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E d i t o r i a l e

Mentre tutti ancora combattiamo il Covid-19, 
un aspetto che è risultato chiaro sin dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria è la centralità del 
ruolo della security, che mai come in questo 
periodo converge con la safety.
Su questo fronte il nostro settore può 
dire la sua, come ben emerge leggendo il 
presente numero di S News, non solo ricco 
di testimonianze autorevoli, ma anche fonte 
di interessanti spunti di riflessione, utili e 
fecondi per far crescere sia i professionisti 
che il mercato.
E parlando di mercato, tutti gli indicatori 
dicono che il comparto della sicurezza 
potrà godere di buona salute, con trends di 
crescita interessanti, come abbiamo avuto 
modo di dire e di riportare, attingendo da 
varie fonti sia accademiche che di società di 
ricerca di riferimento, a livello globale. 
Ad una condizione: la competenza, che 
sempre più diventa centrica, supportata 

dalla qualità e dalla ricerca, ma anche 
dall’autorevolezza e dalla correttezza, 
dalla trasparenza e dalla condivisione, 
dall’inclusione e dal rispetto. Sì, perché 
senza rispetto non c’è democrazia, senza 
democrazia non c’è libertà, senza libertà 
non c’è realizzazione per l’uomo, non c’è 
benessere, non c’è felicità.
Si parla molto di New Generation, di New 
Green e di tanto altro “New”, ma per 
costruire valore servono competenze e 
serve correttezza. 
Non è un caso che, ad esempio, l’Università 
Bocconi abbia istituito di recente il Premio 
all’Eccellenza, per 15 studenti, non per 100.
La security, con le sue regole e le sue best 
practices, risultato di studi, ricerca, analisi, 
competenze trasversali, metodo e prassi 
consolidate può dunque contribuire a 
migliorare la qualità della vita per noi e per 
le future generazioni, e l’evidenza della sua 
centralità, che ben scaturisce dalle colonne 
del presente numero, sicuramente qualcosa 
di valido può insegnare a molti, anche a chi 
governa.

di  Monica Bertolo
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NUOVA
Contact VIDEO 7”
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COMPLETO CONTROLLO DELL'IMPIANTO

ICONE PERSONALIZZABILI DALL'UTENTE

INTERFACCIAMENTO TELECAMERE IP e DVR

INTERFACCIAMENTO VIDEOCITOFONI IP (SIP)

COLLEGAMENTO BUS RS485

DOMOTICA

MAPPE GRAFICHE

Come gestire sicurezza e domotica
in modo elegante, semplice, intuitivo.
La Contact Video è la nuova elegante tastiera touchscreen firmata Elmax.
Dotata di un ampio schermo a colori da 7 pollici è compatibile con le centrali 
Spark32 e Phantom64 Pro Elmax.
L'interfaccia grafica completamente personalizzabile permette una semplice ed 
intuitiva gestione non solo della sicurezza ma anche della domotica.
Si possono gestire widget di varia grandezza a cui associare le aree, gli scenari e le uscite, 
nonché personalizzare spazi per le previsioni meteo e per la visione delle telecamere.
Con la nuova Contact Video Elmax diventa possibile visualizzare tutte le 
riprese video dell’impianto TVCC, integrare la videocitofonia IP e gestire 
gli ambienti domotici come riscaldamento, illuminazione, irrigazione
e automazioni in genere.
Possono essere caricate, facilmente, attraverso il proprio smartphone, mappe 
grafiche e immagini personalizzabili per una comoda visualizzazione
e gestione dell'impianto.
Contact Video Elmax, la tua sicurezza a portata di mano.
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Focalizzazione e 
Reattività: 
le BU di HIKVISION si 
raccontano

In questo particolare periodo storico, HIKVISION 
ha dimostrato di saper prontamente reagire, 
come i dati ben dimostrano. 
Quali i concetti che hanno guidato l’azienda, 
sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, e che 
continuano a guidarla? E quali le soluzioni e le 
visioni sul mercato che ne sono scaturite?
Per approfondire queste ed altre tematiche, S 
News ha recentemente incontrato i Responsabili 
delle Business Units (BU) di Hikvision Italy, che 
sono Francesco Panarelli, Responsabile BU 
Solution, Filippo Petrolese, Responsabile della 
BU Distribuzione, Edoardo Viosi, Responsabile 
BU HiWatch, Maurizio Coates, Responsabile 
BU Transmission & Display e Marco Pili, 
Responsabile della BU ITS Mobile. 
Tutti assieme, quasi in una sorta di 
brainstorming, hanno raccontato le loro 
sensazioni, percezioni ed esperienze. 
Il risultato? Un coinvolgente storytelling. 
Eccolo!

Panarelli, quali i concetti che vi hanno guidato 
come team, che sono stati per voi dei punti di 
riferimento, delle parole chiave motivazionali?

Penso che mai come in questa contingenza, i 
concetti di focalizzazione e reattività si siano 
fusi in un nuovo e più ampio significato legato 
all’essere squadra, al fare rete, al ragionare in 
una logica collaborativa win-win. Conoscere il 
mercato, ascoltarne le necessità e rispondere 
con prontezza, competenza e capillarità, 
rafforzare i legami tra partners con nuove 
modalità di comunicazione sono le linee guida 
che hanno caratterizzato, in questi mesi così 
anomali, le strategie di Hikvision, permettendo 
di raggiungere risultati eccellenti anche nelle 
fasi più critiche. Ma sono in realtà concetti 
che affondano le radici nelle vere fondamenta 
del gruppo e nella stessa mission aziendale: 
fornire sicurezza dicendo sempre la verità, 
senza speculare sull’emergenza, con false 
promesse o con un lessico spericolato.

Coates, cosa intendete per focalizzazione?
Keplero ha usato questo termine per riferirsi alla 
convergenza dei raggi luminosi su una lente. Da 
lì si è arrivati, in tempi recenti, all’uso che ne 
fa l’inglese con “focus”, di chiara origine latina, 
per indicare la confluenza di attenzione, cura, 
azione. Ed è questa la focalizzazione anche 
secondo Hikvision: significa specializzazione 
e competenza di una realtà che è nata per 
fare sicurezza, significa concentrazione sulla 
tecnologia e sul target di riferimento con migliaia 
di ingegneri dedicati, significa coagulazione di 
energie, sforzi creativi, produttivi e finanziari 
verso un unico obiettivo, quello di dare sicurezza 
a persone, imprese, città. 

a cura d i  Monica Bertolo
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Maurizio Coates, Edoardo Viosi, Filippo Petrolese, Francesco Panarelli, Marco Pili
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E per reattività, Pili?
Questa crisi ha dimostrato che non sono i pesci 
grandi a mangiare quelli piccoli, ma sono i pesci 
veloci a mangiarsi quelli lenti. Oggi vince chi 
è più svelto ad intercettare il cambiamento, 
a raccogliere un’esigenza ed a trasformarla 
in azione che si faccia soluzione tecnologica. 
Vince chi sa prendere decisioni rapide, e vince 
pure chi sa cambiarle tempestivamente. Li 
chiamano early adopters, visionari, innovatori: 
sono quelli che fanno la prima mossa e se ne 
assumono i rischi.

Per voi, quindi, che cosa ha significato tutto ciò, 
Vioisi?
Hikvision ha adattato la propria macchina 
organizzativa e produttiva alle esigenze che 
sono insorte in questi mesi, trainando con 
sé l’intero settore. La capacità produttiva, il 
dinamismo, la forza di reazione del leader 
mondiale nella sicurezza si è trasmessa dai 
partners ai clienti finali, costruendo opportunità 
tecnologiche e permettendo di contribuire alla 
risoluzione di un problema collettivo.

Petrolese, come si concretizzano questi concet-
ti nella vostra pratica quotidiana?
La prima espressione concreta del focus di 
Hikvision è la sua organizzazione in cinque 
Business Units dedicate e specializzate: 
l’intero gruppo segue la medesima direttrice, 
ma le BU massimizzano i risultati attraverso 
un team di specialisti, preparati sul campo e 
professionali, che seguono i relativi mercati 
guidandoli ma facendosi anche guidare, sempre 
nella logica del win-win che sottolineavamo 
prima. Un punto fermo di Hikvision è infatti il 
rispetto delle regole che governano ciascun 
mercato e la capacità di adattarsi ad esse, 
ponendosi come interlocutore di riferimento 
per la parte sicurezza. 

Passando ora nello specifico delle BU, Pana-
relli, quali le priorità sul fronte delle Soluzioni, 
BU della quale lei è Responsabile?
Mai come in questi mesi abbiamo toccato 
con mano quanto innovazione e velocità 
debbano procedere di pari passo. Ci siamo 
immediatamente focalizzati sulla tecnologia 
termica e su un’utenza finale che ci chiedeva 
direttamente informazioni e approfondimenti 
su accuratezza, affidabilità e performance dei 
termoscanners. L’approccio consulenziale, 
ovvero la competenza e la professionalità 
del team, si è confermato essenziale, vista 

anche la novità del tema, e si è manifestata 
la necessità di fare formazione in uno scenario 
che imponeva modalità di presentazione 
del tutto inedite. Le opportunità di contatto 
con clienti di fascia alta e la nuova metodica 
imposta dalla contingenza potrebbero essere la 
nuova base operativa per affrontare la seconda 
fase, ossia la collocazione dei termoscanners 
all’interno di sistemi più complessi (dal 
controllo accessi alla business automation). 
Perché, al netto dell’attuale emergenza, anche 
una banale influenza impatta sui costi e sulle 
performances aziendali in maniera importante, 
e questo vale per qualunque edificio aperto 
al pubblico. Scuole, edifici pubblici, aeroporti, 
metropolitane, bus: dopo l’homeland security, 
dovremo per forza affrontare il tema della 
‘homeland safety’ e Hikvision è focalizzata, 
dinamica e pronta ad affrontare la sfida. 

Petrolese, quale invece la visione, e le conse-
guenti azioni, da parte della Business Unit Di-
stribuzione? 
Questa BU si rivolge al mondo della distribuzione 
specializzata. Per noi focalizzazione significa 
affiancare il distributore professionale nelle 
sfide che Hikvision gli presenta, a partire dalla 
vocazione del gruppo a Total Security Provider. 
Questo richiede però fiducia e voglia di mettersi 
in gioco, voglia di investire in persone e in 
formazione. Richiede grande entusiasmo, che 
per sua natura è contagioso. 
Per Hikvision focalizzazione significa anche 
capillarità di presenza e servizio, ed ecco 
infatti le cinque filiali a Milano, Bologna, Roma, 
Napoli e Bari e gli area managers in tutta Italia, 
per poter presidiare il territorio con particolare 
focus sulle aree che necessitano di maggiore 
assistenza. E significa anche somministrare 
corsi di formazione, capacità di dialogare con il 
canale e di spostare il focus del marketing su 
tecnologie diverse in modo rapido ed efficace. 
Il lockdown è stato un vero banco di prova 
della focalizzazione del distributore: arrivavano 
centinaia di richieste al giorno direttamente 
dall’utente finale. Abbiamo quindi dovuto 
costruire un sistema di gestione nuovo, che 
filtrasse le richieste convogliandole sul canale: 
i distributori focalizzati sono stati strategici, 
si sono adattati con prontezza e fiducia, 
avvertendo più che mai la solidità di Hikvision, 
la sua capacità di reazione e di risposta a 
situazioni emergenziali. E Hikvision è stata al 
fianco del distributore con etica e comprensione 
della situazione di stress finanziario, oltre che 
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umano, evitando azioni di sell in. 

