anche nella forma) si tutela l’incolumità 
delle persone, può e deve essere messo 
nelle condizioni di esplicare al massimo le 
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proprie potenzialità, contrastando in tal modo 
anche fenomeni di illegalità e provvisorietà, 
che hanno potuto proliferare in un quadro 
normativo che, sulla specifica questione, 
non è più in grado di rispondere alla 
realtà della nostra società e della nostra 
economia. Sul punto abbiamo intenzione di 
avviare un dialogo con le istituzioni europee 
e con i comparti della sicurezza privata negli 
altri Stati dell’Unione Europea. Ecco quindi 
un ulteriore ambizioso obiettivo: avviare 
un dibattito politico sulla close protection, 
nonché una interlocuzione sul tema della 
sicurezza privata con Bruxelles.

Consapevoli del ruolo propulsivo sinora 
assolto, non vogliamo nasconderci le 
criticità sul tavolo. Tra queste, riveste 
particolare importanza il rapporto con le 
donne e gli uomini chiamati ad assolvere 
quotidianamente i delicati servizi a noi 
affidati. Scaduto ormai da anni, da tempo 
stiamo cercando di rinnovare il CCNL di 
settore, tuttavia, quando sembrava che 
fossimo ad un passo dalla firma con le 

organizzazioni sindacali, è intervenuta la 
tragedia del Coronavirus ad interrompere 
la trattativa e a rimettere in discussione 
molti degli assunti alla base del possibile 
accordo. Il nuovo contesto economico, i cui 
contorni di breve e medio periodo restano 
tuttora indecifrabili, conseguenza di eventi 
la cui evoluzione è impossibile predire, 
costringono le organizzazioni datoriali a 
valutare, oggi, con estrema cautela ogni 
accordo che comporti maggiori costi, quando 
la sopravvivenza di un settore come il nostro, 
che resta labour intensive, può dipendere dal 
garantire una certa elasticità nella gestione 
dei costi, in primo luogo dall’esigenza adesso 
imprescindibile di maggiore flessibilità del 
lavoro. In proposito i sindacati sono chiamati 
a comprendere che, essendosi modificati in 
brevissimo tempo molti dei presupposti della 
precedente trattativa, non può prescindersi 
dal ridefinirne l’intelaiatura di fondo. Il 
punto di caduta cui tutte le parti dovranno 
tendere è di favorire la valorizzazione 
delle importanti professionalità impiegate 
dalle nostre imprese, pur garantendo un 

Parlamento Europeo - Bruxelles
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meccanismo che consenta a queste ultime 
di affrontare l’ignoto che ci attende. Questo 
mutato scenario non deve però interrompere 
il confronto tra le parti, che nel frattempo 
avranno il modo di seguire l’evolversi del 
panorama economico e sociale dell’Italia, 
che speriamo si faccia più intellegibile. Detto 
questo, non voglio però esimermi dalle mie 
responsabilità e l’obiettivo rimane quello di 
siglare un nuovo CCNL di settore.

Queste le direttrici lungo le quali svilupperemo 
la nostra azione, puntellate come di consueto 
dalla redazione di studi, dossiers, analisi 
dei dati, incontri, dibattiti. Non è la sede 
opportuna per fornire un approfondimento di 
ciascun aspetto, ma vale ricordare come ogni 
attività si intersechi con tutte o molte delle 
altre e proceda verso gli stessi obiettivi: 
la promozione e qualificazione del nostro 
settore, l’apertura di nuovi mercati per gli 
istituti di vigilanza, l’implementazione della 
sicurezza del nostro Paese. 

In sintonia con tali obiettivi, il ruolo di Assiv 
all’interno di Confindustria ed in particolare 
nella Federazione ANIE, con ANIE-Sicurezza. 
Il livello di autorevolezza raggiunto ha 
consentito di contribuire, per le parti di 
interesse, alla redazione dei dossiers di 
indirizzo che sono destinati ad essere divulgati 
e portati all’attenzione dei vari stakeholders. 
L’interscambio di comunicazioni con ANIE 
ha raggiunto un buon livello di efficacia e 
la fiducia reciproca tra i vertici delle due 
associazioni agevolerà certamente anche il 
futuro lavoro insieme. Auspichiamo, ed Assiv 
farà la sua parte, un ruolo sempre più incisivo 
di ANIE all’interno della Confederazione di 
viale dell’Astronomia. 

Nei prossimi mesi, peraltro, presenteremo 
uno studio sull’applicazione del Codice dei 
Contratti Pubblici al settore della Sicurezza 
Privata, che si sta procedendo ad affinare 
alla luce delle novelle in deroga, inserite nel 
Decreto-legge Semplificazioni. Si tratta di un 
lavoro complesso, che si inserisce all’interno 
del dibattito in atto tra Confindustria ed il 
Governo sulla revisione del d.lgs. 50/2016: 
Assiv vuole dire la sua. 

La nuova Giunta di Presidenza

I componenti della nuova Giunta di 
Presidenza eletti sono: 
ing. Marco Bavazzano, dott. Antonio 
Fogazzaro, dott. Massimiliano Giaco-
letti, dott. Giulio Gravina, dott. Car-
lo Matarazzo, dott. Renato Mongil-
lo, dott. Fabio Mura e dott. Raffaele 
Zanè. Della compagine fa parte il dott. 
Matteo Balestrero, in qualità di past 
President.  
Consigliere delegato alla Tesoreria è 
stato confermato il dott. Marco Cavi-
glioli. 

È stato inoltre avviato un rapporto di 
collaborazione con ANCI per immaginare 
nuove soluzioni sul tema della sicurezza 
urbana, che possano soddisfare le esigenze 
del settore pubblico (in particolare delle 
amministrazioni comunali, le più colpite dai 
tagli alle risorse di questi anni) e quello 
privato (gli IVP che, presenti capillarmente sul 
territorio, svolgono una funzione di presidio e 
tutela indiretti).

Infine, il completamento dei database 
dettagliati di tutti gli istituti di vigilanza 
operanti in Italia, divisi per aree, che 
costituiscono uno strumento oggettivo per 
interloquire efficacemente con la politica, 
per l’implementazione dei servizi e delle 
opportunità che Assiv offre ai suoi associati, 
per ottimizzare la comunicazione on-line e off-
line, che supporta quanto di buono abbiamo 
fatto e faremo nei prossimi anni. E ancora, 
raccogliere e monitorare gli indici economici 
di settore, così da   favorire il più ampio e 
approfondito dibattito, con il coinvolgimento 
della politica, delle istituzioni, di esperti 
e di tutti gli stakeholders, per mezzo di 
workshops e convegni, sulle tematiche che 
caratterizzeranno la sicurezza privata del 
futuro, perché possa crescere la cultura della 
sicurezza nel nostro Paese.
Ecco, questa è la sicurezza privata che 
insieme possiamo costruire. 
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To be, or not to be...
a service?

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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“Nella casa del giusto anche coloro che esercitano 
un comando non fanno in realtà altro che prestare 
servizio a coloro cui sembrano comandare; essi 
difatti non comandano per cupidigia di dominio, 
ma per dovere di fare del bene agli uomini, non 
per orgoglio di primeggiare, ma per amore di 
provvedere”.

[Sant’Agostino, tratto da “De Civitate Dei”]

Da gagliardo sottotenente arrivai al primo 
Comando di destinazione. Impettito sull’attenti 
nell’atto di presentarmi al mio nuovo comandante, 
un tenente colonnello navigato dalla chioma 
marezzata, vidi campeggiare alle sue spalle 
questa frase di Sant’Agostino.
L’alto ufficiale voleva ricordare a tutti i militari che 
varcavano la soglia del suo ufficio, di mettere da 
parte la vanagloria derivante dall’esercizio del 
potere e farsi sempre umili servitori, qualsiasi 
fosse il grado.
Gli interminabili mesi di emergenza nazionale 
mi hanno spinto a rivedere talune mie idee 
confermandomi nella proposizione del Santo 
di Ippona. La domanda che ho posto quasi 
provocatoriamente a me stesso è se la Security, 
alla fin fine, possa essere considerata un servizio 
alla stregua di altri non meno importanti o vitali 
per la vita e la comunità aziendale, soprattutto in 
un frangente come questo dove – come direbbero 
a Roma – “le chiacchere stanno a zero”. Si 
pensi alla ciclopica (e mai cessata) attività di 
disinfezione e sanificazione effettuata sui luoghi 
di lavoro in chiave anti COVID-19! I veri eroi in 
azienda sono stati gli uomini e le donne delle 
pulizie! Sono loro ad aver permesso di tornare a 
lavorare e produrre. Non tutto può essere fatto da 
remoto e in modalità agile. Chi produce un pezzo, 
deve stare alla catena di montaggio.

Fino a qualche tempo fa, forte di standard, 
norme, benchmark organizzativi offerti da grandi 
aziende, esempi di illustri colleghi direttori, avrei 
probabilmente arricciato il naso all’ipotesi di 
veder dipendere il professionista della Security, 
magari anche certificato UNI e/o ASIS, da una 
figura che avesse anche la responsabilità del 
parco auto, infermeria, ristorazione, pulizie, 
posta, fattorinaggio, stampe, assistenza tecnica, 
allestimento uffici, ecc. A onor del vero, comunque, 
in alcune aziende, addirittura di grandi dimensioni 
e con migliaia di dipendenti, pare fosse proprio 
così. In quelle aziende (eleganza impone di non 
circostanziare con nomi e anno di riferimento) la 
Security era collocata proprio lì, o addirittura non 
compariva affatto nell’organigramma aziendale, in 
quanto evidentemente percepita come elemento 
anòdino ed estraneo. Poi, id quod plerumque 
accidit (lat.: “ciò che accade più spesso”) avviene 
qualcosa di singolare, contraria al senso comune: 
gli uomini operano la Provvidenza agendo secondo 
vie misteriose ai più! 
Quando torno, invece, alla cruda realtà dei 
comuni mortali nei confronti dei quali la sorte 
non è sempre provvida, e ripenso al poliedro che 
faticosamente Giulio Carducci ed io disegnammo 
in tempi non sospetti per rappresentare 
graficamente la complessità della Security, mi 
convinco, oggi più di allora, che quest’ultima sia 
effettivamente un servizio al pari di altri.

Fig. 1 - Il poliedro della Security
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Quasi profeticamente nel 2016 con Una 
metodologia... “Chiave”. KPI e livelli di criticità e 
nel 2018 con Security Quality Service: il modello 
metodologico per il calcolo delle performance dei 
servizi di Security, affrontammo approfonditamente 
il tema. Nel primo avevamo illustrato un modello 
metodologico sviluppato allo scopo di monitorare 
e controllare l’andamento delle attività riportate 
in figura, attraverso degli indicatori chiave 
di performance assegnando altresì livelli di 
criticità. Nel secondo, invece, un altro modello 

metodologico capace di misurare la qualità del 
servizio offerto mediante la definizione di OLA 
(Operational Level Agreement) e SLA (Service 
Level Agreement). Abbiamo dunque già preparato 
il terreno al nostro attento lettore. A questo punto 
è sufficiente innestare il feedback fornito dal 
cliente interno in termini di customer satisfaction 
(espresso con valori indicati all’interno di una 
scala definita, che fa riferimento ad una metrica 
parametrizzata condivisa tra i vari attori) e il gioco 
è fatto: abbiamo un servizio a tutti gli effetti.

Fig. 2 - Le attività della Security

Fig. 3 – Divario servizio atteso v/s percepito

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 S News, autore del libro “La misura della sicurezza” (Ed.  Bit.Book) e del Web Book 
“Propedeutica all’analisi del rischio” (Ed. Edisef).

La soddisfazione del cliente, come noto, si 
ottiene azzerando il divario. Ideale, invece, è 
l’inversione del gap, cioè quando il servizio 

offerto supera le attese. 
Converrebbe anche il Dottore della Grazia, ne 
sono certo.
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Quando perdiamo la 
pazienza...

a cura d i  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Capita di perdere la pazienza e arrabbiarsi, 
fino a perdere a volte il controllo della pro-
pria mente e urlare, andarsene sbattendo 
una porta, chiudere il telefono in faccia o 
scoppiare a piangere e così via. E, anche 
se non è facile da vedere in se stessi e da 
ammettere, di solito ce la prendiamo molto 
con gli altri, quando in realtà il problema è 
nostro. 

Quando perdiamo la pazienza accade che 
diventiamo reattivi e smettiamo di essere 
ricettivi, ci sentiamo travolti da emozioni e 
pensieri, la consapevolezza di ciò che sta ac-
cadendo dentro di noi diminuisce e reagiamo 
in maniera automatica. Concretamente, nel 
cervello questo si traduce in una disattiva-
zione dell’integrazione tra neuroni nella cor-
teccia prefrontale (la parte del cervello che 

caratterizza l’essere umano e che ci permet-
te di pianificare, concentrarci, relazionarci in 
maniera adeguata, ecc.) e nell’attivazione 
della parte del cervello che agisce in manie-
ra istintiva per proteggerci (da frustrazioni, 
pericoli, ecc…). 

Cosa può aiutare a riattivare l’utilizzo della 
corteccia prefrontale, facendoci smettere 
di reagire e permettendoci piuttosto di agire 
consapevolmente? 
La risposta può apparire banale, ma difficile 
da mettere in pratica se non alleniamo que-
sto atteggiamento: la riflessione. 
Riflettere significa osservare cosa sta ac-
cadendo dentro di noi in quel momento in 
quel contesto, senza pregiudizi su “come do-
vrebbero andare le cose”, senza aspettative. 
È come vedersi dall’esterno, sapendo che le 
emozioni che ci stanno travolgendo in quel 
momento sono solo una parte di noi e non 
tutta la nostra identità. Solo in questo modo 
si esce dall’automatismo e dall’abitudine 
e si può modificare qualcosa (quante volte 
abbiamo detto, perdendo la pazienza: ma è 
sempre la stessa storia? Non è possibile!). 
E poi possiamo essere pronti a riconnetterci 
agli altri, perché prima – riflettendo e ascol-
tandoci – abbiamo  potuto riconnetterci a noi 
stessi. 

Non è quasi possibile utilizzare questo tipo 
di riflessione (che in gergo tecnico si chiama 
“mindsight”) durante una tempesta emotiva, 
ma è utilissimo farlo dopo, quando le acque 
si sono calmate. 
È inutile vergognarsi, sentirsi in colpa o fru-
strati per aver perso la pazienza e non es-
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sere stati riflessivi: cerchiamo di essere 
accoglienti verso noi stessi. “La riflessione 
richiede una sintonizzazione con il sé che sia 
supportiva e amorevole, non un’istanza giu-
dicante, inquisitoria e denigratoria” (Siegel, 
2010, p. 45).

Dopo aver recuperato la calma, potremmo 
chiederci: quali erano le sensazioni nel mio 
corpo quando ho reagito in quella maniera? 
Quali immagini avevo in mente? Quali emo-
zioni? Quali pensieri (e questi pensieri sono 
ancora in me)? Forse posso anche accorger-
mi che l’esplosione è avvenuta perché un 
evento ha assunto un significato particola-
re per me (magari era connesso a persona-
li esperienze passate), o perché avevamo 
fame o stanchezza. 
Quando perdiamo la pazienza ci focalizzia-
mo su quello che sta facendo l’altro, su chi 

ha ragione e chi ha torto, distogliendo però 
così l’attenzione dalla propria personale 
esperienza di ciò che sta accadendo. Ma 
è il guidare il nostro sguardo proprio su noi 
stessi, a permetterci di cogliere diversamen-
te la situazione.
La riflessione su se stessi porta a coinvol-
gere attivamente di nuovo le connessioni tra 
neuroni (creandone anche di nuove) nell’a-
rea prefrontale, facendo emergere la capa-
cità di regolare il corpo (che solitamente, se 
perdiamo le staffe, si affanna), di comunica-
re efficacemente, di essere equilibrati emoti-
vamente, di provare empatia, di essere intu-
itivi, di star bene con se stessi.
E, cosa non da poco, più riusciamo a vede-
re come funzioniamo, senza rincorrere fal-
si ideali di perfezione e invulnerabilità, più 
possiamo accogliere anche gli altri e la loro 
umanità. 
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TKH Security:
Asset & Site 
Management Solution
La nuova generazione dei
controllori per la supervisione
remota di siti non presidiati

TKH Security presenta la seconda generazione 
del controllore Apollo, cuore della soluzione As-
set & Site Management, dedicato alle infrastrut-
ture critiche. 

LE CARATTERISTICHE DI ASSET & SITE 
MANAGEMENT DI TKH SECURITY
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 ApolloN 
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 
controllo accessi, rilevazione fumi, antintrusione 
e fornisce alert per temperatura anomala, 
umidità, allagamento, oltre a interfacciarsi con 
altri sistemi di terze parti.
ApolloN completa la proposta TKH Security, che 
recentemente ha presentato anche il nuovo 
controllore Juno, specificatamente progettato per 
i siti remoti privi di connettività e alimentazione. 
Juno consente di centralizzare allarmi tecnologici 
di siti remoti privi di alimentazione elettrica e 
connettività TCP/IP, sfruttando alimentazione a 
batteria e connettività IoT (LoRa, NB-IoT). Inoltre, 
grazie ad una innovativa tecnologia Bluetooth, 
Juno controlla la sicurezza dei siti gestendo 
gli accessi direttamente dallo smartphone del 
tecnico manutentore.
La piattaforma iProtect di TKH Security 
centralizza e consente 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 infatti da sempre le soluzioni 
di TKH Security.
Asset & Site Management di TKH è la soluzione 
sviluppata per la supervisione di siti remoti 
quali network di telefonia e comunicazione, 

CHI?
TKH SECURITY

CHE COSA?
ASSET & SITE MANAGEMENT SOLUTION

CHE COS’E’?
NUOVA GENERAZIONE CONTROLLORI
PER SUPERVISIONE REMOTA
SITI NON PRESIDIATI

C o n t r o l l o r i  p e r  s u p e r v i s i o n e  r e m o t a 
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distribuzione del gas e dell’acqua, produzione 
di energia, reti di trasporto come autostrade e 
ferrovie. Tanti siti remoti, isolati, non presidiati, 
gestiti in modo intelligente da una o più postazioni 
di controllo. Tutto sotto controllo e gestito da 
procedure, per tutte quelle applicazioni critiche 
dove non è possibile farsi trovare impreparati.

LA SOLUZIONE PER SITI TECNOLOGICI IN 
INFRASTRUTTURE CRITICHE
Nelle infrastrutture critiche, le aree tecniche non 
presidiate devono garantire il massimo livello di 
continuità. TKH Security ha sviluppato Asset & 
Site Management Solution, una combinazione 
efficiente di controllo degli accessi e 
monitoraggio delle variabili d’ambiente.
Usando Asset & Site Management Solution, le 
aree tecniche non presidiate sono costantemente 
supervisionate, rilevando immediatamente 
ogni variazione di fattori ambientali critici. Di 
conseguenza, i processi critici saranno sempre 
sotto controllo e gestiti da procedure di sicurezza.
Questa soluzione è dedicata in particolare 
alla supervisione di aree non presidiate di 

C o n t r o l l o r i  p e r  s u p e r v i s i o n e  r e m o t a 

infrastrutture critiche, in cui i 
processi sono essenziali per il 
funzionamento della società di 
oggigiorno.
Nello specifico:
•Telecomunicazioni: stazioni (PoPs) 
e armadietti di strada
•Acqua: chiusure, stazioni di 
pompaggio e pozzi d’acqua

•Energia: stazioni di trasformazione, stazioni di 
commutazione, stazioni di alimentazione, centrali 
elettriche e centrali eoliche
•Infrastrutture: armadietti stradali, torri radar, 
stazioni di misurazione e armadi per sistemi di 
controllo del traffico e di monitoraggio ambientale
•Trasporti: aeroporti, siti portuali e aree 
industriali

TKH SECURITY, LA RISPOSTA
Contribuire in modo determinante a rendere ogni 
luogo più sicuro per tutti, sviluppando sistemi 
innovativi e flessibili, privilegiando l’integrazione 
tra tecnologie con un particolare riguardo alla 
gestione user-friendly è la mission di TKH 
Security.
L’organizzazione è particolarmente attenta 
a creare sinergie con i partners ed i clienti. 
Affidabilità e qualità di servizio sono di primaria 
importanza e contraddistinguono TKH, che 
punta sull’innovazione continua, che guida tutte 
le scelte in materia di ricerca e sviluppo. Ecco 
perché TKH Security riesce ad avere una risposta 
ad ogni attuale e futura esigenza di sicurezza.
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TASER 7 
per le Polizie Locali 
Italiane

La missione di Axon è proteggere la vita. Tutti 
i prodotti Axon, dai dispositivi a conduzione 
elettrica TASER alle videocamere indossabili 
Axon Body, fino al sistema di gestione delle prove 
Evidence.com, si integrano naturalmente l’uno 
con l’altro, completando i sistemi e i processi 
che la polizia già utilizza. 

Axon ha progettato un nuovo modello della fami-
glia di dispositivi a conduzione elettrica partico-
larmente adatto nel contesto italiano alle Polizie 
Locali: TASER 7.

LE CARATTERISTICHE DEL TASER 7 DI AXON
TASER 7 offre la massima connettività per un’in-
tegrazione completa all’interno dell’ecosiste-
ma Axon, tra cui Evidence.com. Grazie all’uso 
dell’applicazione mobile Axon Device Manager 

è possibile gestire l’inventario wireless, asse-
gnando dispositivi e accessori e riducendo così 
notevolmente il tempo di gestione dei dispositivi 
sul campo. Questa nuova funzionalità include la 
ricerca avanzata all’interno dell’inventario, non-
ché aggiornamenti sullo stato dei dispositivi. La 
funzionalità dock-and-walk consente alle forze 
di Polizia Locale di risparmiare tempo e garanti-
sce che i dispositivi TASER siano sempre aggior-
nati. Gli aggiornamenti firmware e i downloads 
dei registri dei dispositivi a conduzione elettrica 
vengono infatti eseguiti automaticamente, quan-
do l’agente ripone il dispositivo TASER nell’ap-
posita dock a fine turno. L’integrazione con 
l’ecosistema Axon offre una gestione dei dati 
migliorata, che consente ad esempio di utiliz-
zare il registro delle scariche effettuate come 
prove.

Il dispositivo TASER 7 è di colore giallo, per dif-
ferenziarsi dalla pistola d’ordinanza, e spara 2 
dardi collegati a fili conduttori che raggiungono 
una distanza di circa 7 metri, consentendo così 
all’agente coinvolto di evitare il “corpo a corpo”. 
Il dispositivo TASER 7 è stato ottimizzato per ga-
rantire una maggiore efficacia, anche in caso di 
situazioni a distanza ravvicinata (1,2m).

Un altro elemento che garantisce la sicurezza 
dell’agente è l’effetto della scarica elettrica. I 
dispositivi TASER trasmettono infatti impulsi 

CHI?
AXON

CHE COSA?
TASER 7 

CHE COS’E’?
NUOVO MODELLO DISPOSITIVO 
A CONDUZIONE ELETTRICA, 
PARTICOLARMENTE ADATTO NEL 
CONTESTO ITALIANO ALLE POLIZIE LOCALI

D i s p o s i t i v i  a  c o n d u z i o n e  e l e t t r i c a 
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controllati di elettricità (1,3 milliampere per 5 
secondi), attentamente progettati per stimola-
re i muscoli scheletrici del corpo umano, senza 
danneggiare alcun organo vitale. Questa tecno-
logia proprietaria, detta Neuro Muscular Incapa-
citation, offre all’agente una finestra tempora-
le di pochi secondi all’interno della quale può 
effettuare l’arresto senza resistenza. TASER 7 
dispone anche della funzionalità cross-connect 
adattiva, per massimizzare l’efficacia dei dardi e 
per compensare l’uso dei dardi a distanza ravvi-
cinata, e della funzione arco rapido, che rilascia 
la scarica elettrica a una frequenza d’impulso 
più rapida che causa l’incapacità del soggetto 
colpito più velocemente, per una risoluzione più 
sicura della situazione. Questo modello è dotato 
di un laser verde per luce diurna, che consente 
di migliorare la mira alla luce del giorno.

Il più grande beneficio dei dispositivi TASER è 
però quello che viene chiamato “effetto deter-
rente” nei confronti dell’escalation delle situa-
zioni critiche: la funzione di arco elettrico di 
avvertimento favorisce, infatti, la resa volonta-
ria del sospettato ed evita l’esacerbazione dei 
conflitti, proteggendo la sicurezza degli agenti.

TASER 7 è inoltre dotato di una batteria ricari-
cabile, in grado di durare per l’intero ciclo di vita 
del dispositivo. In questo modo gli agenti delle 
forze di Polizia Locale non dovranno preoccupar-

D i s p o s i t i v i  a  c o n d u z i o n e  e l e t t r i c a 

si di sostituire la batteria per il funzionamento 
del proprio dispositivo.

Il dispositivo a conduzione elettrica TASER 7 e 
le videocamere indossabili Axon Body vengono 
spesso utilizzati insieme dalle forze di Polizia 
Locale. Grazie alla tecnologia Signal è possibile 
infatti connettere in modalità wireless i dispositi-
vi TASER e le body camera per attivare qualsiasi 
videocamera Axon, che si trova entro un raggio di 
10 metri, quando viene tolta la sicura dal disposi-
tivo TASER.
Prima che un ufficiale possa utilizzare un disposi-
tivo a conduzione elettrica TASER, deve sottoporsi 
a un lungo addestramento sui prodotti. I corsi di 
formazione TASER sono gestiti dai Master Instruc-
tor di Axon, che “addestrano i formatori” come 
istruttori TASER certificati che poi, a loro volta, 
addestrano i membri delle proprie agenzie locali. 
Questo corso rigoroso è ideato per informare e 
preparare gli agenti delle forze dell’ordine riguardo 
all’uso sicuro e corretto del dispositivo a condu-
zione elettrica TASER. Recentemente, si è svolto 
il primo corso di formazione in Italia per l’uso del 
dispositivo a conduzione elettrica TASER organiz-
zato in collaborazione con il Comune di Ravenna. 
Il corso ha visto coinvolte le forze dell’ordine del 
capoluogo di provincia romagnolo, che sono sta-
te le prime ad adottare il dispositivo TASER come 
parte dell’equipaggiamento ordinario durante il 
proprio servizio.
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Cogen:
Misurazione automatica della 
temperatura in azienda con controllo 
accessi e rilevazione presenze

Con il passaggio alla Fase 2 e poi alla Fase 3 
dell’emergenza Covid-19, i termoscanner sono 
il nuovo main topic nel settore della sicurezza 
fisica attiva, insieme ai dispositivi di protezio-
ne individuale come guanti e mascherine. 

Quali le soluzioni messe a disposizione dal 
mercato?
La soluzione più facile da implementare è un 
semplice termometro a infrarossi portatile 
che misura la temperatura della fronte, del 
collo o del polso: un sistema messo in atto 
prevalentemente nei locali pubblici, nei quali 
i gestori misurano la febbre all’ingresso ai di-
pendenti e ai clienti.
In altri ambienti, come gli aeroporti, gli ospeda-
li o gli uffici pubblici, si utilizza invece un siste-
ma più articolato di termocamere che rilevano 
la temperatura al passaggio della persona, se-
gnalando poi le anomalie.

CHI?
COGEN

CHE COSA?
NUOVO MODULO IN OPENWARE

CHE COS’E’?
PIATTAFORMA IN GRADO DI FAR 
INTERAGIRE ANCHE MISURAZIONE 
AUTOMATICA TEMPERATURA CON 
CONTROLLO ACCESSI E RILEVAZIONE 
PRESENZE

P i a t t a f o r m a  d i  F u l l  I n t e r o p e r a b i l i t y 
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Entrambi i casi hanno un punto in comune: è 
necessaria la presenza di una persona che ve-
rifichi il risultato ottenuto dalle varie scansioni 
e che fermi le persone con temperatura anoma-
la. Un sistema che non può trovare riscontro in 
azienda o nei cantieri, per due ragioni: da una 
parte dobbiamo considerare l’elevato numero 
di persone da controllare ogni giorno, dall’altra 
non tutte le aziende si possono permettere di 
predisporre personale adatto allo svolgimento 
di questa mansione. In più, per ottimizzare i 
tempi, è opportuno evitare il formarsi di lunghe 
code semplicemente per entrare in ufficio.

Esiste una soluzione smart in grado di soddi-
sfare quest’obbligo di legge?
Certo che sì! L’ha progettata Cogen che la 
fornisce con un nuovo modulo applicativo di-
sponibile in Openware, la Full Interoperability 
Platform dei sistemi di sicurezza fisica attiva.

LE CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE 
COGEN
Si tratta di un sistema basato su punti fissi di 
rilevazione della temperatura ed eventualmen-
te della mascherina, che, tramite Openware, 
interagiscono con il sistema di controllo degli 
accessi e rilevazione presenze. Soddisfatti 
questi requisiti, ovvero temperatura nella nor-
ma e mascherina calata sul viso (opzionale), 

P i a t t a f o r m a  d i  F u l l  I n t e r o p e r a b i l i t y 

Openware provvede a consentire l’accesso al 
locale o alla timbratura di presenza, con mo-
dalità diverse in funzione del sistema di con-
trollo accessi e rilevazione presenze esistente. 
Qualora la temperatura non fosse all’interno 
delle tolleranze ammesse, Openware provvede 
ad avvisare il personale addetto, che interverrà 
secondo i protocolli stabiliti.

Questa è solo l’ultima innovazione che Cogen 
ha apportato a Openware, un software proget-
tato per superare il concetto di PSIM e dare 
vita a una nuova era nel mondo della sicurezza 
fisica. 