E, Viosi, quale la risposta della Business Unit 
HiWatch?
HiWatch è la divisione dedicata esclusivamente 
alla distribuzione dei prodotti Hikvision contenuti 
nel catalogo dedicato ai grossisti di materiale 
elettrico. Io che provengo da quel mondo, ne 
conosco le logiche e le dinamiche non scritte.
A differenza di altre multinazionali che hanno 
tentato, senza successo, di entrare in un 
mercato molto più grande del loro, imponendo 
le proprie regole, Hikvision ha cercato un 
compromesso tra le proprie regole e quelle 
del canale. E i risultati sono stati ottimi. La 
nostra focalizzazione sono state dunque una 
forte capacità di adattamento e una grande 
flessibilità, che ci permettono oggi di essere 
visti come il futuro tecnologico per molti 
distributori elettrici. Il lockdown non è stato che 
una cartina di tornasole di questo nostro ruolo-
guida: il mercato elettrico, investito anch’esso 
da numerose richieste di termoscanners, ha 
infatti toccato con mano la forza di un leader 
con una capacità di sviluppo hi-tech e una 
velocità di reazione assolutamente inedite. Per 
parte nostra, abbiamo continuato a focalizzarci 
sul sell out, che è la nostra mission e firma. Il 
fulcro della nostra attività è infatti intercettare 
e creare la domanda insieme al grossista, 
generando opportunità per l’installatore 
senza riempirgli inutilmente il magazzino. Una 
strategia ancor più vincente, in tempi sfidanti 
come i mesi appena passati.

Passando alla Business Unit Transmission e 
Display, Coates, quale l’apporto della nuova 
BU?
Questa Business Unit, davvero neonata, 
è una sfida che l’azienda mi ha affidato e 
che raccolgo con entusiasmo. Dopo anni di 
scouting e operazioni di avvicinamento, siamo 
oggi pronti a focalizzarci anche in un settore 
che è trasversale alla security, e che incrocia 
non solo la sicurezza ma anche il marketing. 
Trattiamo infatti prodotti di networking, 
ovvero switching, cabling, eccetera, e quelli 
più marketing oriented, come i ledwalls, i 
videowalls, tutto il comparto del digital signage 
e dell’interactive monitor. Partendo dai prodotti 
Hikvision sviluppati per il mercato security, 
abbiamo fatto scouting sul mercato e sul suo 
potenziale ed abbiamo sviluppato tecnologie, 
che ci consentono oggi di raggiungere ottimi 
risultati. Rapidità, capacità di adattamento, una 

struttura in Italia con 30 persone dedicate allo 
staff tecnico, un R&D in Cina disponibile anche 
a sviluppare prodotti pensati per il mercato 
Italia/Europa e una varietà di partners che 
ci permette di spaziare su end users di tutte 
le dimensioni: queste caratteristiche stanno 
risultando vincenti. In lockdown i più grossi 
services ci hanno chiesto di adattare i nostri 
prodotti ai loro mercati di riferimento (grandi 
eventi, retail medio-alto etc), individuandoci 
come leader. Questo è già un successo.

Pili, in relazione alla Business Unit ITS 
(Intelligent Transportation System) Mobile, 
quale il supporto fornito ed il contributo dato?
Ci occupiamo di sicurezza a bordo mezzi 
(bus, treni, taxi), di applicativi per il mondo 
mobile, ovvero soluzioni indossabili e soluzioni 
temporanee di sorveglianza per la Polizia, per 
la Vigilanza Privata e la Croce Rossa, e ci 
occupiamo di soluzioni per parcheggi (lettura 
targhe, monitoraggio posti auto, sbarre, ecc). 
Nonostante il periodo contingente, i progetti 
stanno proseguendo: dopo il lockdown molte 
gare sono ripartite e abbiamo anche registrato 
un aumento di richieste. Si tratta di progetti 
di ampio respiro e Hikvision è l’interlocutore 
leader dell’Intelligenza Artificiale, oltre ad 
essere tra le poche realtà a disporre di mezzi e 
risorse per sviluppare tecnologie così evolute al 
servizio dell’intelligent traffic e del mobile. 
Durante il lockdown il nostro focus è stato 
sui sistemi contapasseggeri: abbiamo 
risposto alle richieste che ci arrivavano dal 
mercato, incorporando un algoritmo nelle 
telecamere di bordo per verificare la presenza 
di mascherina ed abbiamo personalizzato 
l’interfaccia dell’autista, in modo che vedesse 
immediatamente e in prima persona i dati, 
senza dover passare dal centro di raccolta. La 
reattività del vendor è stata un punto chiave: 
era necessario dare delle risposte immediate 
e Hikvision ha saputo reinterpretare con 
prontezza le proprie tecnologie, in modo da 
dare un contributo rilevante. Un altro aspetto 
focale è che i diversi targets ai quali si rivolge 
la BU (forze dell’ordine, aziende di integrazione 
altamente specializzate per Comuni e 
municipalizzate, autostrade) esigono linguaggi 
e approcci differenziati: analizzare il mercato 
in maniera profonda e verticalizzarci è stato 
quindi fondamentale. Per parte nostra, abbiamo 
fatto cultura sul territorio con eventi mirati, volti 
a far comprendere il tema tecnologico anche 
sul piano normativo.



OFFICIAL DISTRIBUTOR



OFFICIAL DISTRIBUTOR



16     S News - N. 54/2020

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

Sunell Italia: 
conquistati i gradi 
sul campo, pronti per 
importanti e prestigiosi 
traguardi

Incontr iamo Massimo Pagani , 
Direttore Commerciale Sunell I talia

a cura d i  Monica Bertolo

Sunell Italia, dopo l’incredibile exploit in 
pieno lockdown grazie alla soluzione Panda 
ed agli altri termoscanners Sunell, è pronta a 
presentare importanti novità. Di che cosa si 
tratta?
Le soluzioni proposte da Sunell per la tutela 
della salute, tra le quali spicca Panda, la 
prima ed unica in Italia e nel mondo per le 
sue caratteristiche, nata 4 anni fa proprio per 
la protezione dalle epidemie, hanno mostrato 
quanto non solo i nostri prodotti e la nostra 
tecnologia siano all’avanguardia, ma quanto 
lo siano anche le idee e le intuizioni.

La sinergia degli ultimi anni tra la nostra R&D 
in Italia e quella di Shenzhen, ha generato per 
primi prodotti, quali la telecamera Multiobject 
e la Panoramica360 tra le ultime soluzioni, 
ancora non replicate dai nostri concorrenti.
Tutti i nostri prodotti offrono soluzioni 
tecnologiche basate sul concetto di 
soddisfare le necessità delle persone: Panda 
e Panther ne sono state la dimostrazione 
durante il Covid.

Alcuni ci hanno seguito con adattamenti di 
prodotti termici che, ad oggi, sono ancora 
lontani dai risultati che offriamo con le nostre 
soluzioni, altri hanno trovato più semplice e 
opportunistico cercare di ottenere tramite 

P r o d u t t o r i

Massimo Pagani
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gruppi esteri delle versioni brandizzate, ma 
non hanno la minima competenza applicativa 
ed esperienza in campo, a confronto delle 
nostre ormai 300 installazioni in Italia, per 
poter garantire al cliente finale il risultato 
affidabile atteso.

Ma Sunell non era e non è soltanto 
termoscanners: la gamma di prodotti termici 
offerti, certamente di fascia media e medio-
alta, offre la possibilità di un rilevamento 
incendio fino a 4Km e di analisi video di una 
persona fino a quasi 400mt, con il rilevamento 
di umani fino a 1,4Km.

La linea Project offre prodotti per grandi 
impianti con soluzioni a 360°, rilevamento 
targhe con software di connessione ai 
database della Motorizzazione Civile per 
l’analisi dei flussi di traffico per i comuni, 
fisheye e telecamera starlight con ottiche fino 
a 50mm.

Con la linea Professional abbiamo soddisfatto, 
attraverso tecnologia Starvis, le installazioni in 
ambito terziario e civile, mentre lasciamo alle 
linee Smart ed Easy le installazioni residenziali, 
dalle più semplici alle più complesse.

Abbiamo introdotto nuove importanti 
funzionalità nei nostri NVR e DVR, con 
tecnologie AI su persone e veicoli e siamo 
quasi pronti ad offrire l’integrazione con il 
mondo della videocitofonia IP, del controllo 
accessi e della Security che Sunell Italia 
presenterà a breve.

Ci risulta anche una vostra particolare 
attenzione alle soluzioni per la smart city, come 
già dimostrano alcune vostre installazioni ed 
alcuni  case studies. Nello specifico, su quali 
fronti?
Abbiamo avuto modo di collaborare in prima 
persona con installatori e integratori in impian-
ti importantissimi durante il Covid. Ne posso 
citare alcuni. A parte la quasi totalità degli ae-
roporti italiani, il Senato della Repubblica, Pa-

lazzo Monteci-
torio Camera 
dei Deputati, 
RFI Ferrovie 
dello Stato, 
Rai, Protezio-
ne Civile, Co-
mando Opera-

P r o d u t t o r i

tivo Interforze della Difesa, Comando Forze 
Aree e Marina Militare, Arma dei Carabinieri, 
Poste Italiane, Università, Scuole, Ospedali, 
Cliniche private, ASL e grandi Aziende ita-
liane come Ferrari, Fiat Iveco, BMW Italia, 
Generali Assicurazioni, Allianz Assicurazioni, 
Ferrero, ST Microelectronics, Acciai Specia-
li Terni, ArcelorMittal Ilva, Acea, Luxottica, 
Coca Cola, Tecnimonk, YKK, Banche come 
UBI ed EFG e tanti altri.
Qui abbiamo portato la nostra competenza e la 
nostra esperienza ed altrettanta ne abbiamo 
acquisita in ambito applicativo, fondamentale 
per supportare poi la corretta progettazione e 
funzionamento dei sistemi.
Da qui siamo partiti con Comuni e progetti 
per Smart City, dove la nostra soluzione 
panoramica 360° non ha trovato competitor 
e, abbinata alle nostre analisi video, 
riconoscimento facciale con counting people 
per la gestione degli assembramenti di 
persone in aree quali piazze o in occasioni 
di eventi, concerti, etc., integrate con le 
telecamere letture targhe per il controllo del 
traffico e supervisionate dal nostro Sunview, 
con la possibilità di segnalazione attraverso 
anche le app in dotazione al personale mobile, 
hanno trovato il consenso di parecchi operatori 
e integratori.

Palazzo Montecitorio
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Crescente la vostra collaborazione con 
Milestone. Quali i risultati?
Con Milestone è nata una collaborazione, 
partita da una loro richiesta in quanto diversi 
loro clienti volevano un’integrazione della 
nostra Panda nel sistema VMS Milestone.
In realtà sia Panda che Panther, avendo 
un’ONVIF di ultima generazione, con profili 
estesi, già erano integrabili in questo ed altri 
importanti VMS, anche con la trasmissione e 
la visualizzazione dei metadati di temperatura.
Quello che abbiamo realizzato è un plugin 
bidirezionale attivo, dove l’utente può inserire 
aree diverse di rilevamento e per ogni area 
gestire segnalazioni di temperature normali, 
temperature anormali e sovratemperature. Per 
ogni segnalazione è possibile creare regole 
e generare eventi per avere il massimo della 
versatilità, in base alle necessità dell’utente.
Abbiamo voluto integrare anche il terminale 
SUN-T3 in modo che si possano raccogliere sia 
le immagini in tempo reale della telecamera, 
registrabili, sia gestire le segnalazioni 
temperatura normale, sovratemperatura e 
assenza di mascherina. 
Gli utenti hanno apprezzato, come al Senato 
della Repubblica, dove attraverso Milestone 
riescono a gestire i vari terminali sui diversi 
accessi, anche molto distanti da dove il SUN-T3 
è installato.

Considerata la grande esperienza che su 
molti settori e verticalità avete sviluppato ed 
acquisito come Sunell Italia, quale a suo avviso 
la possibile evoluzione del settore in Italia e su 
quali drivers?
In questo momento Sunell e Sunell Italia hanno 
acquisito una visibilità ampia e qualificata tra 

gli installatori e i distributori. 
Abbiamo dato sicuramente qualche grattacapo 
anche ai nostri più stretti competitors, e lo 
dimostrano i tentativi di rincorsa sul campo dei 
termoscanners, dove comunque siamo ancora 
in netto vantaggio su tutti i fronti.
Adesso vogliamo sfruttare questa visibilità 
e fiducia, acquisite, sia ben chiaro, nè per 
caso nè per fortuna, ma meritate, grazie ad 
un prodotto creato quattro anni prima, subito 
dopo la Sars, e grazie ad un duro e pericoloso 
lavoro nei mesi più a rischio, da febbraio 
a giugno, per avvicinare a noi tutti quegli 
operatori di settore che sono stanchi di una 
politica commerciale troppo aggressiva, che 
lascia a loro pochi margini e tanti oneri, che 
non li tutela commercialmente e disperde il 
loro faticoso lavoro di promozione di marchi 
che poi, senza riguardo, li calpestano, li 
scavalcano e generano quell’insoddisfazione 
che noi vogliamo ascoltare.

Sunell Italia può offrire prodotti tecnologici, al 
giusto prezzo, preservando i giusti margini 
per distributori e per installatori, con una 
politica commerciale chiara e trasparente, 
un’assistenza commerciale e tecnica 
competente e una partnership vera e non solo 
millantata sulla carta.

E non solo in Italia.

Importanti obiettivi in vista?
Dall’Italia stiamo operando perché il nostro 
Paese sia il punto centrale di distribuzione 
in Europa di Sunell. Quindi sì, importanti e 
prestigiosi obiettivi, ma questa è un’altra 
puntata...

Sito logistico Sunell Italia
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Satel: comfort con 
autorevolezza

Satel, sin dalla sua fondazione nel 1990, ha 
avuto una vocazione spiccata per la domoti-
ca professionale.
Perché questa precisa scelta già 30 anni fa 
e che cosa rappresenta oggi Satel sul merca-
to mondiale e, quindi, Satel Italia nel nostro 
mercato?
La missione di Satel, produttore internazio-
nale di sistemi di sicurezza è stata da sem-
pre quella di offrire una protezione profes-
sionale. Il comparto in cui siamo inseriti è in 
continua crescita da anni e, al contempo, sta 
subendo una grande trasformazione. 
L’ingresso di colossi mondiali dell’elettro-
nica ha confuso il mercato professionale, 
poiché ha introdotto, per l’ambito del piccolo 
residenziale, il concetto di “semplice e velo-
ce” con soluzioni auto-configuranti. 
Gli attori principali della filiera si trovano, 
quindi, a dover affrontare l’invasione degli 

smart-gadgets che sconfinano nel 
“fai da te”, a discapito dei concetti 
di sicurezza, qualità e professiona-
lità. 

Quale quindi il vostro messaggio?
L’idea è quella di sgombrare il cam-
po dai dubbi: Satel è votata alla 
qualità e all’innovazione. 
In questo quadro Satel vuole con-
traddistinguersi, investendo su si-
stemi sempre più integrati e inter-
connessi, offrendo soluzioni uniche 
che non diano modo di confondere il 
concetto di sicurezza professionale. 

Antonella Renaldi

Incontr iamo Antonella Renaldi , 
General Manager Satel I talia

a cura d i  Monica Bertolo
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Cosa chiede, dunque, il cliente oggi?
Il cliente oggi non si accontenta più del tradi-
zionale antifurto, vuole comfort.
Mira ad avere un sistema che faciliti la vita 
quotidiana della famiglia, che lo faccia ri-
sparmiare e che oltre a svolgere la sua fun-
zione di protezione, lo aiuti ad interagire con 
la sua abitazione. 
La gestione delle luci, della temperatura, le 
automazioni dei cancelli e degli elettrodome-
stici sono già attuabili con i nostri sistemi 
da anni, pertanto la nostra mission è di per-
correre questo trend, in maniera sempre più 
incisiva per soddisfare pienamente l’attuale 
richiesta. 

Satel Italia sta ampliando ulteriormente le 
proprie partnerships distributive. Quali i vo-
stri targets principali e quali le specificità 
che vi contraddistinguono?
Sì, stiamo ottenendo dei risultati importan-
ti in termini di potenziamento qualitativo e 
quantitativo, il rafforzamento sul territorio 
della rete vendita ci ha aiutato a centrare l’o-
biettivo di capillarità. 
Da anni e per scelta, ci avvaliamo della col-
laborazione di una rete distributiva profes-
sionale, che offre un supporto fondamentale 
alla giusta veicolazione dei prodotti. Il canale 
specializzato ha rafforzato il nostro brand a 

livello d’immagine e ci ha reso una reputazio-
ne considerevole nel settore. Vogliamo con-
tinuare a distinguerci anche sotto l’aspetto 
etico, per il quale il rispetto della filiera è 
fondamentale, con la piena sinergia delle fi-
gure che la compongono ed evitando, quanto 
più possibile, la diffusione dei prodotti su ca-
nali commerciali online. 
L’accento posto sulla qualità e sulla ricchez-
za dell’offerta, permette al marchio Satel 
di godere, oramai da 30 anni, di una consi-
derazione da leader di mercato: l’offerta è 
vastissima, comprende più di 400 prodotti 
che assicurano sempre la scelta dell’impian-
to adeguato per sistemi di allarme, di do-
motica, di controllo accessi,  di rivelazione 
incendi.
Uno dei plus è dato dal fatto che tutti gli ar-
ticoli a catalogo vengono pensati, ingegne-
rizzati e prodotti nello stesso stabilimento, 
senza dover ricorrere a partnerships con al-
tre case costruttrici. Il vantaggio è la snellez-
za dei processi e il controllo del 100% della 
produzione. 

Recenti le importanti integrazioni con 
Milestone. Quale la valenza di queste 
integrazioni con terze parti e su che fronti vi 
state indirizzando?
I nostri sistemi sono stati pensati fin da su-
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bito con l’occhio al futuro, la nostra centra-
le INTEGRA, infatti, ha questo nome non a 
caso. 
La lungimiranza delle scelte hardware 
performanti e di una politica di apertura, 
ci hanno permesso di spingerci con sempre 
maggiore forza nell’ambito delle integrazioni. 
Ne sono esempio l’integrazione profonda con 
Milestone, con il sistema videocitofonico 
Dahua, e con qualsiasi sistema di terze parti, 
poiché offriamo la possibilità di usufruire del 
nostro protocollo di centrale e in IP. 
In più, per alzare ulteriormente l’asticella, 
da quest’anno Satel è produttore di ben sei 
moduli KNX, protocollo supportato in modo 
nativo dalle centrali INTEGRA. Il laboratorio 
KNX di Satel è inoltre stato insignito di un 
titolo di merito tra i 16 della sfera Europea, 
per performance e innovazione. Ritengo che 
essere produttori KNX, standard mondiale 
per la domotica, ha un peso specifico molto 
importante, poiché offre la percezione della 
strada che stiamo percorrendo.

Quale il messaggio che volete trasmettere 
all’installatore professionale e quale l’evolu-
zione che vedremo a breve/medio termine su 
questo specifico settore, a suo parere? 
Il nostro principale obiettivo è come sempre 
uno: affiancare e sostenere l’operato dei 
professionisti della sicurezza, offrendo loro 
il catalogo di prodotti più completo presente 
sul mercato.  Affidabilità, elevate prestazio-
ni, versatilità, semplicità di installazione, di 

manutenzione e di gestione, caratteristiche 
innovative e attenzione al design sono le 
qualità che da sempre cerchiamo di offrire. I 
professionisti del nostro settore hanno sem-
pre di più bisogno di distinguersi e di essere 
competitivi, tramite l’eccellenza e la quali-
tà della propria proposta, sia in termini di 
prodotti sia in termini di servizi che possono 
offrire agli utenti finali. 
Un’attività nella quale crediamo fermamen-
te è la formazione, attuando costantemente 
delle attività di training sul territorio con la 
nostra rete distributiva. 
Già da un paio di anni, oltre agli incontri 
specifici, abbiamo introdotto la formazione 
tramite piattaforme WEBINAR che il settore 
ha percorso, giocoforza, durante il lockdown. 
Tramite la formazione online permettiamo a 
centinaia di installatori di seguire le nostre 
lezioni, da qualsiasi luogo e con qualsiasi 
mezzo. Innovazione significa anche mettere 
in condizione quante più persone di restare 
“sul pezzo”. 
Solamente dando autorevolezza alle figure 
che si impegnano costantemente nella for-
mazione, possiamo renderle indispensabili 
perché “diverse” e identificate. 

Ne sono conferma i nostri installatori Satel 
Specialist, professionisti ben identificati 
sul territorio che nel tempo hanno acquisito 
l’essenza di quello che vogliamo esprimere 
e che sanno offrire soluzioni integrate di 
Building & Automation.
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Spark Security:
oggi e domani. Il Made 
in Italy innovativo, 
flessibile, veloce

Incontr iamo Vincenzo Cetraro, 
General Manager Spark Security e 

Gianluca Far ina,  Sales Manager

a cura d i  Monica Bertolo

Vincenzo Cetraro

Cetraro, Spark Security, realtà 100% italiana 
e parte del gruppo TTM, propone soluzioni 
complete per la sicurezza. Molte le recenti 
evoluzioni dell’azienda. Chi è Spark Security 
oggi? 
Oggi Spark può sicuramente definirsi come un 
partner tecnologico, un’azienda in grado di 
offrire prodotti e soluzioni per qualsiasi progetto 
di sicurezza, con competenze di ricerca e 
sviluppo e capacità di produrre hardware e 
software originali, passando per partnerships 
strategiche con importanti player del mondo 
della videosorveglianza. Oltre al quartier 
generale di Reggio Emilia e agli uffici di Milano, 
abbiamo anche una sede a Taiwan, in uno dei 
principali poli tecnologici mondiali. Ecco, tutto 

questo ci consente di guardare al 
futuro e immaginare continuamente 
soluzioni per la sicurezza sempre 
più potenti ed efficaci, che risolvano 
problemi reali e siano d’aiuto in 
situazioni difficili come quella che 
tutti stiamo attraversando adesso. In 
Spark lo abbiamo toccato con mano 
con il successo delle nostre soluzioni 
per il controllo degli accessi con 
rilevazione della temperatura e 
verifica della mascherina. Inoltre, 
la collaborazione con due aziende 
sorelle, DPControl e Bridge129, 
insieme alle quali noi di Spark 
formiamo la divisione TTM Technology, 
ci vede impegnati anche in progetti di 
visione artificiale, che vanno al di 
là del mondo della sicurezza e che 
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toccano l’ambito industriale così come, per 
esempio, quello medico e del broadcasting. 
Si tratta di un progetto unico in Italia e che ci 
rende molto orgogliosi di quello che stiamo 
facendo.

Farina, ci risulta che Spark abbia prontamente 
risposto, sin dall’inizio dell’emergenza, con 
soluzioni specifiche per poterla contrastare. 
Con quale approccio?
Sin dai primi giorni di lockdown ci siamo 
chiesti quali fossero le esigenze reali e 
le richieste del mercato. Per rispondere a 
queste domande siamo partiti come al solito 
dalla ricerca e sviluppo e grazie al lavoro del 
nostro team R&D siamo riusciti in poche 
settimane a presentare una piattaforma 
software per il controllo accessi con la quale 
è possibile gestire i termoscanner e gli altri 
dispositivi da noi selezionati per misurare la 
temperatura delle persone, controllare l’uso 
della mascherina di protezione individuale 
e gestire i varchi d’accesso automatici. Già 
all’inizio di aprile abbiamo tenuto dei webinar 
che hanno visto la partecipazione di centinaia 
di installatori in meno di due mesi. Le loro 
indicazioni sono state utilissime per migliorare 
la nostra soluzione di controllo accessi, si può 
dire che è stato fatto un vero e proprio lavoro 
di squadra. In questo modo Spark è riuscita 
a lanciare per prima anche la funzionalità di 
people counting, ovvero il conteggio delle 
presenze nell’area monitorata utile per evitare 
pericolosi assembramenti. Ancora una volta la 
chiave del successo sta non solo nell’avere il 
prodotto già in casa e al miglior prezzo, ma 
nella capacità di saper integrare e costruirci 

Gianluca Farina

attorno una soluzione completa. Tutto questo 
ha permesso a molte aziende di riprendere le 
loro attività in sicurezza e ne siamo fieri.