Openware è concepito come Full Interoperabi-
lity Platform: una piattaforma in grado di far 
interagire tutti i sottosistemi di controllo ac-
cessi, videosorveglianza, antintrusione, antin-
cendio e anche di rilevazione presenze.

Openware è la piattaforma in grado di rendere 
più efficace ed efficiente il sistema di sicurez-
za, perché migliora i processi e la gestione de-
gli eventi critici: è progettato per fornire un’ana-
lisi accurata di ogni situazione potenzialmente 
pericolosa o anche semplicemente “al di fuori 
della normalità” sia in tempo reale sia post 
evento, così da avere sempre sotto controllo il 
quadro completo della situazione.
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Security, gestione 
flussi e marketing:
la versatilità del conteggio persone 
firmato Hikvision

Hikvision, produttore numero uno al mondo di 
sistemi e tecnologie per la sicurezza, lancia per 
il settore retail una serie di telecamere in grado 
di elaborare i dati sul conteggio delle persone 
in modo funzionale a più scopi: dall’analisi della 
tipologia di visitatori, con statistiche per genere 
e fascia di età della clientela, alla gestione dei 
flussi in entrata e in uscita, con filtro dei pas-
saggi dello staff e delle eventuali duplicazioni. 
Il tutto senza dimenticare naturalmente la fun-
zione di sorveglianza delle telecamere, a finalità 
di protezione dei beni e degli assets aziendali. 

Si tratta delle DeepinView Serie 7.

LE CARATTERISTICHE DELLE DEEPINVIEW 
SERIE 7 HIKVISION
Queste telecamere incorporano degli algoritmi 

di analisi video che modellano le informazioni 
di conteggio delle persone con scopi e finalità 
diversi. Una sola telecamera concentra ben 
7 molteplici funzionalità: analisi e gestione 
dei flussi delle persone in entrata/uscita, 
statistiche per genere e fascia di età dei 
visitatori, filtro sui conteggi duplicati o sul 
personale. E ovviamente, security.

Chi entra e chi esce
Gli algoritmi contano le persone che entrano e 
le persone che escono dal locale e, grazie alla 
funzione di A.I. Detection, che analizza solo le 
informazioni rilevanti, escludono dalla statistica 
gli ingressi e le uscite che risultano ripetute. Un 
altro filtro applicabile è relativo alle entrate e 
alle uscite delle persone che fanno parte dello 
staff.

Analisi di marketing
La comunicazione è fondamentale nella vendita: 
dal centro commerciale al piccolo negozio. 
Ma per comunicare in modo efficace, occorre 
sapere a chi ci si rivolge e in quali momenti 
dell’anno occorre fare attività, prevedere 
tendenze e mode. Disporre di un gran numero 
di informazioni è quindi la chiave per costruire 
una strategia di marketing focalizzata, diretta ed 
efficiente.
Le telecamere DeepinView Serie 7 offrono 
agli store managers delle statistiche che 
permettono di analizzare al meglio la tipologia 
di clienti e i principali modelli di acquisto.

Statistiche personalizzabili
La dashboard multifunzionale di Hikcentral 
Professional consente di gestire le statistiche 
di People Flow Analytics, di Attesa in Coda e 

CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
DEEPINVIEW SERIE 7

CHE COS’E’?
TELECAMERE PER CONTEGGIO PERSONE 
PER IL RETAIL E PER SORVEGLIANZA
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di Controllo del Flusso. E’ possibile scegliere i 
periodi di studio, il formato di esportazione e la 
schedulazione di invio programmato. I conteggi 
delle persone permettono di valutare l’impatto 
e la risposta del pubblico alle attività di 
marketing messe in campo. Le statistiche sulla 
tipologia di clienti permettono di organizzare un 
marketing “real time” diretto alla persona che 
in quel momento è entrata in quello store, con 
pubblicità su Digital Signage Display interattivi 
focalizzate sulle preferenze e caratteristiche di 
quel soggetto.

Per tutte le esigenze
L’ampia gamma di formati (box, bullet e minido-
me) e di ottiche varifocali disponibili garantisce 
versatilità e flessibilità installativa, adattandosi 
perfettamente a tutti gli scenari. Anche la gam-
ma di risoluzioni dal Full HD al 12Mpx garanti-

V i d e o s o r v e g l i a n z a  e  C o n t e g g i o  P e r s o n e  R e t a i l   

sce qualità e dettaglio ad altissime prestazioni.

A tutta privacy
La trasformazione del dato in un codice libera poi 
il retailer dal problema della conservazione delle 
immagini, assicurando la massima compliance 
al GDPR. La cifratura può infatti essere resa 
irreversibile, facendo venir meno l’identificabilità 
della persona fisica: il trattamento riguarderà 
quindi dunque solo dei dati anonimizzati. Nei 
casi di gestione duplicati e staff, non è poi 
necessario registrare e detenere immagini in 
archivio.

Soluzione ideale per il retail
“Sette funzioni - concludono da Hikvision 
Italy - in una telecamera di conteggio persone: 
le telecamere DeepinView Serie 7 sono la 
soluzione ideale per il retail”.
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Protezione degli 
Energy Storage con 
batterie agli ioni di litio

GLI ENERGY STORAGE ED IL RISCHIO 
D’INCENDIO
Una delle principali problematiche, in cui 
possono incorrere gli energy storage di vecchia 
e nuova generazione, è il rischio dell’incendio 
dovuto al malfunzionamento delle 
batterie impiegate all’immagazzinamento 
dell’energia. La conseguenza di tali eventi è 
spesso catastrofica, comportando la perdita 
dell’intera struttura e l’interruzione dei 
processi asserviti.
Molteplici sono le soluzioni in campo per 
il monitoraggio e l’operatività in sicurezza 
delle batterie. Il numero di variabili in gioco 
è però elevatissimo ed un solo errore nella 
supervisione del sistema potrebbe portare 
ad un malfunzionamento delle batterie 
stesse, fino all’evento di fuga termica 
(thermal runaway), un processo irreversibile 
che comporta inevitabilmente lo sviluppo 
dell’incendio.

IL MALFUNZIONAMENTO DELLE BATTERIE 
E LA FUGA TERMICA (THERMAL 
RUNAWAY)
Le batterie agli ioni di litio contengono 
una miscela chiamata elettrolita utile al 
movimento degli ioni di litio al loro interno 
durante i processi di scarica e ricarica. 
All’interno è sempre previsto un separatore 
fisico tra il polo positivo e negativo della 
batteria.
Diversi sono i fattori di abuso che possono 
comportare il danneggiamento e conseguente 
malfunzionamento delle batterie agli 
ioni di litio; tra questi ci sono gli abusi di 
tipo meccanico (urto, schiacciamento, 
perforazione), elettrico (sovraccarico) o 
termico (surriscaldamento).

CHI?
HONEYWELL SECURITY AND FIRE

CHE COSA?
LI-ION TAMER

CHE COS’E’?
RIVELATORE DELLE ESALAZIONI
DI OFF-GAS DELLE BATTERIE
AGLI IONI DI LITIO

A n t i n c e n d i o

Honeywell presenta Li-Ion Tamer, una soluzione esclusiva e su misura per la rivelazione 
precoce degli off-gas rilasciati dalle batterie agli ioni di litio durante un malfunzionamento, 
minuti prima che avvenga la fuga termica (thermal runaway), dando il tempo necessario per 
intervenire, prevenire l’incendio e scongiurare il disastro.

Honeywell | Security and Fire - Via Achille Grandi, 22 - 20097 S.Donato M.se (MI) Tel. +39 02 518971

THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT              

RISCHIO D’INCENDIO?
Li-Ion Tamer È LA SOLUZIONE!
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Negli energy storage possono avvenire 
principalmente abusi di tipo elettrico o 
termico.
Durante questo abuso, l’elettrolita interno 
alla batteria passa da uno stato liquido a 
gassoso (se è un abuso di tipo elettrico non 
si hanno aumenti di temperatura in questa 
fase). Questo passaggio comporta un 
aumento di volume e pressione all’interno 
della batteria.
L’eccesso di pressione viene scaricato da 
delle serrande di sicurezza integrate nelle 
batterie al litio. Questa esalazione di off-gas 
è il primo segnale del danneggiamento della 
batteria.
Se non viene subito rimosso l’elemento di 
abuso, la pressione all’interno della batteria 
continuerà ad aumentare ed il separatore 
interno si romperà, permettendo ai due poli 
della batteria di entrare in contatto.
Da questo momento, il processo diventa 
irreversibile. La batteria, solo adesso, 
comincerà a generare fumo (rivelabile dai 
sistemi di rivelazione fumi) e da lì a breve 
si innescherà una reazione esotermica 
(fuga termica), con conseguente sviluppo di 
fiamma e danneggiamento di tutte le altre 
batterie vicine (reazione a catena).
Diventa quindi indispensabile intervenire 
prima che avvenga la rottura del separatore 
e la generazione del fumo.

LA RIVELAZIONE DEGLI OFF-GAS NELLE 
BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CON LI-ION 
TAMER
Come spiegato sopra, il primo evento 
verso l’esterno che segnala un iniziale 
danneggiamento della batteria, è l’off-
gas esalato durante l’evaporazione 
dell’elettrolita all’interno.

Diversi tests hanno provato che questa 
esalazione avviene minuti prima della rottura 
del separatore, dando quindi tutto il tempo 
necessario alla messa in sicurezza del 
sistema (es. interruzione dell’energia verso 
la batteria).

LE CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE
LI-ION TAMER DI HONEYWELL 
Honeywell mette a disposizione Li-Ion Tamer, 
un rivelatore appositamente studiato per la 
rivelazione delle esalazioni di off-gas delle 
batterie agli ioni di litio.
Il sistema è composto da diversi sensori 
che vengono posizionati a livello del singolo 
rack (sensori di monitoraggio) e di sensori 
posizionati nell’ambiente circostante 
(sensori di riferimento) a verifica che non 
vi sia particolato interferente che possa 
generare allarmi impropri.
Questi sensori fanno capo ad un modulo di 
controllo, che integra gli algoritmi utili ad 
interpretare i segnali provenienti dai sensori 
e quindi rivelare la presenza di queste 
miscele e ad inviare gli allarmi ad un FACP 
o ad un BMS (battery management system).
Grazie a Li-Ion Tamer sarà possibile attuare 
le azioni utili a prevenire l’evento della fuga 
termica, salvaguardando la sicurezza di 
persone, cose e processi.
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NEXTtec:
Superlink2 120,
Sistema di sicurezza filare/wireless 
GSM-GPRS, LAN e WiFi

NEXTtec presenta Superlink2 120, il nuovo si-
stema di sicurezza filare/wireless GSM-GPRS, 
LAN e WiFi, versatile ed interattivo, creato per 
garantire all’installatore semplicità e velocità di 
programmazione ed all’utente una gestione sicu-
ra ed immediata dell’impianto.

LE CARATTERISTICHE DI SUPERLINK2 120 DI 
NEXTTEC
Superlink2 120 è un sistema estremamente 
flessibile, grazie agli 8 ingressi espandibili fino 
a 128 (56 filari + 64 via radio o 128 filari di cui 
8 tecnici) che lo rendono ideale sia per impianti 
di modesta che di complessa natura, che 

richiedono  un sistema sicuro, evoluto, capace 
di garantire la massima efficienza ed affidabilità.

Ecco le caratteristiche generali:

•Centrale BIDIREZIONALE filo/radio, 2 Bus se-
riali RS485 e supervisione di tutte le periferiche 
radio/filo
•LAN integrata
•Modulo combinatore telefonico GSM/GPRS e 
modulo radio bidirezionale opzionali, per esten-
dere la versatilità del sistema al fine di gestire 

CHI?
NEXTTEC

CHE COSA?
SUPERLINK2 120

CHE COS’E’?
SISTEMA DI SICUREZZA FILARE/WIRELESS 
GSM-GPRS, LAN E WIFI

S i s t e m a  d i  s i c u r e z z a 
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contatti radio, sensori e di-
spositivi di comando come 
tastiere e radiocomandi  e 
attivare, disattivare le funzio-
ni della centrale legate alla 
gestione e alla consultazione 
dello stato dell’impianto e per 
l’attuazione delle sirene.
•Modulo Wi-fi opzionale per 
collegamento della centrale 
al Cloud e al software di 
programmazione E-Link, per 
avere una maggiore praticità 
di installazione.
•Interfaccia TCP/IP per colle-
gamento della centrale su Rete LAN o ad un mo-
dem ADSL per telegestire e programmare da re-
moto il sistema, attraverso software di gestione 
dotato di un intuitivo pannello di controllo, utile 
per la programmazione in locale, che può essere 
eseguita anche da tastiera.

La Gestione da remoto si può ottenere tramite:

1. NEXTCloud Gratuito, Web App dedicata, che 
consente di controllare e gestire in completa 
libertà ed autonomia illimitati sistemi di allarme.
L’accesso alle singole attività di controllo e 
gestione è semplice, intuitivo e sicuro, grazie alla 
chiara raffigurazione iconografica del pannello di 
controllo, con il quale è possibile:
•Verificare lo stato del sistema 
•Attivare e disattivare il funzionamento dei 
singoli programmi 
•Attivare, disattivare, escludere ed includere gli 
ingressi del sistema 
•Attivare e disattivare le uscite delegate alla 
gestione di utenze domotiche 
•Abilitare, disabilitare, cambiare i codici utente 
autorizzati alla gestione del sistema 
•Consultare gli eventi funzionali registrati nel file 
storico del sistema 
•Consultare e verificare informazioni riguardanti 
le risorse e il funzionamento del sistema (credito 
residuo e scadenza Sim, livello batteria…) 
•Notifiche Push attivabili con Funzione Photo 
Capture: è possibile visualizzare tramite una 
telecamera configurata su Cloud i fotogrammi 
dell’allarme in corso e riceverli via email.

2. iOs e Android App rispettivamente LinkCloud 
iOs e LinkCLoud2, per avvicinare l’utente al 
massimo nella gestione dell’impianto in modo 
facile e veloce.
E’ possibile interagire con la centrale sia attraver-

S i s t e m a  d i  s i c u r e z z a 

so il cloud che attraverso SMS, per conoscere:
•lo stato del sistema 
•Attivare e disattivare il funzionamento dei 
singoli programmi 
•Attivare, disattivare, escludere ed includere gli 
ingressi del sistema 
•Attivare e disattivare le uscite delegate alla 
gestione di utenze domotiche 
•Consultare gli eventi funzionali registrati nel file 
storico del sistema 
•Consultare e verificare informazioni riguardanti 
le risorse e il funzionamento del sistema (credito 
residuo e scadenza Sim, livello batteria…) 
•Notifiche Push attivabili con suoneria 
personalizzabile in base agli eventi o agli allarmi 
ricevuti
•Le App gestiscono un numero illimitato di 
impianti

Anche i dispositivi di comando mantengono 
elevati standards qualitativi: a disposizione 
una completa gamma tra radiocomandi, lettori, 
tastiere transponder con schermo LCD o Touch 
Screen per semplificare la gestione dell’impianto.
L’innovativa tastiera Touch screen capacitiva 
dotata di menu di navigazione con icone e 
mappe grafiche, rende ancora più intuitiva ed 
immediata la gestione e la consultazione del 
sistema di sicurezza e gestisce anche funzioni 
domotiche come la regolazione dell’impianto di 
illuminazione, riscaldamento, condizionamento e 
irrigazione.