Parlando del contingente, su quali fronti e 
quindi su che tipologia di soluzioni vi 
state focalizzando?
In Spark cerchiamo di chiederci ogni 
giorno quali siano le necessità di 
chi progetta sistemi di sicurezza, 
così come quelle di chi li gestisce 
operativamente. A solo titolo di 
esempio, Spark ha brevettato la 
base UNICA per le telecamere 
della nostra linea pro-view, una 
base di montaggio dotata di una 
memoria interna per archiviare tutti 
i parametri della telecamera e dare 
all’installatore la possibilità di pre-
configurare l’impianto e sostituire 
agevolmente le telecamere, 
conservando le impostazioni. Allo 
stesso modo abbiamo realizzato 
NITIDA 2.0, l’unica telecamera 

che unisce l’altissima risoluzione di 20 
milioni di pixel alla fluidità di 25 frame al 
secondo. Lato software, la sfida di Spark è 
quella di rendere più semplice e intuitiva la 
visualizzazione e la gestione di segnali ed 
eventi. Non tralasciando le peculiarità tecniche 
e le esigenze normative di ognuno dei nostri 
partner, la nostra piattaforma software ARGO 
può integrare diversi sistemi di sicurezza, 
da quello di videosorveglianza a quello di 
protezione perimetrale, di rilevamento incendi, 
evacuazione sonora e così via. Da alcuni 
mesi è iniziato un lavoro che permetterà una 
gestione sempre più puntuale e la video 
verifica della maggior parte delle tecnologie 
legate al mondo della sicurezza.

Ritornando a lei Cetraro, quale la vostra 
visione del mercato in Italia a breve/medio 
periodo e quali, a suo avviso, le prossime 
frontiere competitive per questo settore, 
in grado di dare risposte alle esigenze ed 
affermare quindi sempre più il Made in Italy, 
oggi tornato fortemente alla ribalta, non solo 
a casa nostra ma anche all’estero?
Il Made in Italy è uno dei valori fondamentali 
di Spark. Una caratteristica che noi abbiamo 
sempre inteso non solo come indicazione 
di provenienza dei nostri prodotti ma anche 
come l’unione tra creatività e tecnologia 
per realizzare qualcosa di innovativo. Una 

P r o d u t t o r i
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caratteristica sempre più 
apprezzata anche dai nostri 
clienti all’estero, in cerca di 
alternative ai soliti prodotti, 
come accaduto in occasione 
della recente realizzazione del 
nuovo stadio di Erzincan, in 
Turchia. 
Con questo spirito il nostro 
team si sta concentrando 
anche sullo sviluppo di nuove 
soluzioni in grado di aggiungere, 
alla componente visiva, la 
potenza dell’intelligenza 
artificiale, ovvero la capacità 
di fornire informazioni utili a 
risolvere problemi reali. Solo 
così anche l’espressione 
stessa di intelligenza artificiale 
assume un significato concreto 
e diventa il valore aggiunto 
che permette di capire cosa 
sta accadendo e di agire con 
efficacia. Allo stesso tempo 
queste nuove tecnologie ci 
permetteranno di fare grandi 
passi avanti, anche per quanto 
riguarda gli aspetti legati alla 
privacy, che vediamo sempre 
più prioritari. Infine, c’è un’emergenza sanitaria 
ancora in corso e dobbiamo affrontarla con 
soluzioni sempre più ritagliate sul contesto 
d’uso, che sia un ufficio, un negozio o una fiera. 
L’intero comparto della sicurezza ha dimostrato 
di poter dare un importante contributo 

alla gestione della pandemia e anche noi 
continueremo a fare la nostra parte, puntando 
sull’integrazione e sull’arricchimento delle 
soluzioni di fever+mask detection e people 
counting da noi proposte, in perfetto stile 
Spark.

La soluzione per il controllo accessi di Spark

 Il quartier generale di Spark a Reggio Emilia
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Digitronica.IT ed i nuovi 
protocolli d’accesso: 
smart e user friendly 

Incontr iamo Giorgio Danieli ,  D irettore 
Tecnico Dig itronica. IT

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Quali i tools e le procedure implementate per 
la gestione specifica legata al Covid-19?
Il Covid-19 ha evidenziato la necessità di 
implementare misure all’avanguardia per la 
tutela della salute delle persone, attraverso 
innovativi sistemi di Security e Safety, che 
permettano la gestione e il controllo dei 
flussi verso i siti aziendali e il monitoraggio 
in tempo reale dei movimenti al loro interno.
In questi mesi, Digitronica.IT non si è mai 
fermata: abbiamo lavorato in modo intenso e 
focalizzato su diversi fronti, per garantire una 
snella e sicura implementazione di tools e 
procedure per assistere i nostri clienti in 
un momento di estrema crisi, che ha messo 
sotto pressione le strutture di Security e di 
Safety. 
Abbiamo sviluppato e aggiornato le 
nostre piattaforme di Controllo Accessi, 
Supervisione Centralizzata, Gestione dei 
Visitatori e Videosorveglianza contribuendo 
a garantire una continuità di servizio 
tramite:

- la gestione delle entrate dei dipendenti in 
modo programmato e verificato, attraverso 
una calendarizzazione delle presenze negli 
uffici
- l’accesso all’interno degli edifici di dipen-
denti, clienti, fornitori e visitatori nel pieno 
rispetto del Protocollo Covid-19 e degli stan-
dards di sicurezza
- il mantenimento delle distanze attraverso la 
gestione dei flussi
- la verifica centralizzata della compliance 
documentale
- un processo snello e automatizzato di pre-
notazioni visite
E, ovviamente, soluzioni di rilevazione della 
temperatura corporea integrata sui sistemi 
di controllo accessi.

Digitronica.IT, forte della sua esperienza sul 
campo, ha contribuito alla creazione di un 
Case Study di Security & Safety, applicabile 
a tutto il tessuto produttivo nazionale.

Ha parlato di una gestione delle entrate 
dei dipendenti in modo programmato e 
verificato, attraverso una calendarizzazione 
delle presenze negli uffici, tema molto 
sentito in questo periodo, con il rientro dei 
dipendenti in ufficio. Può presentarci in 
modo più dettagliato in che cosa consiste la 
soluzione proposta da Digitronica.IT? 
Abbiamo potenziato la nostra applicazione 
del controllo degli accessi, MultiAccess, 
per quanto riguarda la parte inerente alla 
schedulazione ed alla pianificazione degli 
accessi, consentendo l’interfacciamento a 
sistemi di programmazione risorse, già in 
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uso dalle aziende. Tali pianificazioni vengono 
tradotte dal nostro sistema in puntuali 
abilitazioni che consentono, per esempio, 
la gestione di accesso differenziato per 
tipologia di soggetto, reparto, centro di 
costo.

In fase di ingresso in azienda, i dipendenti, 
consulenti e visitatori vengono istruiti e 
formati sulle nuove procedure di accesso, 
tramite la visione di contenuti multimediali 
e la sottoscrizione di moduli informativi e 
consensi, interamente configurati, gestiti 

e archiviati da nuovi moduli funzionali, 
implementati nella suite applicativa 
Digitronica.IT. 
Il soggetto, precedentemente formato sulle 
nuove disposizioni, può accedere ora alle 
aree aziendali interne. In base al monitorag-
gio dell’occupazione degli spazi, il sistema 
permette di verificarne l’efficacia della piani-
ficazione.
La soluzione di “Accreditamento” Digitronica.IT è 
uno strumento solido e altamente innovativo di 
gestione delle entrate, attraverso l’automazione 
dei processi e il monitoraggio costante. 
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Durante la fase d’ingresso in azienda 
precedentemente descritta, ha accennato 
alla novità della gestione dei nuovi protocolli 
d’accesso; può parlarcene?
Certo! Abbiamo menzionato alla possibilità 
di accettazione e sottoscrizione di moduli 
informativi, consensi e prese visioni durante 
la fase di accreditamento e accesso. 
L’esposizione dei nuovi Protocolli d’accesso 
è altamente configurabile, consente di 
informare i soggetti su determinati argomenti, 
quali: nuove procedure d’accesso in azienda, 
Privacy, Safety e Confidentiality. Tutto questo 
in maniera molto smart, attraverso tablet o 
totem multimediali. 

I Protocolli d’accesso Digitronica.IT suppor-
tano la Compliance documentale, garanten-
do che chi accede al sito aziendale sia op-
portunamente formato, abbia sottoscritto e 
accettato la normativa interna e quindi sia 
autorizzato ad entrare in azienda attraverso 
una procedura altamente automatizzata. La 
compliance alle procedure interne e alle nor-
mative di legge genera un flusso di documen-
ti e di verifiche, che contribuiscono a costitu-
ire un registro, utilizzabile in fase di Auditing 
in materia di Privacy e Safety.
Per semplificare e razionalizzare, Digitronica.IT 
ha ideato questa soluzione completamente 
integrata nella sua piattaforma applicativa 
di Security, che contiene una gestione 
strutturata dei processi di “accreditamento”, 
una cronologia di compliance documentale e 
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un controllo degli accessi per tutte le sedi.

Spaziando sui vari fronti da voi presidiati, 
quali le possibili evoluzioni a breve/medio 
termine, per dare risposte alle mutevoli 
esigenze del mercato?
Ogni crisi è fonte di grandi cambiamenti. 
Oggi stiamo creando un nuovo modello di 
organizzazione lavorativa e di organizzazione 
sociale che ci accompagnerà nei prossimi 
anni. Sono emerse esigenze e opportunità 
di business che richiedono soluzioni 
altamente innovative, tecnologiche e 
interconnesse. Forte è anche la richiesta 
di digitalizzazione e automazione dei 
processi e delle procedure aziendali, per 
una maggiore gestione e ottimizzazione dei 
flussi di dati. 
Con il graduale rientro dei dipendenti in 
azienda sarà indispensabile la creazione 
di zone sicure, da gestire tramite delle 
credenziali d’accesso secondo una policy 
di servizio, a garanzia della Security e della 
Safety.
Sarà richiesta un tipo di tecnologia sempre 
più user friendly, caratterizzata da interfacce 
potenti, ma intuitive. 

In Digitronica.IT, creatività, affidabilità e 
innovazione sono insite nel nostro DNA e 
ci permettono di anticipare i bisogni dei 
nostri clienti, rispondendo in modo rapido 
ed efficiente alle esigenze di un mercato in 
continua evoluzione.
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Borinato Security: 
evolve, diventa BOS
e si amplia con una 
nuova sede

Incontr iamo Leonardo Borinato,
CEO di  BOS

a cura d i  Monica Bertolo

Borinato Security sta vivendo già dal 2018, 
ben prima quindi dell’era Covid, una grande 
evoluzione che ha dato vita ad un nuovo mar-
chio. Chi è BOS?
Borinato Security è un’azienda nata nel 
2001, quasi per gioco, e che si accinge a rag-
giungere nel 2021 i primi 20 anni di attività. 
Durante la nostra storia abbiamo assistito 
a moltissime mutazioni di mercato. Come 
azienda, abbiamo raggiunto un livello di espe-
rienza e di competenza sul campo che ci han-
no consentito di chiudere gli ultimi anni in 
continua crescita. 

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

Leonardo Borinato
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Negli ultimi anni abbiamo voluto focalizzarci 
sulla nostra immagine e su come questa ve-
nisse percepita: da qui l’esigenza di iniziare 
un percorso di rinnovamento, che portasse 
ad essere maggiormente identificabili e rico-
noscibili, senza però dimenticare il passato e 
la nostra storia. 

Il marchio BOS, acronimo di Borinato Security, 
è frutto di un’attenta ricerca, e nasce per 
guardare al futuro con grandi prospettive 
ed obiettivi. Oggi il marchio BOS è presente 
su tutti i nostri prodotti ed è entrato nel 
linguaggio comune di tutti i nostri clienti.

Quali i vantaggi, per il distributore e l’instal-
latore, di relazionarsi e sviluppare business 
con un’azienda come Borinato Security?
La nostra azienda ha messo sempre al pri-
mo posto il rapporto con il cliente, anche a 
discapito di possibilità di crescita; al contem-
po, però, questa filosofia aziendale e com-
merciale nella quale crediamo fortemente, 
ci ha consentito di mantenere forti i legami 
con i nostri partners storici, legami costruiti 
per durare nel tempo. 
La gamma dei nostri prodotti è disegnata in-
torno alle richieste dei nostri partners che 
quotidianamente ci tengono informati sugli 
andamenti di mercato e su quali possano es-
sere nuovi sbocchi commerciali. 

Siamo un’azienda specializzata prettamen-
te nel settore videosorveglianza e questo ci 
consente di offrire soluzioni a 360°. 

Siamo in grado di affiancare sia distributori 
che installatori, dalla fase di consulenza e 
progettazione sino a quella del collaudo, con 
interventi sul campo. Inoltre, grazie alle ef-
ficaci operazioni di marketing che attuiamo, 
siamo in grado di supportare sia installato-
ri che distributori nella ricerca di potenziali 
clienti e nello sviluppo di operazioni di mar-
keting a loro dedicate. 
Il fatto di essere un’azienda italiana, a mi-
sura d’uomo, ci consente di essere veloci 
e saper rispondere con flessibilità, per far 
fronte in tempi rapidi alle richieste ed alle 
mutazioni del mercato, sempre più repenti-
ne. Non lavoriamo sulla base di un catalogo 
prodotti, ma nell’ottica di voler e saper offrire 
sempre la soluzione adeguata, per ogni tipo 
di richiesta.

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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Quali i vostri programmi ed i progetti a breve/
medio termine?
Il 2020 è stato per noi un anno di forte 
crescita, anche oltre le aspettative, grazie 
alla capacità di saper reagire al problema 
COVID, che ha colpito l’economia in generale. 
La rapidità con cui siamo riusciti ad imporci 
sul mercato con una gamma completa di 
prodotti destinati alla rilevazione della 
temperatura corporea, ci ha permesso di 
entrare in contatto con numerose realtà 
del settore con le quali sono iniziate varie 
collaborazioni con ampi prospetti per il futuro. 
Per supportare e proseguire nella politica di 
servizio ed espansione, stiamo inserendo in 
organico altre figure commerciali, in modo 
da poter coprire in maniera più capillare 
il territorio e dare maggiori servizi ai nostri 
clienti. 
Nell’ottica di miglioramento della qualità dei 
nostri prodotti e servizi stiamo lavorando 
per ottenere, entro la fine del 2020 la 
certificazione ISO9001. 

Ci risulta, inoltre, anche una nuova sede 
logistica e direzionale. Corretto?
Corretto! Infatti, nel corso del 2021 diventerà 
operativa la nostra nuova sede, progettata 
con lo scopo di rafforzare la nostra capacità 
logistica con un nuovo ampio magazzino di 
oltre 2000mq e nella quale sarà possibile 
organizzare eventi formativi, anche di ampia 
portata. 
Sempre nel corso del prossimo anno sarà on 
line il nuovo sito internet www.bositaly.it cre-

ato ad-hoc come strumento di supporto per 
il cliente.

Quale la sua visione sull’evoluzione del mer-
cato della videosorveglianza e della sicurezza 
in Italia?
Il mercato della videosorveglianza e sicurezza 
in generale è da qualche anno in forte cam-
biamento, quest’anno in particolare, a segui-
to della crisi economica dovuta al COVID che 
ha colpito numerose aziende e settori. 
Anche nel nostro settore molte aziende non 
sono riuscite a cogliere le nuove opportuni-
tà di business che si erano create, soffrendo 
quindi e rimanendo in balia del mercato. 
Purtroppo nel nostro settore operano mol-
tissime aziende mediamente “vecchie”, che 
lavorano in maniera “abitudinaria”, sull’onda 
di ciò che ha consentito loro di operare per 
anni nel settore. Temono il cambiamento e 
l’innovazione, ed eventi come quello avvenu-
to quest’anno rischiano di destabilizzarle for-
temente, in quanto non volte all’innovazione 
ed alla flessibilità nel saper diversificare. 
Secondo il mio modesto parere, nel corso dei 
prossimi due anni si assisterà sempre più a 
quello che sta già accadendo ormai da qual-
che tempo: ossia aziende più strutturate ed 
all’avanguardia che assorbono aziende stori-
che, ma poco inclini al cambiamento. 

Inoltre, come in molti altri settori, anche in 
quello della sicurezza, mancano giovani che 
si mettano in gioco, aprendo nuove realtà e 
portando freschezza nel settore.

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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Security: vero servizio 
per il bene della 
collettività.
La best practice Acciai Speciali Terni

Incontr iamo Cr isth ian Re,
Responsabi le Security e  Serviz i

Generali  d i  Accia i  Speciali  Terni  SpA

a cura d i  Monica Bertolo

Innanzitutto complimenti vivissimi per 
l’importante ruolo all’interno della prestigiosa 
realtà di Acciai Speciali Terni! Certo che adesso, 
collega, in qualità di curatore della seguitissima 
rubrica Il Dazebao della Security di S News e di 
Arcipelago Libri, dovrei darle forse del... Lei... visto 
che è l’intervistato.
(n.d.r. Sorride) Non dirlo nemmeno per scherzo, 
Monica! Innanzitutto grazie per lo spazio che 
mi dedichi da intervistato in questo curioso e 
stimolante gioco di specchi. Le tue parole mi 
lusingano doppiamente, perché so essere sincere 
e pronunciate da una professionista di vaglia, 
oltreché amica. Sono pronto. Iniziamo pure. Oggi 
sarai tu, quindi, la “dazebaoista” (sorride ancora, 
n.d.r.).

Bene, ritorniamo decisamente al duzen, come 
direbbero i teutonici ed entriamo in medias res. 
Un aspetto che è risultato chiaro, sin dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, è 
stato la centralità del ruolo della Security. Come 
avete gestito in AST l’emergenza e quali riflessioni 
ne sono scaturite?
Al mio arrivo a Terni l’Azienda aveva già 136 
anni di storia alle spalle. AST ha conosciuto la 
monarchia, due guerre mondiali, distruzioni, la 
Repubblica (I, II, …), ricostruzioni, trasformazioni 
epocali, cataclismi, emergenze varie (pandemie 
incluse), ecc. Spalle, dunque, di rassicurante 
larghezza. Donne e uomini che hanno reso grande 
AST e Terni, una città dalla forte tempra capace 
non solo di forgiare acciaio nelle sue fucine, 
ma anche di riservare straordinarie sorprese. 
Saldamente al timone dell’Azienda dal 2016 
l’ing. Massimiliano Burelli e un indiscusso Top 
Management al suo fianco.
Ad inizio marzo la situazione appariva, come 
nel resto del Paese, già piuttosto critica e il 
Business Continuity Committee di AST, in 
linea con le decisioni assunte di volta in volta 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
con le indicazioni dell’Istituto Superiore di 
Sanità, aveva adottato le prime efficaci misure 
di contenimento alla diffusione del virus. Dal 
9 marzo è cronaca. Pleonastico ricordare gli 
effetti per l’Italia di questa emergenza sanitaria 
in termini occupazionali e di PIL (- 2 milioni di 
posti di lavoro, -12,8%). Una situazione davvero 
difficile mitigata dalla drammaticità dei numeri, 
abbattutasi impietosamente anche su altre 
economie mondiali come USA, Francia, UK, 
Brasile, India, Spagna, ecc.
Nello specifico, il mio Ente (Sicurezza Industriale 
e Servizi Generali) ha fornito il proprio contributo 
remando all’unisono come tutti gli altri componenti 
dell’equipaggio del vascello. Personalmente ho 

Cristhian Re
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avuto la buona sorte di poter contare su una 
squadra composta da validi e coraggiosi elementi, 
che hanno messo in luce doti professionali 
elevate sostenute da abnegazione e non comune 
spirito di sacrificio, nella piena consapevolezza 
della natura della grave e inattesa minaccia cui 
l’intera compagine ha dovuto far fronte.
Siamo intervenuti su più fronti all’interno di 
uno stabilimento che, oltre alle complessità 
intrinseche, conta una superficie di circa un 
milione e mezzo di metri quadrati (l’equivalente di 
135 campi da calcio) e transiti (persone e mezzi, 
convogli ferroviari inclusi) per circa 700.000 
all’anno: l’adozione di ferrei protocolli in chiave 
preventiva, l’utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale come i TAG per il tracciamento 
contatti, il ricorso a termoscanners (anche 
portatili) per la rilevazione della temperatura 
corporea, la pulizia e la sanificazione di tutti 
gli ambienti (di alcuni anche più volte al giorno), 
la distribuzione di cestini freddi e pasti caldi, 
l’affissione di  avvisi e cartellonistica varia, la 
segregazione di locali e ambienti, la creazione 
di percorsi obbligati, la delimitazione di aree 
di rispetto, l’installazione di pannelli protettivi 
in plexiglass o policarbonato alveolare presso 
uffici, mensa, ecc., l’installazione di cleaning kits 
e dispensers gel igienizzante un po’ ovunque, 
lo sviluppo di una APP per la prenotazione del 
posto a sedere a mensa e della relativa fascia di 
preferenza, ecc. Un lavoro ciclopico!
Nei confronti della mia squadra, quindi, sento il 
dovere di esprimere tutto il mio apprezzamento 
non scevro da gratitudine per l’esemplarità del 
comportamento. È appena il caso di sottolineare 
che durante l’intero lockdown il mio Ente è stato 
sempre presente a prescindere dall’interruzione 

dell’attività produttiva, opportunamente disposta 
dal Management.

Quale a tuo avviso l’insegnamento che il Security 
Management ne può ricavare?
Il delicatissimo frangente emergenziale ha 
contribuito a far percepire all’interno della realtà 
aziendale la Security come un vero e proprio 
servizio per il bene e la salute della collettività. 
Il mio auspicio è che riesca a mantenere il tratto 
acquisito, anche una volta tornati alla cosiddetta 
normalità.
Nei decenni della mia esperienza ho avuto modo 
di constatare come non pochi managers siano 
rimasti ancorati al concetto ottocentesco di 
sicurezza, percepito come semplice guardiania 
ai cancelli, mentre il progredire della tecnologia 
e il delinearsi di nuove concrete minacce al 
patrimonio informativo aziendale, imponevano 
un deciso allargamento delle funzioni fino alla 
marginalizzazione di quelle fisiche. 

Esulando dalla realtà AST ed ampliando il campo 
d’osservazione al Sistema Paese, quali gli errori, 
dal tuo punto di vista, in qualità di tecnico esperto 
del settore, che si sarebbero dovuti evitare?
L’errore che vedo commettere con sistematicità 
è quello di “usare la speranza come tattica” 
[cfr. Dazebao – S News n.52], come chi cerca di 
esaurire il carburante all’atterraggio. Si corre il 
serio rischio di restare a secco prima che l’aereo 
tocchi terra. La nozione di “cigno nero” (un 
evento dall’impatto enorme che non rientra nel 
campo delle normali aspettative) è certamente 
diffusa, ma non sufficientemente compresa 
e interiorizzata. Nassim Taleb, tredici anni fa, 
elimina definitivamente il concetto di probabilità, 

Daniele Salvini, Daniele Lotti, Cristhian Re, Stefano Verchiani, con alle spalle la storica “Palazzina dell’Orologio”
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assicurando che tali eventi accadranno con effetti 
comunque devastanti. Non è nemmeno il quando, 
neppure il cosa, ma essenzialmente il come 
affrontare gli eventi inattesi. Questo richiede 
la necessità di una pianificazione elastica 
capace di attuare un permanente calcolo dello 
scostamento tra le previsioni e gli accadimenti 
che, puntualmente, le vanificano.  In sostanza, 
il personale addetto alla sicurezza deve essere 
sempre pronto a schierarsi in testuggine, nella 
consapevolezza che la minaccia si presenterà 
improvvisa. Il da farsi segue.