La centrale SuperLink2 120
•Gestisce fino 8 programmi di attivazione inse-
ribili singolarmente o in diverse combinazioni + 
Prog. Gong
•5 Uscite di segnalazione espandibili fino a 120 
liberamente programmabili come allarme, teleco-
mandi, guasto, blocco, stato impianto e gestione 
scenari domotici.
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PASO: diffusori a 
colonna certificati 
EN54-24

PASO propone una vasta gamma di diffusori 
dotati di certificazione EN54-24, per l’utilizzo 
in impianti d’emergenza e di evacuazione. 
Nella tipologia a colonna, elementi di spicco 
sono la serie C6000-EN e il modello C7200-EN. 

LE CARATTERISTICHE DELLA SERIE PASO 
C6000-EN
Adatta sia ad applicazioni interne che esterne, 
la serie PASO C6000-EN comprende quattro 
modelli: C6120-EN (100 W – disponibile 
anche in colore nero, codice C6120N-EN) 
equipaggiato con otto woofers full-range da 
3”, e C6060-EN (50 W – disponibile anche in 
colore nero, codice C6060N-EN) equipaggiato 
con quattro woofers full-range da 3”. 
Tutti sono certificati IP55 per installazioni 
all’aperto, grazie al cabinet completamente 
impermeabile con griglia rivestita di tessuto 
idrofobico, altoparlanti con trattamento 
“waterproof” e copertura ermetica dei 

CHI?
PASO

CHE COSA?
SERIE C6000-EN E MODELLO C7200-EN

CHE COS’E’?
DIFFUSORI SONORI A COLONNA
PER IMPIANTI D’EMERGENZA E
D’EVACUAZIONE

D i f f u s o r i  s o n o r i

morsetti di collegamento, tramite coperchio 
dedicato. 
Tutte le colonne della serie C6000-EN sono 
dotate di certificazione EN54-24 per l’utilizzo 
in sistemi d’emergenza ed evacuazione, e 
sono equipaggiate con morsettiera ceramica 
e fusibile termico.
La serie C6000-EN è caratterizzata da un 
sistema di controllo della direttività passivo 
integrato, che consente una dispersione 
verticale costante in funzione della frequenza, 
con la possibilità di scegliere tra due angoli: 
NARROW e WIDE.  Questa innovativa funzione 
garantisce un’enorme flessibilità d’impiego, 
che permette anche la configurazione 
orizzontale delle colonne. Inoltre, sono dotate 
di trasformatore di linea 100 V con livelli di 
potenza commutabili (100 W / 50 W per i 
modelli C6120-EN e C6120N-EN, 50 W / 25 
W per i modelli C6060-EN e C6060N-EN). 
La struttura è in alluminio estruso ed una 
vasta gamma di accessori consente totale 
flessibilità di configurazione del sistema: un 
giunto direzionale per il fissaggio di due o più 
colonne tra loro, attacchi a parete direzionali 
per installazione orizzontale e/o verticale, un 
giunto fisso per il fissaggio a parete di due o 
più colonne ed una flying bar per installazione 
sospesa - con clamp opzionale per aggancio 
su traliccio.
Il fissaggio di tutti gli accessori al diffusore 
avviene per mezzo di guide a scorrimento, 
integrate nella parte posteriore della colonna, 
e perni di fissaggio a molla.

Queste le caratteristiche funzionali:
C6120-EN (bianco), C6120N-EN (nero)
•Line array a colonna passivo.
•8 woofer custom full-range da 3” con bobina 
da 0,7”.
•Selettore angolo di dispersione verticale: 
110°H x 15°V (narrow),  110°H x 40°V (wide).
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•Connettore d’ingresso ceramico a vite con 
fusibile termico.
•Trasformatore di linea 100 V / 100 W con 
selettore di potenza.
•Cabinet in alluminio estruso verniciato a 
polvere.
•Griglia di protezione rivestita con tessuto 
idrofobico.

C6060-EN (bianco), C6060N-EN (nero)
•Line array a colonna passivo.
•4 woofer custom full-range da 3” con bobina 
da 0,7”.
•Selettore angolo di dispersione verticale: 
110°H x 25°V (narrow), 110°H x 50°V (wide).
•Connettore d’ingresso ceramico a vite con 
fusibile termico.
•Trasformatore di linea 100 V / 50 W con 
selettore di potenza.
•Cabinet in alluminio estruso verniciato a 
polvere.
•Griglia di protezione rivestita con tessuto 
idrofobico.

LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO
C7200-EN
Il modello C7200-EN, colonna sonora da 100 
W adatta per l’installazione in ambienti interni, 
è caratterizzato da un design di qualità, 
raffinato e funzionale, che rende la colonna 
estremamente compatta ed elegante, capace 
di soddisfare i requisiti delle installazioni più 
esigenti.  
Questa colonna, di colore bianco, è dotata di 

una struttura portante in alluminio estruso 
verniciato a polvere, è equipaggiata con sei 
woofer da 4” e quattro tweeter da 1”. Sviluppata 
anch’essa per essere impiegata in sistemi 
d’emergenza ed evacuazione (VES) e dotata di 
certificazione EN54-24, è completa di fusibile 
termico che esclude l’altoparlante in caso di 
surriscaldamento e di un cavo di collegamento 
resistente alla fiamma (L= 90 cm).
È ideale per ambienti riverberanti e la sua 
forma molto stretta ed allungata ne permette 
l’integrazione in ogni ambiente, in modo 
discreto e per nulla invasivo; è configurabile 
in modalità ad impedenza costante, oppure 
a tensione costante tramite trasformatore 
di linea (la selezione della potenza d’uscita 
100 W / 50 W viene impostata tramite il cavo 
antifiamma).
Per la sospensione a muro, è previsto l’utilizzo 
del supporto direzionale AC7200.
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SALTO NEO:
tecnologia d’avanguardia per controllo 
accessi wireless

CHI?
SALTO SYSTEMS

CHE COSA?
SALTO NEO

CHE COS’E’?
NUOVO CILINDRO ELETTRONICO 
COMPATTO D’AVANGUARDIA

SALTO Systems, leader nella produzione di so-
luzioni per il controllo elettronico degli accessi, 
ha lanciato sul mercato il cilindro SALTO NEO, 
un nuovo cilindro elettronico che offre più ca-
ratteristiche e funzionalità di qualunque altro 
cilindro presente sul mercato.

LE CARATTERISTICHE DI SALTO NEO
Il cilindro compatto SALTO NEO è stato 
progettato per porte nelle quali non è possibile, 
o necessario, montare una placca elettronica 
e può essere installato su porte standard, 
servers, racks, cancelli, armadi, interruttori 
elettrici, porte scorrevoli e altro ancora. È 
disponibile in un’ampia gamma di modelli, per 
adattarsi a qualunque tipo di porta, dall’Europa, 
all’Asia, alle Americhe.

Il cilindro SALTO NEO è il modo più efficiente 
e conveniente per garantire la sicurezza di un 
edificio e dei beni. Il design del sistema di frizione 
riprogettato, fa un uso efficiente dell’energia, 
riducendo i consumi a livelli incredibilmente 
bassi, con il risultato di 130.000 cicli con 
un solo set di batterie. Il consumo di energia 
del cilindro elettronico in standby del sistema 
è ridotto, prolungando così la durata della 
batteria.

Dotato di grado di protezione IP66, il cilindro 
SALTO NEO è resistente agli agenti atmosferici, 
il che lo rende particolarmente adatto per 
l’uso esterno, anche negli ambienti più 
difficili. Incapsulato in modo sicuro dentro al 
robusto guscio esterno del cilindro, il cilindro 
NEO rappresenta un’assoluta novità in fatto 
di tecnologia delle serrature elettroniche. 
Certificato secondo i più alti standards di 
sicurezza e con l’obiettivo di garantire qualità e 
affidabilità sempre più elevate, il cilindro SALTO 

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

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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NEO è stato progettato per fornire agli utenti il 
meglio in termini di sicurezza e protezione, ed 
offre un valore che va ben oltre la sicurezza. 
Ovviamente, l’aggiornamento di una porta 
meccanica con il controllo accessi elettronico 
ne aumenta la sicurezza, ma il nuovo cilindro 
SALTO permette, al tempo stesso, un maggiore 
controllo, garantendo agli utenti finali la verifica 
di eventi, rapporti, allarmi e molto altro ancora.

Grazie alle chiavi intelligenti e alla tecnologia 
mobile abbinate, gli utenti possono gestire i 
diritti di accesso rapidamente e senza bisogno 
di chiavi, in modo più sicuro rispetto all’uso 
di chiavi meccaniche. Oltre a garantire la 
flessibilità, la tecnologia wireless del cilindro 
NEO garantisce convenienza ed efficienza 
operativa.

SALTO continua a lanciare sul mercato 
straordinarie innovazioni tecnologiche in 
cui la connettività tra la porta, l’utente e le 
operazioni di sistema aiutano la crescita del 
controllo generale degli accessi, per qualunque 
applicazione in edilizia o tipo di accesso.

“La nuova tecnologia del cilindro SALTO NEO 
ci permette di presentare nuove esperienze 
ai clienti, operatori di sistemi e installatori. 
Possiamo infatti permettere l’accesso senza 
l’uso della chiave, laddove prima non era 
possibile il cablaggio di una porta”, sottolinea 
Marc Handels, di SALTO Systems. “Per 
anni abbiamo constatato che la tecnologia 
di chiusura elettronica è un ecosistema in 
continuo cambiamento e crescita. Abbiamo 
quindi dovuto considerare come anticipare 
al meglio le esigenze dei clienti, per trovare 
soluzioni di chiusura intelligenti facili da 
adottare e da installare. Il cilindro SALTO NEO 
ha più funzionalità e prestazioni di qualsiasi 
altro cilindro sul mercato. Infatti, consente 
di connettersi alla propria rete locale tramite 
l’avanzata tecnologia SVN o il cloud, attraverso 
la nostra piattaforma di gestione degli accessi 
ospitata nel cloud SALTO KS.”

Poiché il cilindro NEO è compatibile con SALTO 
SVN, SALTO BLUEnet Wireless e SALTO KS – 
Keys as a Service – tecnologia basata sul cloud, 
si può trasferire su qualunque piattaforma 
tecnologica SALTO, in ogni momento senza 
dover cambiare l’hardware. Questo consente 
alle aziende di decidere quale tecnologia si 
adatta meglio alle proprie esigenze di sicurezza, 

operative e informatiche. Inoltre, il cilindro 
incorpora la tecnologia SALTO SVN-Flex, che 
aumenta il potenziale, l’efficienza e l’affidabilità 
di SALTO SVN, offrendo maggiore sicurezza, 
controllo e convenienza per gli utenti e i siti.

Anche la tecnologia SALTO JustIN Mobile è 
integrata in ogni cilindro. Questo consente 
agli utenti ed agli amministratori di sistema di 
inviare o ricevere una chiave mobile per aprire 
qualunque porta o cancello, dotato di cilindro 
SALTO NEO mediante il proprio smartphone 
iOS o Android, abilitato per Bluetooth o NFC. 
Ciò aggiunge una convenienza e un’efficienza 
incredibile per gli utenti finali, che devono 
operare sul sito. Le funzioni delle app mobili 
JustIN completano l’utilizzo delle altre 
piattaforme di gestione di SALTO: il software di 
gestione on-premise SALTO SPACE data-on-card 
o la soluzione cloud SALTO KS.

Per qualsiasi edificio, funzione o modello, 
SALTO offre il cilindro elettronico perfetto 
per qualsiasi porta. Disponibile all’inizio del 
secondo semestre del 2020, il cilindro offre 
una piattaforma di chiusura elettronica di facile 
utilizzo, che integra tutte le esigenze di sicurezza 
fisica attraverso cilindri intelligenti, senza fili e a 
batteria, fornendo tutte le ultime informazioni 
di accesso utenti, praticamente per tutte le 
porte delle strutture. Da evidenziare che SALTO 
ha aggiunto la tecnologia antimicrobica alla 
gamma del cilindro SALTO NEO.

NUOVO MICROSITO CILINDRO SALTO NEO
Salto Systems, azienda manifatturiera tra i 
leaders delle soluzioni di controllo accessi, ha 
lanciato un nuovo microsito dedicato a questo 
prodotto: saltoneo.saltosystems.com/en
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Videostar: 
serie Vega, la risposta alla clientela 
esigente

Videostar risponde alle pressanti richieste della 
propria clientela e conferma la sua posizione nel 
mercato della sicurezza in Italia, proponendo una 
nuova gamma di prodotti IP: la serie Vega.

LE CARATTERISTICHE DELLA SERIE VEGA DI 
VIDEOSTAR 
Questa serie di soluzioni IP si propone ad una 
clientela esigente, che non si accontenta delle 
funzioni standard ma chiede al proprio impianto 
qualità, stabilità e funzionalità.

La gamma dei prodotti
La serie Vega si compone principalmente di 

quattro tipologie di prodotti:
·Telecamere IP a 2,5 e 8 MegaPixel (lente fissa, 
varifocale e motorizzata) con sensore ad elevata 
sensibilità di tipo Starlight
·Network Video Recorder a 4,8,16,32,64 canali
·Telecamere Analogiche a 2,4 e 8 MegaPixel 
(lente fissa, varifocale e motorizzata)
·XVR 5in1 a 4,8,16,32 canali

Tutti i prodotti sono accomunati dalle seguenti 
caratteristiche tecniche:
·Compressione video H.265 e H.265+ per una 
migliore trasmissione delle immagini su rete
·Funzioni avanzate di analisi video ed audio 
ambientale
·Maggiore sicurezza da eventuali attacchi 
informatici esterni
· Collegamento con spazi di memoria remota 
condivisa in cloud (Dropbox)

Funzioni Smart sui sistemi IP
Line Crossing - Disegnata una o più linee virtuali 
nell’immagine ripresa, la telecamera analizzerà 
tutti gli oggetti e le persone che l’attraverseranno 
in una delle due direzioni o in entrambe. 
L’attraversamento rilevato verrà comunicato 
all’NVR, generando l’evento desiderato dal 
cliente (email, allarme, notifica in push sul 
telefono).

Area Intrusion - Disegnata una o più aree 
nell’immagine ripresa, la telecamera rileverà 

CHI?
VIDEOSTAR

CHE COSA?
SERIE VEGA

CHE COS’E’?
NUOVA SERIE DI SOLUZIONI DI
VIDEOSORVEGLIANZA IP TOP DI GAMMA

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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tutti gli oggetti e persone che accederanno e/o 
usciranno dall’area selezionata. L’intrusione 
rilevata, attraverso l’NVR, verrà memorizzata e 
comunicata al cliente.