A posteriori, ma ancora nell’emergenza, quali le 
best practices da seguire dunque?
Esistono standards come la ISO 22301 e le 
Good Practice Guidelines (GPG) del Business 
Continuity Institute. Perché, dunque, non limitarci 
ad applicarle? Ricordo che il “piano pandemia” 
è uno dei nove piani previsti dal più ampio e 
onnicomprensivo “Piano di Business Continuity” 
(in sostanza il contenitore di tutti e nove)! 
Procediamo con quello che i latini definivano: 
reductio ad absurdum (ragionamento per 
assurdo). Se assumessimo che nel mondo 
ogni Organizzazione, statale e privata, avesse 
redatto e attuato un Piano di Business Continuity, 
sicuramente non saremmo arrivati a oltre 1 
milione di morti in soli sette mesi, ad aziende in 
rovina o prossime alla rovina, milioni di posti di 
lavoro persi, miliardi di dollari volatilizzati. Si pensi, 
ad esempio, che in un Paese estremamente 
sensibile al tema delle certificazioni come l’Italia, 
a febbraio 2020, su oltre un milione di imprese, 
solo 41 risultavano certificate ISO 22301! [fonte 
Accredia]. Un dato su cui riflettere.
Esistono figure professionali certificate (CBCI, 
AMBCI, MBCI, ecc.) e qualificate (Lead Auditor 
ISO 22301, ecc.) capaci di applicare lo standard 
e verificare la bontà dell’applicazione. Perché, 
dunque, non affidarsi a loro? Cosa giustifica 
questo lassismo? Riferisco di una mia personale 
esperienza professionale. In un’occasione ebbi 

a proporre un piano BC che 
prevedeva anche l’emergenza 
pandemia. Mi fu caldamente 
suggerito di espungerlo in 
quanto NA (non applicabile, in 
Italia), mentre platealmente i 
più ricorrevano anche alle forme 
meno eleganti di scongiuro. 
Passò esattamente un mese 
dalla chiusura del Progetto e fu… 
lockdown. Io ero già altrove.
Il tema mi offre l’opportunità 

di rispondere ancor più compiutamente anche 
alla seconda domanda: “quali le riflessioni 
scaturite?”. Una delle intuizioni vincenti del mio 
management è stata quella di puntare sulla 
formazione assegnandole un ruolo centrale, 
allargando progressivamente il bacino di utenti, 
sviluppandone le potenzialità, stimolando 
continuamente il ricorso all’innovazione e 
premiando la creatività quanto le competenze. 
Ben prima del mio arrivo, l’Azienda istituì una 
Academy, vero fiore all’occhiello, per cercare 
di soddisfare le esigenze formative interne e, a 
breve, aperta anche all’esterno. A settembre, la 
Security, è ripartita di gran lena proprio da qui, 
con un corso di formazione, in presenza non 
virtuale, rivolto alle nostre risorse (oltre quaranta) 
e articolato su quattro moduli giornalieri. Il corso, 
organizzato in tempi stretti in pieno lockdown da 
AST Academy in collaborazione con SicurOn, si 
è tenuto simbolicamente nel cuore dell’azienda: 
la storica biblioteca che, grazie ai suoi ampi e 
suggestivi locali, è stata in grado di ospitare le 
varie edizioni succedutesi. Come per il Paese 
è divenuto indifferibile un rilancio della scuola, 
dell’università e della ricerca, così le aziende 
dovrebbero uscire da una stretta visione post-
industriale, adottando il modello virtuoso che 
da tempo AST ha fatto proprio, mettendo così 
definitivamente al bando l’improvvisazione.

Nessuno ha la sfera di cristallo, ma dal tuo 
privilegiato punto d’osservazione e grazie alla tua 
esperienza e capacità di documentazione, come 
potrebbe evolvere la situazione in merito?
Mutuando le parole del Gen. Fabio Mini [“Come 
finì la guerra che non cominciò mai” – Limes, 
luglio 2020], nella mia personale sfera di cristallo 
vedo abbastanza nitidamente il passato, colgo 
numerose manifestazioni del presente, ma 
allibisco di fronte alla assoluta trasparenza per 
quanto riguarda il futuro; in questa trasparenza 
vedo l’eterno conflitto tra casualità e causalità, 
con l’uomo alla disperata ricerca di una sintonia. 

Veduta aerea di una parte di Acciai Speciali Terni
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Cybersecurity e 
responsabilità da reato 
degli enti: strumenti 
organizzativi di 
prevenzione 

Il crimine informatico rappresenta oggi una 
delle grandi minacce per l’intero sistema 
economico internazionale, suscettibile di 
interessare indifferentemente Enti pubblici, 
Società e privati Cittadini. Si stima in sei 
trilioni di dollari il costo annuo legato alle 
conseguenze dei reati informatici perpetrati 
a livello globale. 

Perfino grandi multinazionali come Yahoo 
hanno subito ingenti danni dai cyber attac-
chi; nel solo biennio  2012-2014, gli hackers 
hanno ottenuto le credenziali di accesso per 
3 miliardi di utenti di Yahoo. Il “data breach” 
includeva nomi, passwords e risposte alle 
domande di sicurezza di utenti. 

In Italia, la disciplina normativa in tema di 
sicurezza informatica è composta da un det-
tagliato impianto regolamentare, rivolto a 
tutti gli operatori e, in particolare, a quelli 
attivi nei settori dei servizi strategici, che 
sono tenuti a considerare con attenzione, sin 
dall’inizio della propria attività, le possibili 
sanzioni civili, penali, amministrative e di 

a cura d i  Angelo Russo,  Compliance 
Manager e DPO di  IF I  Advisory
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natura reputazionale, derivanti da una non 
conformità nella gestione del rischio cyber.

Dunque, nell’ipotesi in cui l’impresa subisca 
un cyber attacco, alle conseguenze penali a 
carico del personale imputato per i suddetti 
reati (per condotte commissive/omissive e a 
titolo doloso/colposo), si affiancano in primo 
luogo sanzioni di natura pecuniaria e interdit-
tiva a carico dell’impresa stessa.

In particolare, l’articolo 24-bis del D.lgs. 
231/2001 ha esteso la responsabilità am-
ministrativa delle persone giuridiche e degli 
enti all’ipotesi in cui un rappresentante/di-
pendente dell’ente ponga in essere un reato 
“informatico” con riferimento a fattispecie 
quali l’Art. 615 ter c.p.  (Accesso abusivo ad 
un sistema informatico o telematico), l’Art. 
635 bis c.p. (Danneggiamento di informazio-
ni, dati e programmi informatici) ovvero l’Art. 
635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici).

Le differenti tipologie di reato informatico 
si riferiscono a una molteplicità di condot-
te criminose in cui un sistema informatico 
risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della 
condotta e, in altri, lo strumento attraverso 

cui l’autore intende realizzare altre fattispe-
cie penalmente rilevanti, per interesse e/o 
vantaggio (inteso anche come “risparmio”) 
dell’impresa.

La tutela della sicurezza informatica trova dei 
punti di naturale connessione con la norma-
tiva europea in materia di tutela dei dati per-
sonali di cui al Regolamento UE 679/2016 
(“GDPR”); focal point del GDPR risiede nella 
prevenzione e nell’adozione di misure effica-
ci di protezione dei dati personali, soprattut-
to nei sistemi informatici.

A tal fine, il GDPR prevede una disciplina san-
zionatoria particolarmente severa, nell’ipote-
si di una non-conformità ovvero di un “data 
breach”, da parte del titolare del trattamen-
to; in tema di responsabilità civile, l’art. 82 
del GDPR, prevede che: «Chiunque subisca 
un danno materiale o immateriale causato 
da una violazione del presente regolamen-
to ha il diritto di ottenere il risarcimento del 
danno dal titolare del trattamento o dal re-
sponsabile del trattamento»; inoltre l’art. 83 
del GDPR, prevede sanzioni fino a 20 milioni 
di euro o fino al 4% del fatturato mondiale 
totale annuo nel caso di non conformità ac-
certate.
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È evidente come la compliance tratti i rischi 
in ambito “cyber” da una duplice (peculia-
re) prospettiva, in quanto analizza da un lato 
i rischi esogeni (connessi ad un possibile 
cyber attacco), dall’altro i rischio endogeni, 
legati a possibili accessi non autorizzati al 
sistema informatico da parte di soggetti in-
terni all’impresa.

L’ente dovrà dunque accertare (e poter di-
mostrare in ogni momento) il proprio status 
in tema di Cyber Security con riferimento a:

a. realizzazione di uno screening aziendale 
dei rischi informatici, al fine di identificare 
eventuali vulnerabilità e fragilità dei sistemi.
b. formazione e sensibilizzazione dei lavora-
tori
c. protezione delle attività on-line dei lavora-
tori (es. tramite meccanismi di protezione da 
softwares pericolosi).
d. backup di informazioni e software.

e. verifica dei logs di sistema che registrano 
le attività degli utilizzatori.
f. realizzazione di vulnerability assessment e 
penetration test, per “fotografare” lo status 
di tenuta del sistema informatico aziendale, 
rispetto a eventuali attacchi esterni.

A monte della separazione dei processi 
è dunque necessario mappare i processi 
aziendali, al fine di individuare le attività a 
rischio “reato informatico”, come richiesto 
dall’art. 6 comma 2 del  Dlgs. 231/2001 e 
ridurre la possibilità che un soggetto possa 
svolgere più parti essenziali di un proces-
so informatico, realizzando una distinzione 
organizzativa basata su una suddvisione 
dei ruoli informatici, tenendo presente che 
la funzione di IT Auditing debba necessaria-
mente essere collocata all’esterno della fun-
zione IT e dell’Organismo di Vigilanza e alle 
dirette dipendenze della Direzione Generale/
Direzione Auditing.
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In passato, l’orientamento dottrinale mag-
gioritario riteneva che il dato informatico 
non possedesse i caratteri della fisicità pro-
pri della “cosa mobile”.

Logica conseguenza di tale tesi era l’as-
senza di un coinvolgimento definito della 
funzione security nelle attività di controllo 
del sistema informatico, in quanto funzione 
prettamente dedicata alla tutela di assets 
di natura “materiale”.

Tuttavia tale orientamento è stato ribaltato 
da una recente sentenza della Corte di Cas-
sazione (Cass. Pen. n. 11959/2020) che 
ha qualificato il “dato informatico” quale 
bene suscettibile di appropriazione indebi-
ta ex art. 646 c.p.; la vicenda in esame ri-
guardava le condotte poste in essere da un 
dipendente, che aveva restituito il notebook 
aziendale dopo aver formattato l’hard disk 
ed essersi impossessato illecitamente dei 
dati ivi contenuti.

Secondo la Suprema Corte, una più accor-
ta analisi della nozione scientifica del dato 
informatico conduce alla conclusione che lo 
stesso possa esser qualificato quale “cosa 
mobile”, suscettibile di divenire l’oggetto 
materiale delle condotte di reato, in quanto 
il dato può essere oggetto di diritti penal-
mente tutelati e possiede tutti i requisiti 
della mobilità della cosa.

Questa nuova considerazione del dato in-
formatico dovrebbe rendere le imprese 
consapevoli dell’opportunità di coinvolgere 
maggiormente la funzione security nelle 
attività di controllo e prevenzione rispet-
to alla tutela della sicurezza informatica 
aziendale, alla stregua di quanto previsto 
per tutti gli assets materiali, oggetto di tu-
tela da parte della funzione security.