Audio Detection - Utilizzando l’ingresso 
microfonico di ciascuna telecamera sarà 
possibile analizzare l’audio ambientale. 
L’attivazione di una registrazione, l’abilitazione 
di un’uscita d’allarme o invio di una email, 
potrà essere legata alla sua variazione 
repentina nel tempo.

Face Recognition - L’integrazione dell’analisi 
intelligente all’interno delle telecamere IP 
ne ha aumentato le possibilità di utilizzo. Il 
riconoscimento facciale è una delle funzioni 
utilizzate per il controllo automatico di un 
varco o di un controllo accessi con speciali 
autorizzazioni. La possibilità di associare 
un nome ad un volto e la definizione di una 
serie di regole definite dall’esigenza dei 
clienti, permette agli installatori del settore 
di approcciare un segmento della sicurezza 
finora maggiormente trattato dai System 
Integrators.

Oggetto rimosso/abbandonato - Stabilita 
un’area dell’immagine ripresa, la telecamera 
riuscirà a determinare la rimozione o 
l’abbandono di un oggetto. Dalla descrizione 
data si deduce la possibile applicazione della 
telecamera, quali aree pubbliche, musei o 
luoghi in cui sono esposti oggetti di valore.

Interazione con l’utente
Funzione Cloud - Tutti i dispositivi IP della 
serie Vega supportano la funzione cloud P2P 
per una configurazione semplice e veloce del 
collegamento ad Internet.

Applicazione Mobile - L’applicazione per 
dispositivi Android e iOS consentirà all’utente 
finale di controllare il proprio sistema di 
videosorveglianza, garantendo qualità e fluidità 
delle immagini trasferite, grazie all’avanzata 
compressione delle immagini (codec H.265).

Software CMS di centralizzazione immagini 
- Un potente software di centralizzazione 
immagini viene fornito in dotazione a ciascun 
prodotto, dando la possibilità di controllare su 
un monitor (o più monitors) di un PC, fino ad 
un massimo di 128 flussi video, provenienti 
da più dispositivi IP della serie Vega.

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

Evoluzione del prodotto
La continua evoluzione dei prodotti, legata 
alle sempre più dettagliate richieste del 
mercato, ha permesso a Videostar di 
migliorare la gamma delle sue soluzioni, 
introducendo una nuova serie di telecamere 
IP il cui codice termina con “V2” (versione 
2). Tra le migliorie apportate si elencano:

·Un illuminatore IR a lunga portata di tipo 
array per ottenere una maggiore profondità 
di illuminazione infrarossa fino a 60m in 
visione notturna
·Funzione Power-Out per dare la possibilità 
di avere un’uscita 12Vdc 300mA da una 
telecamera IP alimentata in PoE, in modo 
tale da alimentare un eventuale microfono 
esterno o qualsiasi altro dispositivo a bassa 
tensione
·Funzione di analisi video “human/vehicle 
detection”; tramite questa funzione la 
telecamera riuscirà a discriminare un umano 
da un veicolo in modo tale da ottimizzare la 
determinazione di un segnale d’allarme.

Ciò che fa la differenza
I prodotti Videostar della serie Vega sono 
costruiti in Cina da uno tra i primi produttori 
mondiali di sistemi di videocontrollo IP. Scelta 
dei materiali, rigorosi tests realizzati da un 
team R&D professionale e meticoloso, ed il 
continuo sviluppo software contribuiscono 
alla realizzazione di prodotti ad elevato 
standard di qualità.
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DAB: Ripartire in 
Sicurezza
Il caso vincente BNL Gruppo
BNP Paribas 

Ogni giorno si parla di Sicurezza: sicurezza dei 
dati, sicurezza stradale, sicurezza alimentare, 
sicurezza…
Quest’anno, all’improvviso, il nostro Paese ha 
affrontato, come il resto del mondo, il tema della 
sicurezza dell’organismo umano e della sua 
salute, attaccati da un virus sconosciuto. 
Per contenerlo e combatterlo ci si è dovuti fermare, 
e vivere un periodo di lockdwon che ha messo 
alla prova l’Italia intera: quasi tutte le attività si 
sono bloccate e gli spostamenti sono stati ridotti 
al minimo. Per poter continuare con l’operatività 
era necessario agire in tempi record, mettendo 
in atto il protocollo condiviso di regolazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid -19 negli ambienti di 

CHI?
DAB SISTEMI INTEGRATI

PER CHI?
BNL GRUPPO BNP PARIBAS 

CHE COSA?
CONTROLLO ACCESSI CON 
RICONOSCIMENTO FACCIALE  E 
RILEVAZIONE TEMPERATURA 

B a n c h e 
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lavoro. Tutto questo per garantire ai cittadini e 
ai dipendenti una continuità del servizio e per 
“Ripartire in Sicurezza”.

BNL Gruppo BNP Paribas ha dimostrato di 
essere, ancora una volta,  una Eccellenza 
Italiana, grazie alla sensibilità ed all’ importanza 
data all’innovazione tecnologica e  ai sistemi di 
Sicurezza evoluti. La Banca, infatti, ha previsto 
l’implementazione di un sistema di monitoraggio 
della temperatura presso proprie sedi, a tutela 
della salute e sicurezza delle persone.

Nello specifico DAB Sistemi Integrati ha fornito 
dispositivi di misurazione della temperatura 
corporea. 

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE DAB 
ED I BENEFICI
Si tratta di palmari installati presso i varchi 
d’accesso. I dispositivi sono in grado di 
effettuare un riconoscimento facciale e rilevare 
la temperatura corporea. In modo del tutto 
automatizzato il device permette l’accesso 
al dipendente/ visitatore solo se risponde alle 
specifiche pre-configurate (temperatura non 
superiore ai 37.5°). 
Basato sulla tecnologia imaging termico a 
infrarossi e su algoritmi di deep learning, il 
dispositivo, ad alte prestazioni e affidabilità, ha 
una velocità di riconoscimento rapida e grande 

precisione anche con l’uso di mascherine sul 
volto.
In dettaglio funziona nel modo seguente: il 
termoscanner è interfacciato direttamente con 
il lettore di badge all’ingresso di ogni tornello. 
Nel momento in cui il dispositivo rileva la 
temperatura inferiore a 37.5° si accende un 
led verde per circa 5 sec. e automaticamente 
abilita il lettore consentendo l’accesso. Altresì, 
al superamento della temperatura prefissata, 
sul display comparirà una scritta di avviso in 
rosso e il lettore non si abiliterà, bloccando cosi 
l’accesso agli uffici.
Uno dei dispositivi, presso “Palazzo Orizzonte 
Europa”, sede della Direzione Generale di 
BNL a Roma, è stato installato nell’area della 
reception su un’apposita piantana, per rilevare 
la temperatura corporea dei visitatori prima 
ancora del rilascio del badge.
La soluzione di sicurezza realizzata ha visto il 
coinvolgimento di tre elementi fondamentali: 
Sistemi di Sicurezza Fisica, Tecnologie 
Innovative e Risorse Umane. La loro 
interazione, nell’ambito di una governance 
chiara e trasparente, ha consentito di realizzare 
un sistema non solo efficiente ma soprattutto 
efficace e in grado di evolversi con le necessità 
della Azienda. Il sistema è del tutto integrato 
al sistema di controllo accessi preesistente 
e collegato alla piattaforma di supervisione e 
controllo Galassia.
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Digitronica.IT:
SIM – Security Incident Management 
individua, segnala, gestisce e previene

La necessità di tutelare il patrimonio aziendale, 
soprattutto in realtà industriali di notevole 
dimensione e complessità, suggerisce l’adozione 
di strumenti atti a gestire e monitorare gli eventi 
di sicurezza che, in modo diretto o indiretto, 
possono influire sul business aziendale. Per eventi 
di sicurezza intendiamo qualsiasi situazione 
che rappresenti una minaccia imminente o una 
violazione della sicurezza aziendale (smarrimento 
di beni aziendali, violazione relativa alla 
sicurezza delle informazioni, accesso fisico non 
autorizzato, illeciti, fatti anomali, eventi naturali 
gravi, ecc.) e che abbia una valenza significativa 
al fine delle attività di gestione, controllo della 
sicurezza e contenimento dei rischi ad essa 
correlati. L’Incident Management è la funzione 
volta a gestire in modo efficace eventi avversi 
ed inaspettati con l’obiettivo di minimizzarne 
gli impatti e mantenere o ripristinare le normali 
operazioni all’interno di limiti temporali definiti.

CHI?
DIGITRONICA.IT

PER CHI?
REALTÀ INDUSTRIALI DI NOTEVOLE 
DIMENSIONE E COMPLESSITÀ

CHE COSA?
SIM: SECURITY INCIDENT MANAGEMENT

Realtà industr ial i  di  notevole complessità

LA SOLUZIONE SIM – SECURITY INCIDENT 
MANAGEMENT DI DIGITRONICA.IT
Durante una serie di analisi, svolte con i propri 
clienti, Digitronica.IT ha rilevato delle specifiche 
necessità:
•implementare procedure predefinite per la 
gestione degli incidenti di sicurezza;
•rilevare e registrare gli eventi;
•monitorare in modo continuativo ed in tempo 
reale gli incidenti;
•ottenere notifiche automatiche nel caso di una 
segnalazione con un livello di gravità particolare;
•individuare ed attuare in maniera tempestiva 
idonee misure di contrasto\contenimento;
•visibilità delle segnalazioni\eventi in funzione 
della competenza territoriale del sito associata 
all’operatore;
•valorizzare il danno diretto o indiretto derivante 
dall’incidente;
•effettuare una reportistica ed analisi dell’evento;
•individuare ed attuare tutte le attività di ripristino 
a seguito di un incidente.
Digitronica.IT ha risposto a questi bisogni 
sviluppando una soluzione taylor made per 
la registrazione e la gestione degli Incidenti di 
Sicurezza tramite un front-end applicativo sia 
per la fase di registrazione degli stessi che per 
i processi di lavorazione e relativo monitoraggio 
ed analisi.
Il Sistema “SIM – Security Incident 
Management” è stato sviluppato con 
metodologie di “Responsive Design”, che 
consentono la fruibilità dell’applicazione, sia 
da tradizionali PC che attraverso smartphone e 
tablet, semplicemente tramite l’utilizzo di un web 
browser, indipendentemente dal from factor, dal 
sistema operativo del device e senza necessità 
di dover installare, utilizzare e mantenere App 
specifiche. 
SIM consente di gestire la fase di registrazione 
degli incidenti, i processi di “lavorazione”, il 
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loro monitoraggio in tempo reale e le articolate 
funzionalità di interrogazione ed analisi. 
Con il sistema SIM proposto da Digitronica.IT, 
ogni incidente gestito rappresenta un’occasione 
di crescita per analizzare e correggere i 
comportamenti pericolosi ed economicamente 
dannosi. 

I BENEFICI DEL SISTEMA SIM DI 
DIGITRONICA.IT
I benefici che si traggono tramite l’uso di “SIM – 
Security Incident Management” di Digitronica.IT 
sono molteplici:
•localizzazione delle segnalazioni ottenute in 
tempo reale;
•classificazione dell’evento e del relativo livello 
di gravità;
•monitorare ed analizzare lo stato della 

segnalazione; 
•stimare e classificare il danno; 
•controllare gli assets aziendali e la loro 
valorizzazione economica;
•abbattere le tempistiche aziendali di gestione 
degli incidenti di sicurezza;
•generare una reportistica;
•monitorare le azioni di ripristino.

Digitronica.IT, software company che opera in 
situazioni complesse e sensibili da oltre 15 
anni, lavora quotidianamente nella ricerca e 
nell’implementazione di soluzioni capaci di 
coniugare innovazione e semplicità d’utilizzo. Con 
il sistema SIM – Security Incident Management, 
Digitronica.IT è stata ancora una volta fattore di 
successo nella risoluzione di problematiche di 
Security per i suoi clienti.
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Skanska implementa 
HID Mobile Access

Grazie a HID Mobile Access® i dipendenti 
e gli ospiti di Skanska utilizzano i propri 
dispositivi mobili per accedere facilmente 
ed in tutta sicurezza agli uffici ed ai locali 
che l’azienda ha recentemente costruito a 
Varsavia, in Polonia.
Skanska è una delle società di costruzioni 
e di progettazione leader a livello mondiale. 
Con sede a Stoccolma, in Svezia, l’azienda 
opera anche in mercati selezionati in Europa 
e negli Stati Uniti.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE HID 
MOBILE ACCESS PER SKANSKA
Il nuovo ufficio di Skanska a Varsavia sorge in 
un grande complesso di recente costruzione, 
utilizzato anche da altre aziende e residenti. 
Data la varietà degli inquilini e dei fruitori 
dell’edificio, è stato fondamentale per 
Skanska trovare una soluzione per impedire 
ai visitatori non autorizzati di accedere alle 
aree private.
Skanska ha scelto le tecnologie di accesso 
mobile di HID Global per fornire una 
soluzione che fosse flessibile ed ideale, sia 
per i dipendenti che per gli ospiti selezionati. 
Utilizzando un’app mobile integrata, HID 
Mobile Access consente ai dipendenti ed ai 
loro ospiti di spostarsi all’interno dell’edificio, 
con nient’altro che lo smartphone, senza 
quindi il rischio di accedere ad aree riservate, 
a meno che non dispongano dei diritti di 
accesso necessari.
Quando gli utenti arrivano a una porta, 
accostano semplicemente i loro dispositivi 
iOS e Android ad un lettore di controllo 
accessi HID, che utilizza la comunicazione 
near-field o la funzione “twist and go” di 
Bluetooth Low Energy e HID per ottenere 
l’accesso remoto.
I diritti d’accesso dell’utente sono gestiti 
in remoto dall’amministratore, tramite un 
portale sul cloud. 

CHI?
HID GLOBAL

PER CHI?
SKANSKA, SOCIETÀ MULTINAZIONALE DI 
COSTRUZIONI E PROGETTAZIONE TRA LE 
PIU’ GRANDI AL MONDO

CHE COSA?
HID MOBILE ACCESS

C e n t ro  D i re z i o n a l e  e  R e s i d e n z i a l e    
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I BENEFICI DELLA SOLUZIONE HID MOBILE 
ACCESS
Basato sulla tecnologia 
Seos®, HID Mobile Access 
migliora l’esperienza 
dell’utente e aumenta la 
sicurezza in tutto l’edificio, 
grazie alla possibilità di 
personalizzare i diritti 
d’accesso a livello 
individuale. 
Ad esempio, agli ospiti 
potrebbe essere concesso 
l’accesso al parcheggio e 
agli ascensori nell’area della 
reception dell’azienda.
“HID Mobile Access 
migliora la sicurezza degli 
accessi in tutto il nostro 
edificio”, afferma Renata 
Nowakowska, responsabile 
dell’innovazione presso 
Skanska. “Abbiamo integrato 
tutte le applicazioni, come 
il parcheggio e la ricezione 
virtuale, portando l’intera 
esperienza dell’utente ad un 
nuovo livello”.
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Sunell e COVID-19:
il caso di successo, partendo dagli 
aeroporti

“Al sorgere dell’emergenza Covid, ci siamo 
ritrovati con l’unico prodotto in quel momento 
esistente specificatamente progettato e 
realizzato 4 anni prima da Sunell per il controllo 
della temperatura corporea”: così  spiega 
Massimo Pagani, Direttore Commerciale di 
Sunell Italia, la genesi dell’immenso lavoro 
che ha visto Sunell Italia in prima linea sin dai 
primi giorni dell’emergenza sanitaria. Ed è stato 
proprio Pagani a gestire e seguire l’emergenza 
in prima persona.

Eccone la cronistoria.

LE REALIZZAZIONI DELLE SOLUZIONI SUNELL 
ED I BENEFICI
“Abbiamo identificato, come primo contatto sul 
quale operare immediatamente a Marzo, la realtà 
che per prima doveva intervenire a protezione 
della diffusione del Covid, quella aeroportuale 
e, in particolare Aeroporti di Roma, quale scalo 
principale italiano dove si è riconosciuto nella 
SN-T5 Panda il sistema termografico con le 

CHI?
SUNELL

PER CHI?
SITI CON ALTO PASSAGGIO DI PERSONE 
(aeroporti, protezione civile, COI, senato, 
camera deputati, ospedali, aziende, etc…)

CHE COSA?
SN-T5 PANDA

S i t i  c o n  a l t o  p a s s a g g i o  d i  p e r s o n e

Massimo Pagani
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caratteristiche indispensabili a garantire un 
accurato e preciso controllo della temperatura 
in un flusso di persone in un transito 
aeroportuale, senza generare problematiche 
di accodamenti ed inefficienze nella gestione 
dell’aeroporto. 
Alla realizzazione romana, sono poi seguiti tutti 
i principali aeroporti italiani tra Marzo e Aprile.

Nell’ambito governativo, la tutela è poi stata 
subito approntata presso la Protezione Civile e 
il COI (Comando Operativo Divisone Interforze), 
il Comando delle Forze Aeree e della Marina 
Militare e l’Arma dei Carabinieri, dai quali 
veniva gestita l’emergenza Coronavirus civile e 
militare.

Successivamente si è intervenuti presso il 
Governo, con il Senato a Palazzo Madama 
e la Camera dei Deputati a Montecitorio, le 
televisioni e le Ferrovie dello Stato.

Anche alcuni ospedali e case di cura hanno 
ritenuto indispensabile dotarsi di sistemi di 
controllo automatici per il rilevamento della 
temperatura corporea a Milano, Bergamo, 
Trieste, Bari, Foggia e Palermo, cosi come alcune 
Università e Comuni.

Sono poi seguite, nel corso di Aprile, le richieste 
di aziende ed enti privati in ambito assicurativo 
(Generali ed Allianz), postale, bancario (EFG), 
alimentare (Ferrero, Coca Cola), metallurgico 
(ArceloMIttal ex Ilva e Acciai Speciali Terni), 
cartario, automobilistico (Ferrari, Bmw, Iveco, 
Fiat Avio) e molti altri come Luxottica, A2A, Acea, 
Tecnimont.

LA QUALITÀ SUNELL
“Il lavoro che abbiamo svolto – specifica 
Pagani – è stato sicuramente di grande 
soddisfazione, visti soprattutto i risultati positivi 
e l’apprezzamento dei clienti, ed è servito a far 
conoscere al mercato la qualità e la validità 

dei prodotti e delle soluzioni Sunell, ponendo il 
nostro marchio in altissima evidenza nel mercato 
della videosorveglianza internazionale.”

L’ESPERIENZA APPLICATIVA
“L’installazione del termoscanner – spiega 
Pagani – può sembrare banale, ma in realtà 
una delle cause dell’enorme divario esistente 
oggi tra i prodotti, è proprio l’esperienza 
applicativa. Il black body resta uno strumento 
assolutamente indispensabile per ottenere la 
precisione necessaria.

Vi sono situazioni dove bisogna prestare 
un’attenzione assoluta al posizionamento del 
dispositivo per ottenere il buon funzionamento 
del sistema, oltre a funzionalità che, se non 
presenti, non permetteranno di adattarsi 
perfettamente all’ambiente, ottenendo valori di 
lettura non corretti, falsi positivi o rallentamenti 
nella lettura con conseguenti disagi sul flusso 
delle persone.

Gli aeroporti, ad esempio, sono una situazione 
installativa non complessa dal punto di 
vista funzionale: l’ambiente è a temperatura 
controllata, non vi sono fonti di calore alle 
spalle delle persone, i corridoi di percorso sono 
definiti. Vi sono problematiche meccaniche, 
perché spesso i soffitti sono molto alti e servono 
adattamenti nei montaggi. Indispensabile è 
garantire il flusso delle persone, che non si deve 
mai fermare, e pertanto il termoscanner deve 
analizzare contemporaneamente più persone, 
distribuite su più file, senza che la gente sosti 
per la lettura. Con SN-T5 Panda arriviamo a 45 
persone lette nello stesso momento, quindi il 
risultato è raggiunto. Il sistema viene solitamente 
utilizzato dall’operatore sanitario, che è dotato 
di un tablet per la visualizzazione e la lettura 
delle temperature delle persone, con l’evidenza 
di un eventuale soggetto in sovratemperatura.

Tutte le informazioni provenienti dai 
termoscanners vengono raccolte in un server 
centrale, dove il software Sunview consente 
una gestione Control Room, una ricerca a 
posteriori e un’analisi statistica dei dati.
In altri contesti, l’installazione ha richiesto 
una più accurata analisi del sito ed una 
precisa taratura, per poter lavorare in ambienti 
semi aperti o con uno sfondo a temperatura 
variabile (selciato, veicoli, etc), che rischiava 
di compromettere la correttezza della lettura”, 
conclude Pagani.
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Tarcoss: 
Sistema Perimetrale Espanso 
Accur8vision presso un Data Centre 
per dare Altissima Sicurezza

Tarcoss, realtà specializzata in alta sicurezza, con 
attenzione specifica alla sicurezza perimetrale, 
presenta un interessante Case History, che vede 
al centro della soluzione Accur8vision, sistema 
di sicurezza per la rilevazione volumetrica e 
perimetrale, utilizzato principalmente per siti 
industriali ad alto rischio, ma che può essere 
impiegato anche nel settore residenziale. Con 
l’uso della tecnologia LIDAR (Laser Imaging 
Detection and Ranging) ed una mappa 3D, 
grazie ad Accur8vision è possibile proteggere un 
edificio o una struttura importante e tutto ciò che 
lo circonda. Tarcoss ha stipulato un contratto di 
Distribuzione per l’Italia del Sistema Perimetrale 
Espanso Accur8vision.

CHI?
ACCUR8VISION & TARCOSS

PER CHI?
DATA CENTRE

CHE COSA?
SISTEMA PERIMETRALE ESPANSO PER 
ALTISSIMA SICUREZZA

D a t a  C e n t r e 

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE CON 
ACCUR8VISION ED I BENEFICI
Lo scorso anno l’azienda è stata contattata in 
merito al posizionamento di Accur8vision presso 
un Data Centre. Questo Data Centre è molto 
importante e doveva essere protetto con un 
sistema ad altissima sicurezza.
La prima fase dell’installazione del sistema 
Accur8vision  ha previsto, come di prassi, 
l’esecuzione di una grande quantità di fotografie 
dell’area da proteggere, generalmente realizzate 
tramite l’utilizzo di un drone, per generare una 
mappa 3D. La mappa 3D rappresenta un 
passaggio determinante in quanto, oltre ad 
essere la base su cui lavora il software, può 
essere utilizzata come strumento di pianificazione 
durante il processo d’installazione.

Il passo successivo è stata la definizione 
dell’esatta quantità di lidars di cui ci sarebbe 
stato bisogno. Completata la mappa 3D del 
Data Centre, tutto ciò che si doveva fare era 
collocare i diversi lidars nella mappa, per trovare 
il posizionamento migliore. 
Con Accur8vision non è consigliabile posizionare 
il lidars sulla recinzione, in quanto in tal caso 
l’area di rilevazione potrà coprire solo un’area 
all’interno della recinzione ed una piccola area 
all’esterno della stessa. 
Non essendo interessante in questo caso 
l’area esterna alla recinzione, è consigliabile 
posizionare i lidars intorno, vicino o sopra 
l’edificio o la struttura da proteggere. In questo 
modo è possibile  proteggere sia l’edificio o la 
struttura, sia l’area circostante e l’area fino alla 
recinzione. 

Per coprire un’area di 7.100 metri quadrati, è 
stato deciso l’utilizzo di  4 lidars di Velodyne 
Puck e 4 telecamere brandeggiate. I lidars sono 
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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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costituiti da 16 raggi laser, con una portata di 
100 metri ed un raggio di copertura di 200 m.

Quando si verifica un evento di allarme con 
Accur8vision,  è possibile rilevare: la traiettoria, 
la velocità e il movimento dell’intruso. Viene 
inoltre evidenziato il numero di intrusi che si 
trovano nella zona di sicurezza e per quanto 
tempo è stato attivato l’allarme.

In questa specifica  installazione il cliente 
chiedeva di aggiungere ulteriori livelli di minaccia 
nel sistema. A seguito di tale richiesta è stato 
deciso di seguire le seguenti linee guida per 
identificare i vari livelli di minaccia:
Basso: il sistema è acceso
Sotto controllo: la zona di allarme è attivata
Elevato: da 1 a 2 intrusi si trovano nella zona di 
allarme
Grave: quando ci sono 3 o più intrusi
Oltre alla definizione dei livelli di minaccia, il 

sistema Accur8vision può 
attivare, in modo autonomo, 
delle procedure in base ai 
vari livelli di minaccia. 
Ad esempio quando il 
livello diventa “grave” (3 
o più intrusi) il sistema 
può attivare la chiusura di 
un’area, il blocco di porte e 
cancelli o inviare chiamata 
di allarme alle forze 
dell’ordine. 
Dipende totalmente dalle 
procedure definite dal 
cliente come il sistema 

deve reagire, una volta attivato un certo livello di 
minaccia. Questo è stato un ulteriore vantaggio 
per il sistema, poiché la maggior parte delle 
installazioni di Accur8vision hanno un operatore 
e talvolta una guardia. L’uso dei livelli di minaccia 
aiuta anche a salvaguardare non solo l’edificio e 
l’ambiente circostante, ma anche l’operatore e 
la guardia.

Un altro elemento che è stato aggiunto a questo 
progetto è stato lo “Spotter A8V”. Usando 
delle telecamere con AI (Artificial Intelligence) 
il software Accur8vision crea sull’immagine 
con l’intruso in vista, il numero di intrusi che la 
telecamera vede. Questo è un modo infallibile 
per aiutare a garantire che il numero degli intrusi 
all’interno di una zona di sicurezza sia preciso 
al 100%.

Il sistema è in funzione da oltre un anno, con 
piena soddisfazione del cliente.
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JA-101KR-LAN: Centrale con comunicatore 
GSM/GPRS, LAN  e modulo radio

ASCANI ELETTROCOMM

www.ascani.com

Tel. 0735 73731

AASSET SECURITY ITALIA

www.aasset-security.it

Tel. 0438 1792811

Pannello multifunzione SEP-FRTMP03

Ascani presenta la JA-101KR-LAN, 
versione completa della centrale per 
sistemi di sicurezza medio-piccoli 
JABLOTRON 100+. Programmazione 
flessibile e gestione intelligente per 
installazioni su case unifamiliari o 
di vacanza, uffici, spazi commerciali 
medio-piccoli fino a medio-grandi 
con installazione ibrida BUS-Radio.
Le impostazioni e le funzionalità 
del sistema vengono programmate 
tramite il software F-Link, che dà 
anche la possibilità, in fase di installazione, 
di monitorare alcuni parametri vitali per il 
buon funzionamento dell’impianto: livello dei 
segnali wireless, tensioni di alimentazioni 
su periferiche, potenza del segnale GSM e 
molti altri essenziali. Può gestire fino a 50 
dispositivi (zone) memorizzabili, tra BUS e 
via radio. 50 codici utente, 8 sezioni, fino a 
16 uscite PG programmabili, 20 calendari 
indipendenti, SMS e messaggi vocali inviati da 

AASSET, parte di TKH Group, 
presenta il pannello TKH 
Skilleye SEP-FRTMP03, che 
non è solo un terminale per la 
misurazione della temperatura 
epidermica frontale. Questa 
soluzione permette anche 
di gestire gli accessi ad un 
edificio, negli uffici e nei negozi, 
verificando che i dipendenti o gli 
ospiti indossino la mascherina 
protettiva e non abbiano 
una temperatura epidermica 
sopra una soglia prefissata. 
In caso contrario, il dispositivo 
è in grado di generare un 
alert, per aumentare la 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
È dotato di tecnologia per 
il riconoscimento facciale 
e l’innovativo anti-spoofing, assieme alla 
verifica della vitalità, non permette di 
superare il controllo presentando una foto. 
È uno strumento estremamente semplice da 

sistema fino a 8 utenti, 
controllo da remoto 
tramite SMS, menù vocale 
e portale MyJablotron. 
Comunicatori GSM/GPRS 
e LAN, che permettono 
la comunicazione vocale, 
SMS, GPRS e LAN con 
utenti finali o centri di 
ricezione allarmi. Scheda 
memoria SD 4 GB. Verifica 
allarme tramite sensori o 

telecamere professionali in alta definizione. 
Inoltre, con il sistema d’allarme JABLOTRON 
100+ si riesce a fare un controllo assoluto sui 
veicoli aziendali e personali. 

installare e da utilizzare, che, 
con un investimento contenuto, 
permette di aumentare i livelli 
di sicurezza. Può essere 
collegato in rete Ethernet; 
è dotato di 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. Sono disponibili 
API/SDK per integrazioni in 
sistemi di terze parti. Il Display 
Touch consente di accedere al 
menu di programmazione in 
maniera rapida, senza l’utilizzo 
di un computer. 
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Axel: Nuovo sensore wireless di 
vibrazione, shock e disorientamento
IP66 AX-GATEsw

TASER 7 

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

AXON PUBLIC SAFETY

it.axon.com

Sensore via radio bidirezionale per esterno 
(IP66) in grado di discriminare tentativi di 
intrusione che generino vibrazioni, shock e 
disorientamenti. Algoritmo di analisi avanzato, 
ha come fonte primaria di rilevazione un 
accelerometro triassiale che ne permette 
il posizionamento su superfici anche molto 
diverse come griglie metalliche, spesse o 
leggere, reti a maglie elettrosaldate o non 
saldate, muri o vetrate (sfondamento). 
Disorientamento di 25° da memorizzazione 
asse originario genera allarme. Analisi 
in autoapprendimento e memorizzazione 
aggiuntiva di segnali speciali da considerare, 