L’opportunità della separazione dei pro-
cessi trova riscontro anche all’interno del-
le Linee Guida di Confindustria sul D.lgs. 
231/2001 (Parte Speciale), secondo cui il 
sistema di controllo per la prevenzione dei 
reati di criminalità informatica dovrà basarsi 
su principi di controllo quali la “separazione 
dei ruoli che intervengono nelle attività chia-

ve dei processi operativi esposti a rischio, 
la tracciabilità degli accessi e delle attività 
svolte sui sistemi informatici che supporta-
no i processi esposti a rischio e le proce-
dure e livelli autorizzativi da associarsi alle 
attività critiche dei processi operativi espo-
sti a rischio, la raccolta, analisi e gestione 
di segnalazioni di fattispecie a rischio di re-
ati informatici rilevati da soggetti interni e 
esterni all’ente, le procedure di escalation 
per la gestione di fattispecie a rischio di re-
ato caratterizzate da elevata criticità e nella 
gestione dei rapporti con gli enti istituzio-
nali” come confermato dalla circolare della 
Guardia di finanza n. 83607/2012 secon-
do cui “la polizia giudiziaria dovrà verifica-
re che i processi a rischio siano presidiati 
da una adeguata separazione dei compiti, 
impedendo che un’unica funzione possieda 
capacità decisionale autonoma in ordine ai 
processi a rischio”.

Infine, la separazione dei compiti assu-
me importanza anche ai fini della certifi-
cazione ISO 27001, che prevede, al par. 
A.10.1.3, la necessità di implementare ef-
fettivamente “una segregazione dei compiti 
nello svolgimento delle attività operative, in 
coerenza con la separazione organizzativa 
dei compiti. 

Il personale che opera all’interno del siste-
ma di conservazione non ha privilegi am-
ministrativi nei sistemi, ad eccezione del 
ristretto personale autorizzato.”

L’impatto potenzialmente devastante di una 
minaccia informatica impone alle imprese di 
evitare una concezione delle misure di cyber 
security come meri ostacoli burocratici alla 
crescita aziendale, cogliendo piuttosto quei 
vantaggi, in termini di affidabilità e sicurezza 
derivanti da una “cyber compliance” 
idonea a prevenire cyber attacchi e/o 
garantire la sopravvivenza dell’ente rispetto 
a possibili sanzioni derivanti da una non 
conformità, rilevando i costi normalmente 
sostenuti dalle aziende per il monitoraggio 
e l’attuazione delle misure di cyber 
security, alla stregua di un vero e proprio 
“investimento” sulla resilienza del sistema 
informatico aziendale.
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ANIE: Ripartire da 
Industria, Innovazione, 
Digitalizzazione

a cura della Redazione

ANIE, con Tecnolo-
gie per la ripresa, 
il claim scelto per 
l’assemblea pubbli-
ca tenutasi martedì 
13 ottobre mattino 
a Milano, sintetizza 
il messaggio che la 
Federazione rivolge 
ad associati ed isti-
tuzioni: Industria, 
Innovazione, Digita-
lizzazione. È da qui 
che bisogna ripar-
tire per rilanciare 
il nostro sistema 

economico e rimuovere i problemi che rallenta-
no da sempre l’Italia.
In apertura il presidente Giuliano Busetto ha 
sottolineato: “Ora più che mai occorrono compe-
tenze, tecnologie, risorse e volontà politica. Le 
risorse oggi ci sono: i 209 miliardi del Recovery 
Fund ci offrono un’occasione unica di completa-
re la trasformazione digitale del nostro Paese. 
Chiediamo vengano spesi secondo un disegno 
di politica industriale teso a favorire le tecnologie 
che abilitano la trasformazione digitale delle im-
prese italiane”.
Ecco i contenuti principali emersi durante l’incon-
tro.

EFFETTI DELL’EMERGENZA COVID-19 E STIME 
SULLA PRODUZIONE
L’impatto della pandemia è stato devastante per 
l’intero sistema economico e le industrie ANIE 
non sono state risparmiate, lo confermano i dati 
dell’Osservatorio sul mercato delle tecnologie 
della Federazione. Nei mesi gennaio-giugno il 
71% delle imprese del campione segnalano un 

calo del fatturato nel confronto con i sei mesi 
precedenti. Le stime sul secondo semestre 
dell’anno intercettano la riapertura delle attività 
successiva al lockdown: scende al 33% la quota 
delle aziende che dichiarano un’ulteriore flessio-
ne del fatturato. Sul fronte occupazionale emer-
gono segnali di stabilità su entrambi i semestri 
per oltre il 70% delle imprese. La lieve ripresa sul 
secondo semestre non attenua le pesanti perdi-
te attese in chiusura d’anno: il 71% delle impre-
se del campione stima sull’intero anno 2020 un 
calo del fatturato (calo a due digits per il 40% 
delle aziende).  
Proprio l’emergenza sanitaria, durante i mesi di 
lockdown, e poi ora con una ripresa non facile, 
ha reso sempre più evidente che proprio la tra-
sformazione digitale e l’innovazione tecnologica 
possono aiutare la ripresa economica del Pae-
se. Le restrizioni alle attività fanno comprendere 
l’esigenza di considerare la digitalizzazione come 
elemento primario. Per il 65% delle imprese la 
necessità di ripensare l’attività lavorativa a se-
guito dello sviluppo della pandemia sta soste-
nendo, all’interno delle aziende, gli investimenti 
in nuove tecnologie digitali. In un’ottica di più 
lungo periodo, il 70% delle imprese ANIE ha com-
preso di dovere investire in tecnologie digitali an-
che oltre l’emergenza.
“La pandemia ha messo in evidenza l’importan-
za della digitalizzazione in tutti gli ambiti della 
nostra vita. Le imprese ANIE forniscono tecno-
logie che vengono impiegate ovunque: dalla 
casa all’industria, dai trasporti alle infrastrut-
ture energetiche e di comunicazione. Queste 
tecnologie, abilitanti la transizione digitale,  sono 
loro stesse elemento imprescindibile nella ge-
nerazione e trasmissione di dati”, sottolinea il 
Presidente Busetto.
Per l’approfondimento completo:
www.snewsonline.com/notizie/attualita/
anie_ripartire_da_industria_innovazione_
digitalizzazione-7897

M e r c a t o  d e l l e  Te c n o l o g i e  A N I E

Giuliano Busetto
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Mondialpol:
Trasporto Valori, 
presente e futuro
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Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

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

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

la  Redazione

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

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

“La platea - sottolinea Assiv - ovviamente 
composta da addetti ai lavori, si è dimostra-
ta molto interessata alle proposte innovati-
ve scaturite, anche da portare all’attenzione 
del decisore, sul ruolo e sulla funzione dei 
professionisti della security”.
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Mondialpol rappresenta uno dei 
p iù important i  Ist i tut i  d i  Vig i lanza 

Pr ivata che s i  occupano di  Trasporto 
Valor i .  Per capire come l’emergenza 

Covid abbia e st ia inc idendo sul 
comparto,  incontr iamo Fabio Mura, 
Presidente del Gruppo Mondialpol 

e componente della Giunta d i 
Presidenza ASSIV

a cura d i  Monica Bertolo

Dottor Mura, come è cambiata l’attività duran-
te la fase del lockdown, da un punto di vista 
qualitativo e quantitativo?
Una situazione come quella vissuta nelle prime 
settimane di “pandemia” chiaramente non era 
immaginabile e quindi prevedibile, ma i piani 
di CONTINUITÀ OPERATIVA, che il Gruppo 
Mondialpol ha “confezionato” e affinato negli 
ultimi anni, sulla spinta di Bankit e dei propri 
Clienti, ci hanno consentito di affrontare con 
un buon grado di sicurezza e preparazione 
l’emergenza. Abbiamo continuato ad operare 
senza soluzione di continuità a favore della 
nostra clientela, seppur con un degrado degli 
SLA di servizio contrattuali.
A causa del lockdown di moltissime attività, 
i servizi che normalmente venivano richiesti 
hanno subito una drastica diminuzione, che ad 
aprile ha sfiorato punte del 70%!!
Con l’apertura e la ripresa delle attività, la 
quantità di servizi richiesti è risalita passando 
dal 70% in meno a un 15/20% in meno rispetto 
allo scorso anno. 
Questo calo della domanda, ad oggi, pare 
stabilizzato. Per quanto riguarda una risalita 
ulteriore, diciamo che è un’ipotesi abbastanza 
remota.

Ora che la fase emergenziale acuta sembra es-
sere alle spalle, possiamo dire che non ci sono 
stati particolari disagi sul fronte del Trasporto, 
Custodia e Contazione Valori?
Durante il mese di marzo, quando si pensava 
che i lockdown fossero localizzati, si era 
provveduto anche alla mobilitazione della 
nostra Sala Conta Mobile, in caso di necessità. Fabio Mura
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Possiamo dire, in sostanza, che la clientela non 
ha subito particolari disagi operativi.

Nei giorni scorsi il governo ha avviato una serie 
di incontri con il mondo bancario e postale per 
il piano cashless, con il quale si incentiverà, 
anche attraverso crediti di imposta, l’utilizzo 
dei sistemi di pagamento elettronici a discapi-
to del contante. Cosa ne pensa?
Il processo di abbandono del contante a favore 
di sistemi di pagamento elettronici è in corso 
già da alcuni anni. Dal 2015, anno in cui si è 
toccato una sorta di picco di banconote e monete 
circolanti, è in atto una lenta ma costante 
diminuzione, prima nell’ordine di qualche punto 
percentuale annuo, sino al momento attuale 
nel quale si parla di numeri a 2 cifre. Tutto 
questo si ripercuote sul fatturato di queste 
linee di business. Riteniamo che la diminuzione 
dell’utilizzo del contante sia data anche dalle 
procedure ANTIRICICLAGGIO, che ormai sono 
rodate ed applicate sistematicamente, quasi 
in modo automatizzato. I tagli maggiori delle 
banconote in euro in Italia sono pressoché  
quasi spariti, ma abbiamo notato, durante visite 

presso alcune sale conta di altri Paesi europei, 
essere un fenomeno pressoché solo ITALIANO. 
Dobbiamo osservare anche, che le decisioni 
del Governo probabilmente non tengono conto 
delle ripercussioni sui livelli occupazionali del 
nostro comparto. La Cassa Integrazione aperta 
a marzo sino ad oggi ci ha aiutato; tra l’altro 
siamo riusciti a “reimpiegare” il personale che 
risultava in esubero a seguito della diminuzione 
di equipaggi impiegati giornalmente sul trasporto 
e nella conta, ma se dovessero ulteriormente 
diminuire i volumi non potremmo che prendere 
in considerazione, nostro malgrado, altre 
soluzioni ben più impattanti sui lavoratori.

Quello dunque del graduale abbandono del 
contante, a favore di altri sistemi di pagamen-
to, sembra un processo lento, ma ineludibile. 
In considerazione degli ingenti investimenti 
posti in essere dalle aziende del comparto, per 
garantire servizi di altissima qualità e profes-
sionalità, il Gruppo Mondialpol come intende 
affrontare questo cambio di paradigma?
La sfida che abbiamo in corso con il mercato 
per garantire servizi di alto livello, a costi 

Fabio Mura tra alcune Guardie Giurate del Gruppo Mondialpol
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tutto sommato contenuti, ci ha imposto un 
ripensamento su tutti i livelli delle “operations”. 
Siamo riusciti ad incrementare, già dal 2018, 
i servizi di Trasporto Valori “leggero” con 
l’utilizzo dei sistemi HDS a discapito dei 
servizi di TV tradizionali fatti con i classici 
furgoni blindati (tipo “Ducato”) e che sono 
equipaggiati di norma da 3 Guardie Giurate. A 
causa della diminuzione dei volumi, abbiamo 
iniziato un piano di chiusure di “sale conta”, 
per mantenere i volumi che consentissero 
l’ottimizzazione e il miglioramento  dei 
processi industriali del ciclo di lavorazione. 
Da tempo abbiamo studiato e progettato un 
mezzo per il TV dove è necessario l’impiego 
di 3 Guardie Giurate con elevata portata utile 
di carico, per poter effettuare i servizi di linea 
del “canale banconote”, unitamente al servizio 
dedicato al “canale moneta metallica”. Questi 
nuovi mezzi, che 
giocoforza hanno una 
massa complessiva 
superiore ai 35 qli, 
consentono prima di 
tutto di offrire un grado 
di sicurezza attiva 
e passiva e comfort 
per gli equipaggi di 
gran lunga superiore 
agli standards 
attualmente in uso, 
inoltre sono un 

importante deterrente ai 
tentativi di rapina.