TASER 7 offre la massima connettività 
per un’integrazione completa all’interno di 
Evidence.com. Grazie all’uso dell’applicazione 
mobile Axon Device Manager è possibile gestire 
l’inventario wireless, riducendo così il tempo 
di gestione dei dispositivi sul campo. Inoltre, 
la funzionalità dock-and-walk garantisce che i 
dispositivi TASER siano sempre aggiornati. 
TASER 7 è di colore giallo e spara 2 dardi 
collegati a fili conduttori che raggiungono 
una distanza di circa 7 metri, per evitare il 
“corpo a corpo”, ed è stato ottimizzato anche 
per garantire una maggiore efficacia in caso 
di situazioni a distanza ravvicinata (1,2m). 
I dispositivi TASER trasmettono impulsi 
controllati di elettricità, senza danneggiare 
organi vitali. Questa tecnologia proprietaria, 

da eliminare e da gestire come spontanei 
(come quelli da pioggia e vento). Portata 
2,5+2,5 mt. La sezione wireless è basata 
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 
automatizzata dall’algoritmo e altissima 
resilienza allo jamming. Batteria litio da 2,7Ah 
per durata media stimata tra i 2 e 3 anni.

detta Neuro Muscular Incapacitation, offre 
all’agente il tempo necessario per risolvere 
la situazione senza resistenza. TASER 7 
dispone inoltre della funzionalità cross-connect 
adattiva, per massimizzare l’efficacia dei dardi 
e per compensare l’uso dei dardi a distanza 
ravvicinata, e della funzione arco rapido, che 
rilascia la scarica elettrica a una frequenza 
d’impulso più rapida, causando l’incapacità 
del soggetto, colpito più velocemente. Questo 
modello è dotato anche di un laser verde per 
luce diurna, in grado di migliorare la mira alla 
luce del giorno. 
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SIOUX MEMS PRO2: sistema antintrusione 
per qualsiasi tipo di recinzione 

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel. 0828 308765

Nuovi cavi resistenti al fuoco per 
sistemi antincendio

SIOUX MEMS PRO2 rappresenta 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 

Il nuovo testo normativo “Cavi per sistemi fissi 
automatici di rivelazione e di segnalazione allar-
me d’incendio” conformi al regolamento Prodotti 
da Costruzione, ha di fatto reso non più installa-
bili né vendibili i vecchi cavi resistenti al fuoco, 
conformi alla CEI 20-105V1. 
Beta Cavi, sempre attenta alle evoluzioni norma-
tive, alla garanzia dei propri prodotti e alla tutela 
di chi li impiega, ha provveduto per tempo all’ag-
giornamento dell’intera produzione. Oltre agli 
aspetti di resistenza al fuoco e reazione al fuoco, 
si è data particolare importanza alla verifica del 
corretto transito dei dati e, in collaborazione con 
i principali costruttori di apparati, si è testata e 
verificata la corretta funzionalità dei sistemi e 
l’assenza di guasti. 
L’importanza del rispetto dei parametri trasmissi-
vi richiesti, garantisce la corretta funzionalità del-
le linee, evitando guasti causati da  riflessioni dei 
protocolli, discontinuità capacitive, etc. Questo 
aspetto è evidenziato anche all’interno del testo 
normativo, che pur indicando per questi cavi tre 

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 
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.

materiali impiegabili per la realizzazione degli 
isolamenti, sottolinea l’importanza della scelta 
del materiale al fine di evitare malfunzionamen-
ti del sistema. Le nuove soluzioni implementa-
te da Beta Cavi FRHRR (PH120), FRHRRNS ed 
EVAC (PH120) garantiscono all’installatore la 
totale rispondenza ai requisiti trasmissivi e la 
piena conformità richiesta dal regolamento (UE) 
305/2011 (CPR) in termini di reazione e di resi-
stenza al fuoco.
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Architettura a Microservizi: la chiave per 
l’integrazione

Digitronica.IT: Mobile Access, la chiave 
è la semplicità

COGEN

www.cogenspa.com

Tel. 030 2311660

DIGITRONICA.IT

www.digitronica.it

Tel. 045 501901

Openware è la Full 
Interoperability Platform di 
Cogen, in grado di far interagire 
i sottosistemi esistenti con 
quelli di ultima generazione, 
integrando controllo accessi, 
videosorveglianza, antintrusione 
ed antincendio.
La chiave, per poter riunire tutte 
le applicazioni sotto le direttive 
di un’unica piattaforma, si trova 
nell’architettura a microservizi 
su cui si basa Openware.
Tale architettura a microservizi rende il sistema 
interamente modulabile, facile da aggiornare 
o modificare, a seconda delle esigenze dei 

Aprire varchi, accedere a po-
stazioni di lavoro, sbloccare 
documenti in stampa, il tutto 
senza la necessità di toccare 
le superfici: oggi è possibile 
tramite uno smartphone.
Digitronica.IT, insieme ad 
HID, propone una soluzio-
ne solida, stabile e priva di 
condizionamenti riguardanti 
il sistema operativo del Mo-
bile, con un portale sicuro 
ed affidabile per le emissioni delle creden-
ziali d’identificazione. Tramite l’integrazione 
dell’applicativo software di controllo accessi 
MultiAccess con gli apparati HID, accedere al 

clienti e degli utilizzatori finali. La scalabilità 
e la flessibilità di Openware si espandono 
anche all’hardware: la piattaforma, infatti, 
garantisce la libertà tecnologica di mantenere 
le infrastrutture presenti o di aggiornarle con 
quelle di ultima generazione.

Openware consente un 
salto di qualità nelle 
prestazioni dei sistemi di 
sicurezza, perché è pensato 
e realizzato allo scopo 
di implementare tutte le 
funzionalità tipiche di uno 
PSIM, in un’architettura 
completamente resiliente 
ed interoperante. Come Full 
Interoperability Platform è in 
grado di assumere il ruolo di 

collante fra sistemi diversi e di accompagnare 
l’azienda nel percorso di trasformazione 
digitale, ormai inevitabile anche per i sistemi 
di gestione della sicurezza fisica attiva.

proprio posto di lavoro non è mai stato così 
user-friendly, veloce e sicuro. 
Digitronica.IT ha conseguito la Certificazione 
«HID Mobile Access API Validation» che, 
dopo specifici ed approfonditi tests, valida 

la collaborazione diretta tra il 
Security Core System, nucleo 
di tutta la piattaforma di 
Digitronica.IT, ed il Portale HID 
Origo per la gestione Mobile 
delle credenziali dei propri 
clienti. Questo snellisce i 
processi, abbatte i costi e, 
eliminando il contatto fisico 
ed i tempi di attesa, diventa 
un elemento cruciale nella 
gestione sanitaria.
Il Mobile Access non è solo 

un elemento di prestigio e d’innovazione, 
ma uno strumento di gestione programmata 
e centralizzata della Safety e della Security 
nell’intero mondo aziendale.

T e c n o l o g i e
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ELANFIRE: resistenza al fuoco e 
tecnologia del cavo

ELAN

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258

EEA

www.eea-security.com

Tel. 06 94305394

EEA: Master 21.23 LT

I cavi resistenti al fuoco sono utilizzati per 
alimentare e connettere tra loro apparecchiature 
di emergenza. Ad oggi tre sono 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, 

Per la protezione di spazi esterni più ampi ed 
esposti all’intemperie, occorre un rilevatore che 
abbia le caratteristiche ambientali paragonabili 
con le protezioni perimetrali in esterno, tipo Vel-
vet DT Factory, ma che risolva l’esigenza di non 
determinare la rilevazione ad una “barriera a ten-
da”, bensì ad un volume più ampio. 
Il prodotto in grado di soddisfare tutte queste esi-
genze, con soluzioni tecnologiche all’avanguar-
dia, è certamente il MASTER 21.23 LT, il punto di 
riferimento dell’offerta dei sensori da esterno, un 
rilevatore tripla tecnologia dotato di:
- H istallazione compresa tra 2,10 – 2,30 mt;
- Involucro a tenuta stagna, capace di garantire 
un IP54;
- COMPENSAZIONE REALE DELLA TEMPERATU-
RA, tramite sensori di temperatura;
- Guscio ed accessori in materiale plastico “duro” 
e studiato per ambienti critici;
- Cappotta protettiva di serie integrata nell’invo-
lucro;
- PET IMMUNITY con logica THREE BALANCE;
- Montaggio EASY MOUNTING, facilitato tramite 
l’uso STAFFA DI ANCORAGGIO di serie.

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 
di fumi tossici ed un perfetta spelatura dei 
conduttori.

Tutti i cavi ELAN resistenti al fuoco, ed in 
particolar modo la gamma ELANFIRE, sono 
efficaci ed affidabili per garantire il giusto livello 
di sicurezza.
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Elmax: nuova interfaccia touchscreen 
per sicurezza e domotica

HID Mobile Access®: accedere a porte, 
cancelli e altro con un dispositivo mobile

ELMAX

www.elmaxsrl.it

Tel. 080 3389081

HID Global

www.hidglobal.com

Tel. +44 (0)1440 714850

Grandi novità in casa Elmax che presenta la 
nuova interfaccia touchscreen di comando 
per le centrali SPARK32 e PHANTOMPRO64: 
la CONTACT VIDEO.
L’utente potrà visualizzare tutte le 
telecamere dell’impianto di videoverifica e 
videosorveglianza, gestire la parte domotica 
ed integrare anche la videocitofonia IP. 
CONTACT VIDEO è un’interfaccia pensata 
per poter gestire non solo l’impianto di 
sicurezza ma anche ambienti domotici, come 
riscaldamento, illuminazione, irrigazione e 
automazioni in genere.
L’utente potrà arricchire l’home page con 
delle icone di varia grandezza alle quali potrà 
associare le aree, gli scenari e le uscite per 
la parte domotica. Potrà inoltre dedicare uno 

HID Mobile Access, che 
utilizza Seos® come tec-
nologia di credenziali sot-
tostante, offre alle organiz-
zazioni i seguenti vantaggi 
chiave.
Convenienza per l’utente: 
i dipendenti non sono più 
tenuti a portare con sé il 
classico badge per accede-
re alle strutture, ma posso-
no invece utilizzare il loro 
dispositivo mobile in tutta 
semplicità. 
Efficienza operativa: gli am-
ministratori possono crea-

spazio anche per le previsioni meteo nonché 
per la visualizzazione di alcune telecamere.
Un’altra caratteristica importante è 
l’introduzione delle mappe grafiche: l’utente 
può trasferire  facilmente attraverso il suo 
smartphone delle immagini sulla tastiera, 
per potersi personalizzare le mappe. Il tutto 
grazie a delle immagini interattive, dove potrà 
posizionare le icone di suo piacimento per 
visualizzare lo stato delle zone, gestire le 
uscite e visualizzare le telecamere.   

re, gestire, emettere e revocare le credenziali via 
etere o in batch. 
Maggiore sicurezza: non solo le persone 
proteggono i propri smartphones con più 
attenzione rispetto alle carte di accesso, ma 

HID Mobile Access sfrutta 
tecnologie all’avanguardia e 
le migliori pratiche correlate, 
per associare in modo sicuro 
ogni ID mobile al dispositivo 
e proteggere i dati in ogni 
momento.
OFFERTA SPECIALE HID 
MOBILE ACCESS: PIÙ CON-
TROLLO, MENO CONTATTO
Per un periodo limitato, i 
nuovi clienti potranno gode-
re di uno sconto sugli ID mo-
bili, valido per la sottoscri-
zione di un abbonamento 
annuale con i partners HID 
selezionati.
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DAS Audio & Honeywell

Honeywell estende la gamma di diffusori 
certificati EN54-24 e annuncia la partnership 
con DAS Audio, azienda leader del settore Pro 
Audio, riconosciuta in tutto il mondo per la 
qualità dei suoi prodotti e per la competenza 
del personale altamente qualificato. 
La serie di diffusori EN54-24 è espressamente 

progettata per la sonorizzazione professionale 
del comunicato vocale e la riproduzione 
di contenuti musicali in ambienti esterni, 
parzialmente protetti o totalmente esposti 
agli agenti atmosferici, a seconda della 
finitura. 
Costruiti in multistrato di betulla, questi 
diffusori possono essere ordinati in due 
diverse finiture: con trattamento in vernice 
poliuretanica, per applicazioni outdoor semi-
protette, oppure con finitura in fibra di vetro 
per applicazioni outdoor con esposizione 
totale alle intemperie. 
La serie è costruita in conformità e certificata 
secondo EN54-24; ogni diffusore è progettato 
sia per il collegamento a impedenza fissa che 
su network a tensione costante 70/100V, 
grazie al trasformatore a potenza variabile. 

Sistema videocitofonico IP & 2 fili in 
un’unica soluzione

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

HONEYWELL SECURITY & FIRE

www.honeywell.com

Tel. 02 518971

Hikvision presenta un sistema videocitofonico 
modulare e scalabile, dal design accattivante 
e dalla qualità video 2MP FishEye. 
Il sistema, nelle versioni IP e 2 fili, 
è componibile: condivide moduli, 
programmazione, funzionalità ed operatività, 
fino a realizzare sistemi ibridi gestibili da 
un’unica APP e da software. In caso di 
ristrutturazioni si può utilizzare l’infrastruttura 
esistente. 
L’ampia offerta di componenti comprende 
un’unità principale, composta da telecamera 
e pulsante di chiamata che opera sia 
singolarmente, sia come modulo master 
per sistemi più complessi. In questo caso è 

possibile collegare fino a massimo 8 moduli 
aggiuntivi: dalla tradizionale pulsantiera 
al lettore tessere, fino al display LCD e 
tastiera. Un’ampia gamma di postazioni da 
interno IP e 2 fili, rende questa soluzione 
adatta a qualunque esigenza. Le postazioni 
da interno includono la procedura Plug & 
Play, che permette di configurare il sistema 
videocitofonico in quattro semplici passi. 
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PANASONIC ITALIA

www.business.panasonic.it

Tel. 02 67881

POLITEC

www.politecsrl.it

Tel. 039 6883019

Le telecamere di sicurezza i-PRO Extreme 
serie U di Panasonic offrono prestazioni 
di alto livello, immagini chiare e a colori di 
qualità elevata, grazie alla funzionalità LED IR 
e all’ottima visibilità diurna e notturna. 

La serie U comprende telecamere con design 
dome o bullet, ottiche Varifocal o fisse, 
definizione Full HD o 4 MP, oltre a telecamere 
per esterni, antivandalo e resistenti agli 
agenti atmosferici. Impiegano lo standard di 
compressione H.265 e la tecnologia Smart 
Coding per la riduzione del volume dei dati 
video e la possibilità di utilizzare il software 
Panasonic di gestione video, Video Insight, 
senza costi di licenza aggiuntivi. Inoltre, sono 
dotate di intelligent Auto (iA), che consente 
di monitorare i dettagli dinamici in una 

Politec: New Parvis 220 V

i-PRO Extreme serie U di Panasonic
precisa scena, nonché della tecnologia Super 
Dynamic per disporre di un’area di ripresa più 
ampia e, infine, della modalità “Corridoio”.

Le telecamere della serie U assicurano 
performance e affidabilità senza compromessi, 
in termini di design e di packaging smart, che 
le rendono un prodotto facilmente installabile 
e configurabile. 

New Parvis 220 V è il nuovo sistema di sicurezza 
per esterno, progettato per integrarsi con 
sistemi di illuminazione.
Molte le caratteristiche distintive del nuovo 
sistema di Politec. Tra tutte, ecco le principali.
Design attento ai dettagli: oltre ad assicurare il 
massimo livello di protezione perimetrale, grazie 
alla tecnologia attiva IR, il design minimale e 
l’attenzione costruttiva della colonna la rendono 
facilmente installabile. 
Occultamento del sistema di protezione: la 
barriera è perfettamente integrata all’interno del 
lampioncino, disorientando l’intrusore.
Funzionalità: è garantita anche in presenza di 
animali.
Oltre alle prestazioni di un prodotto filare, può 
essere usata anche come sistema ibrido, cioè 

alimentazione 220 V e trasmissione segnali, 
tramite trasmettitore radio, posto all’interno 
della colonna (senza ausilio di cavi tra colonne 
e centrale). Il New Parvis 220 V è dotato di 
alimentatore a bordo e di batteria al piombo da 
0,8 Ah a tampone inclusa.



Potenti funzionalità di codifica con il 
nuovo encoder SALTO Ncoder

SALTO SYSTEMS

www.saltosystems.it

Tel. 051 727798

PROVISION-ISR ITALIA

www.provision-isr.com

Tel. 0575 382687 
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Il nuovo codificatore 
tessere SALTO NCODER 
integra le capacità di 
codifica con la funzione di 
lettura desktop integrata. 
SALTO NCoder codifica 
le tessere in base alle 
autorizzazioni e ai piani 
di accesso degli utenti o 
degli ospiti degli Hotels. È 
compatibile con una vasta gamma di schede RFID 
e chiavi mobili. La sicurezza incontra il design, 
con la generazione di prodotti SALTO BLUEnet 
per il controllo accessi con serrature intelligenti 
ed NCoder non fa eccezione. Caratterizzato da 
un design elegante e raffinato, il codificatore 
SALTO assicura le migliori prestazioni possibili, 
aggiungendo al contempo funzionalità innovative 
per mantenere la gestione degli edifici sicura, 
flessibile ed efficiente.
Incentrato sulla funzionalità innovativa e sulla 
comunicazione sicura, SALTO NCoder supporta 

Basata su sofisticati algoritmi di rilevazione 
e riconoscimento, la DDA Video Analytics di 
Provision-ISR è in grado di distinguere esseri 
umani, veicoli a 2 ruote e veicoli a 4 ruote in 
modo rapido e accurato, generando un alert 
solo quando si verifica un evento che viola le 
condizioni impostate dall’utente.  

molteplici tecnologie di 
credenziali (MIFARE e 
iCLASS Seos). 
Tra le molte caratteristiche 
distintive di SALTO NCoder, 
si sottolineano le seguenti: 
Compatibilità, usa SALTO 
ProAccess SPACE e 
programmi per tessere e 
tags MIFARE DESFire EV1 e 

EV2 e  iCLASS Seos; Comunicazioni protette da 
criptografia standard (DTLSv1.2 - AES128);
Interfaccia Built-in Ethernet e USB; Indirizzo 
DHCP IP. Inoltre, il lettore / codificatore integra 
i più alti standards di sicurezza, con i dati SAM 
non memorizzati nel dispositivo.

Testata per oltre un anno dal team di ingegneri 
Provision-ISR, questa tecnologia ha raggiunto un 
livello di accuratezza tale da ridurre al minimo i 
falsi allarmi, provocati da interferenze ambien-
tali quali pioggia, ombre, alterazione della lumi-
nosità, vegetazione in movimento o passaggio 
animali.
Progettata nell’intento di smentire chi definisce 
quello della video analisi un “universo comples-
so”, la DDA Video Analytics si attiva con un click, 
non richiede alcuna taratura sulla telecamera e 
consente all’utente di impostare l’area sensibile 
in modo rapido ed estremamente intuitivo.  
Provision-ISR propone questa tecnologia con le 
telecamere Eye-Sight della serie IP-V2: un gran-
de plus a costo zero. 



C-WERK sistema di gestione video
GRUNDIG

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

Il sistema di gestione video Grundig basato su 
C-WERK è la soluzione avanzata per i sistemi di 
sicurezza video, in quasi tutti i settori di appli-
cazione. C-WERK stabilisce nuovi standards, in 
particolare grazie al suo funzionamento sempli-
ce ed intuitivo.
Indipendentemente dai requisiti richiesti, 
C-WERK consente di rispondere efficacemente 
a quasi tutte le sfide: con un’implementazione 
logica e sistematica. C-WERK è completamente 
scalabile, modulare e presenta un’architettura di 
sistema aperta. Un sistema di licenze consente 
soluzioni su misura anche nel prezzo. Grundig 
VMS con architettura C-WERK si basa su un 
concetto end-to-end, con una soluzione software 
unificata in tutto: dal freeware per telecamera /

registratore IP a soluzioni di gestione video per 
strutture estese e complesse. La ricerca foren-
se è uno strumento molto potente per cercare 
scene o oggetti, persone o veicoli. Face Search 
consente di riconoscere e identificare i volti. Il 
riconoscimento targhe consente agli operatori 
di sistema di identificare, tracciare e analizzare 
i veicoli nei punti d’ingresso e uscita. 
Tutta la gamma GRUNDIG TVCC è distribuita in 
esclusiva per l’Italia da SICURIT, marchio che 
rappresenta garanzia di affidabilità e serietà nel 
settore della sicurezza, con la sua presenza inin-
terrotta sul mercato dal 1971.

Nuova linea di centrali ibride
SICURIT ABS PG

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

Pensate per facilitare l’installatore e ampliare 
l’offerta per impianti di sicurezza sempre 
più flessibili ed in grado di rispondere alle 
più svariate richieste di mercato, le centrali 
SICURIT ABS PG rappresentano una soluzione 
di antintrusione in grado di offrire il meglio di 
due mondi: tutti i vantaggi di un sistema filare 
già presenti nella serie SICURIT ABS, con in più 
la possibilità di abbinare i dispositivi wireless 
della linea PowerG by Visonic. L’impianto può 
essere gestito tramite le eleganti tastiere 
retroilluminate, con telecomando oppure con 
l’app dedicata ABS. 
Sistema ibrido e modulare, proposto in 3 
modelli, da 18, 48 e 128 zone, può essere 
adattato a qualsiasi esigenza di sicurezza e 
offre molti vantaggi: ampia scelta di sensori 

antintrusione anche per esterno; minor tempo 
d’installazione e meno sforzi, grazie alla 
comunicazione wireless bidirezionale a lunga 
portata PowerG Visonic; costi di manutenzione 
ridotti; sistema altamente affidabile e batteria 
dei dispositivi a lunga durata; crittografia 
avanzata e altre protezioni impediscono attacchi 
digitali e prevengono interferenze e blocco da 
altri dispositivi; App utente finale, per gestione 
remota da smartphone e tablet, supportando 
anche azioni domotiche.
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ghellonaggio e di compresenza di persone in 
un’area definita (utili per l’antiterrorismo o, in 
questo periodo, per il distanziamento socia-
le), all’identificazione di una persona in corsa. 
Tutte queste funzioni possono discriminare 
un veicolo o una persona fisica, determinan-
do anche le dimensioni dell’oggetto rilevato e 
la velocità di movimento. Questo si trasforma 
in un’elevata affidabilità della segnalazione 
d’allarme e all’azzeramento di possibili falsi 
allarmi. Vi sono poi le classiche funzioni di 
deposito e prelievo oggetto (antiterrorismo 
e furto di oggetti preziosi, come ad esempio 
quadri) e di inversione del senso di marcia 
(quasi sempre utilizzata per i veicoli).
A tutto questo, nelle versioni multiobject, è 
presente il conteggio di veicoli e persone.

Tarcoss: Accur8vision, Sistema
Perimetrale Espanso di Alta Sicurezza

Sunell: analisi video e counting people

TARCOSS

www.tarcoss.solutions

Tel. 035 4945111

SUNELL ITALIA

www.sunellitalia.net

Tel. 02 50043697

Sunell ha un’esperienza ultraventennale nel-
la progettazione e produzione di tecnologia di 
analisi nella videosorveglianza. Per questo le 
funzionalità di analisi video, presenti in tutte 
le telecamere IP, sono tra le più avanzate e 
affidabili in assoluto, di semplice comprensio-
ne ed utilizzo, ma con algoritmi complessi ed 
efficaci. Dopo una fase di impostazione, ne-
cessaria perché la telecamera possa analiz-
zare una persona o un oggetto a distanze dif-
ferenti, offre molteplici funzionalità, utilizzabili 
contemporaneamente e non esclusive. Si va 
dall’attraversamento della singola e doppia li-
nea, all’ingresso in un area, alle funzioni di bi-

Tarcoss, realtà italiana nel mercato delle soluzio-
ni avanzate di sicurezza, punta sulla tecnologia 
LIDAR, Laser Imaging Detection and Ranging. Per 
questo ha stipulato un contratto di Distribuzio-
ne per l’Italia del Sistema Perimetrale Espanso 
Accur8vision, prodotto da Tacticaware. A diffe-
renza dei sistemi convenzionali, che in genere 
proteggono solo i perimetri, Accur8vision pro-
tegge l’intera area di uno spazio pattugliato. Se 
l’intruso entra nell’area protetta, il sistema viene 
avvisato. L’operatore disporrà così d’informazio-
ni in base alla posizione, alle dimensioni ed alla 
velocità esatte dell’intruso. Anche la traiettoria 
dei suoi movimenti sarà rilevata e resa nota. Una 
delle caratteristiche di base di Accur8vision è la 
mappa 3D: una vista tridimensionale dell’area 
d’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 rilevamen-
to nei punti giusti, prima di installarli nell’ambien-
te reale, essendone la mappa una replica esatta. 

L’interazione tra un rilevatore, ovvero un Detector 
LIDAR, una telecamera PTZ e un oggetto in movi-
mento nella mappa è completamente automati-
ca e non richiede la creazione di predefiniti della 
telecamera, con il risultato che l’autotracking è 
estremamente preciso.
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Videostar: Telecamera controllo varchi
VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

Videostar propone una soluzione per sempli-
ficare il controllo e la gestione dei varchi vei-
colari, sfruttando l’ormai sempre più ricercata 
analisi video intelligente. La 5IPB68A2XLPR 
nasce sulla base di una telecamera IP a 2MP 
a 60 frame al secondo, avente le seguenti ca-
ratteristiche:
•Sensore CMOS Sony Starvis da 2MP 
•Ottica motorizzata con autofocus 
2.8~12mm 
•Alloggio per microSD card fino a 128 
GB per registrazioni all’interno della te-
lecamera stessa
•Potente illuminatore array LED fino a 
50mt  
•Proiettore a LED bianchi (profondità di 
campo 10m) per riprese a colori anche 
in visione notturna 

•Ingresso/Uscita di allarme 
•Distanza massima rilevazione targhe 6m, ve-
locità massima del veicolo 40Km/h.
Dal punto di vista del software, il produttore, 
in collaborazione con un’importate azienda di 
sviluppatori software europea, ha integrato 
una licenza software che consente di analiz-
zare il flusso video generato dalla telecamera 
e, tramite un OCR, riesce a “leggere la targa”  
del veicolo che staziona davanti al varco. Ri-
conosciuta la targa, la telecamera potrà gene-
rare una serie di eventi definiti ed impostati 
dall’installatore, in modo tale da automatizza-
re il controllo del varco.
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Uniview: mini PTZ a deterrenza attiva 
ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES

www.uniview.com/it

Tel. +86 571 85309090

La maggior parte dei prodotti di 
videosorveglianza sono utilizzati 
per aiutare a ricostruire gli eventi 
dopo che si sono verificati. 
Tuttavia, i prodotti in grado di 
avvisare tempestivamente giocano 
un ruolo più significativo, in 
quanto impediscono il verificarsi 
di questi stessi eventi. Uniview ha 
recentemente lanciato la nuova 
mini telecamera PTZ a deterrenza 
attiva IPC672LR-AX4DUPKC, che 
può impedire in modo tempestivo 
il verificarsi di atti illeciti. Una 
volta rilevato un intruso, la PTZ 
farà scattare luci stroboscopiche 
e allarmi audio, pensati per 
dissuadere gli intrusi prima che 

provino ad entrare in un’area ad accesso 
vietato. La mini PTZ è pensata per rilevare 
la presenza delle persone e filtrare i falsi 
allarmi, scattati in seguito al rilevamento di 
movimenti di piccoli animali o altri oggetti 
irrilevanti. Grazie alla tecnologia LightHunter,  

offre prestazioni eccellenti 
in ambienti caratterizzati 
da una bassissima 
luminosità. Dotata di 
un obiettivo motorizzato 
con zoom ottico da 4x, 
consente di ottenere 
immagini di sorveglianza 
estremamente dettagliate. 
Con grado di resistenza 
alle intemperie IP66, 
può essere utilizzata in 
ambienti esterni. Inoltre, il 
microfono e gli altoparlanti 
integrati consentono di 
comunicare a distanza con 
le persone che si trovano 
davanti alla telecamera.
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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
www.deola.com
 
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

STUDIO H SRL
VIA STELVIO, 75
23020 POGGIRIDENTI (SO)
0342 214344
www.studioh.it
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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 ACHILLE SCLAVO,  40
15121 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

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

ELMAX SRL
VIA DEI PARIETAI, 2  (zona P.I.P.)
70056 MOLFETTA (BA)
080 3389081
www.elmaxsrl.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
  
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
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  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

RHINO CORP
PIAZZA GARIBALDI, 24
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)
0942 982461
www.rhinocorp.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOP ITALIA SRL
V. COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, 41
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 471449
www.videostarweb.com

VIDEOSTAR
VIA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, 41
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 471449
www.videostarweb.com/it

  TOSCANA

CO.IM.EL. DI CONTI G.
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

SICURIT VENETO E FRIULI
VIALE DELL’INDUSTRIA, 23 
35129 PADOVA
049 7808387 
www.sicurit.net

TELEVISTA SRL
VIA STAFFALI, 44/G - ANG. VIA BORGO BELLO
37062 DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA (VR)
045 8240053
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA DEI FIORI, 8/C
36040 MELEDO DI SEREGO (VI)
0444 823036
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA NONA STRADA, 23F
35129 PADOVA (PD)
049 9670027
www.televista.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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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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