Ed a quali ulteriori otti-
mizzazioni state pensan-
do?
Una parte importante del-
la riorganizzazione opera-
tiva, ha riguardato l’imple-
mentazione di gestionali 
a supporto dell’organiz-
zazione stessa. Il compu-
ter determinerà i percorsi 
ottimizzandoli alle condi-
zioni di traffico, e tutti i 
movimenti e tracciatura 
dei “plichi valori” sono or-
mai fatti senza l’utilizzo di 
“carta e penna”.
Alcuni anni fa abbiamo 

presentato il primo robot entrato a far parte 
del mondo degli Istituti di Vigilanza. Questa 
famiglia di ROBOT in Mondialpol sta crescen-
do con altri gemelli ed a breve potremo pre-
sentare anche un ROBOT che consentirà di 
predisporre automaticamente le sovvenzioni 
di moneta metallica e di banconote destina-
te  alla clientela.

E sul fronte delle acquisizioni, che vi hanno 
visti molto attivi negli ultimi anni, quali i pro-
getti futuri?
Tutto questo scenario “preoccupante” non ci 
ferma negli investimenti, intendendo anche 
l’acquisto di aziende e rami d’azienda attivi 
nel settore della gestione del contante. 
Solo ampliando il perimetro ed aumentando 
i volumi possiamo pensare al futuro con un 
certo grado di ottimismo.

Alcune delle auto elettriche del Gruppo Mondialpol

Automezzi della flotta Mondialpol Group
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Antipirateria Marittima:
dove eravamo rimasti? 
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Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

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

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

la  Redazione

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

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

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

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

a cura d i  Vincenzo Pergolizz i , 
Amministratore Delegato d i  Metro 
Security Express S.r. l.  ed Esperto 

ASSIV d i  Ant ip irater ia Maritt ima

a cura d i  Monica Bertolo

Oggi, nel momento in cui si dovrebbe dare 
impulso alla ripresa dopo il triste periodo di 
forzato lockdown, appare utile riprendere il 
discorso. 
Come già ricordato in precedenti numeri di 
S News (n.d.r. per gli approfondimenti si ri-
manda all’articolo su snewsonline.com del 
16/12/2019 dal titolo Antipirateria Marittima: 
il tempo sta scadendo), nonostante il giudizio 
positivo dato nel complesso all’articolato legi-
slativo del DM 139/2019 in materia di impie-
go di GPG a bordo delle navi mercantili battenti 
bandiera italiana in servizio antipirateria, per 
quanto attiene alla semplificazione delle incom-
benze amministrative che a suo tempo il DM del 
2012 richiedeva, Assiv aveva subito avanzato 
serie perplessità in ordine alle modalità previ-
ste per la formazione delle Guardie Giurate ad-
dette ai servizi a bordo delle navi che transitano 
nelle aree a rischio (HRA). 
In particolare, l’art. 4 del DM 139/2019 
confermava il percorso formativo del precedente 
DM che Assiv, attraverso i suoi delegati, ha 
sempre contestato su tutti i tavoli tecnici nei 
quali, nel corso di questi anni, è stata invitata a 
partecipare. 
Tali contestazioni si basano su quanto stava 
accadendo e, purtroppo, continua ad accadere: 
Marina Militare e Comando Generale delle 
Capitaneria di Porto, infatti, non hanno mai dato 
seguito ai previsti corsi, ex DM 154/2009, 
che si sarebbero dovuti tenere presso le loro 
sedi, rispettivamente di Brindisi e La Spezia. 
Per questo si è reso necessario prevedere 
continue proroghe all’entrata in vigore della 
specifica disposizione, che si susseguono 
oramai da 8 anni, per consentire lo svolgersi dei 
servizi attraverso la concessione del decreto 
di Guardia Giurata antipirateria a ex militari 

Vincenzo Pergolizzi
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che hanno svolto almeno 6 mesi di servizio in 
missioni all’estero. 
Purtroppo, agli alti burocrati “nostrani” la prova 
dei fatti non è bastata e, sebbene il perseverare 
possa dirsi diabolico, non si è trovato niente 
di meglio da fare che reiterare la legge, così 
com’era anche nella nuova stesura, per poi 
emanare nel giro di pochi giorni un’ennesima 
proroga al 30 giugno 2020.
Ricordiamo che all’incontro tenutosi in gennaio 
al Ministero dell’Interno, i delegati Assiv 
avevano avuto ampie garanzie, da parte dei 
Funzionari addetti, che i loro Uffici si sarebbero 
fatti carico di fornire entro pochi giorni un 
programma di studio. Sulla base di questo, 
il personale già decretato che presta servizio 
da oltre 8 anni, avrebbe potuto così sostenere 
l’esame profittevolmente, entro il termine ultimo 
di scadenza fissato come detto al 30 giugno 
u.s. 
Forse, anche a causa della pandemia derivante 
da Covid-19, non è stato possibile mantenere 
l’impegno assunto in quella sede. Se questa 
fosse la ragione della reiterata inerzia, lo 
capiremmo: la pandemia ha colpito in maniera 
inattesa, cogliendo impreparati tutti, inclusa la 
Pubblica Amministrazione. 

Quello che francamente risulta difficile capire 
è la “ratio” della circolare del Ministero 
dell’Interno del 24 luglio 2020, che da Assiv 
era stato sollecitato a prendere in esame 
il problema sul prosieguo dell’attività di 
antipirateria dopo il 30 giugno. 
A tale comunicazione, che esponeva l’oggettiva 
impossibilità di sostenere l’esame richiesto 
per mancanza del programma e delle apposite 
Commissioni, che ad oggi non  sono ancora 
state costituite presso le competenti Prefetture, 
è stato semplicemente risposto: “…allo stato, il 
suddetto termine del 30 giugno u.s. non è stato 
prorogato, cosicché le guardie giurate, che 
non abbiano provveduto ad acquisire la citata 
abilitazione a svolgere i servizi antipirateria, 
non possono essere autorizzate ad esercitare 
tale attività”, sottacendo del tutto l’oggettiva 
responsabilità dell’ufficio in merito alla mancata 
effettuazione delle prove di esame, ignorando al 
contempo il grave danno arrecato agli Istituti 
di Vigilanza e ai loro operatori.

VIENE DA CHIEDERSI:
• Come definire questi fatti? 
• Ha forse un qualche significato il fatto che 
questa inazione ha esposto ad un grave rischio 
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gli equipaggi italiani? 
• Può interessare a qualcuno se un’attività 
economica vada in crisi (in contrasto forse 
anche con l’art. 41 della nostra Costituzione 
sulla libertà dell’iniziativa economica privata) 
e di conseguenza il personale resti privo di 
stipendio per una palese inerzia Amministrativa? 

Nonostante il primo scoramento causato 
dall’ineffabile risposta ministeriale ricevuta, 
Assiv non si è fatta scoraggiare, anzi ha 
portato avanti con tutte le energie disponibili, 
in un periodo non certo facile, la propria 
battaglia a favore degli Associati, in tutte le 
sedi Istituzionali. Tale proattività ha conseguito 
i suoi frutti con la pubblicazione sulla G.U del 
14 agosto 2020, dopo ben 45 giorni 
di ritardo, della necessaria ulteriore 
proroga che ha consentito agli Istituti 
di Vigilanza autorizzati a tornare ad 
operare alle attuali condizioni, fino al 
prossimo 30 giugno 2021. 
Fin qui la storia, non bella, che 
abbiamo voluto raccontare. È giunto 
il momento in cui, con forza e senza 
esitazioni, pretendiamo la soluzione 
ad un problema che da troppo tempo 
è stato colpevolmente ignorato da 
chi, in posizione di responsabilità, 
deve essere al servizio dei cittadini. 
Il 30 giugno del prossimo anno può 
sembrare una data lontana, ma in 

questo momento storico, dove la ripresa deve 
essere la stella polare dell’Italia che produce 
e non si arrende, è necessaria una presa di 
coscienza immediata al fine della rimozione dei 
freni che impediscono la libera iniziativa ed il 
conseguente sviluppo economico. 
Chiediamo quindi a gran voce che le istanze 
provenienti dal settore della Vigilanza Privata 
siano prese da subito in seria considerazione 
e che si ricostituiscano sotto il coordinamento 
dell’Amministrazione i tavoli di confronto, nel 
settore dell’antipirateria come negli altri campi, 
che vedono coinvolti il comparto, in funzione 
propositiva per la crescita del Paese. 

Se non oggi, quando?
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Le guardie di sicurezza 
a rischio di burnout?

a cura d i  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

La parola “burnout”, che letteralmente signi-
fica bruciarsi/esaurirsi, è ormai ampiamente 
conosciuta e usata ad indicare una partico-
lare forma di risposta allo stress lavorativo. 
In passato era per lo più associata a profes-
sioni sanitarie e assistenziali, dove lo stress 
emotivo è evidente, ma oggi riconosciamo 
come la sindrome di burnout possa presen-
tarsi in qualsiasi contesto lavorativo.

Come riconoscere il burnout? 
I segnali sono molteplici e coinvolgono gli 
aspetti emotivi, cognitivi, fisici, comporta-
mentali e motivazionali (n.d.r. si veda box a 
lato). Quello che possiamo osservare è che 
a livello lavorativo le prestazioni si fanno via 
via più scarse e aumenta l’insoddisfazione, 
l’apatia, il cinismo; l’impegno cala, aumenta-
no i conflitti, le reazioni aggressive o il ritiro 
(assenze, malattie…), il malumore e l’indi-
sponibilità ad aiutare i colleghi; la stima di 
sé si deteriora, portando ad un ampio males-
sere fisico e psicologico.

Gli studi ci mostrano come ci siano conte-
sti lavorativi e situazioni personali che au-
mentano la probabilità di andare incontro al 
burnout. 
Per esempio, aumentano il rischio di burnout 
quei luoghi di lavoro in cui sono presenti 
eccessiva responsabilità, sovraccarichi 
lavorativi, retribuzioni non adeguate, valori 
lavorativi in contrasto con quelli personali, 
assenza di equità tra i lavoratori, ambienti 
poco accoglienti (per es. molto rumorosi 
o caldi), impossibilità di avere autonomia 
per svolgere al meglio il proprio lavoro, 
confusione organizzativa. Così come sono 
più esposti al burnout coloro che non hanno 
una rete di supporto sociale (famiglia, amici) 
e chi già soffre di bassa autostima, di ansia, 
di elevata ambizione, di impazienza, per 
fare solo alcuni esempi di caratteristiche di 
personalità associate a questa sindrome.
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Non sono molte le ricerche che si sono 
occupate del burnout nell’ambito della si-
curezza, ma è sicuramente un tema da af-
frontare, per alcune caratteristiche partico-
larmente stressanti, e a volte frustranti, dei 
contesti in cui lavorano molti operatori della 
sicurezza. Senza contare che a oggi, nell’e-
mergenza Coronavirus, i livelli di responsabi-
lità degli operatori della sicurezza (dal secu-
rity manager alla guardia di sicurezza) sono 
aumentati enormemente (così come i rischi 
a cui vanno incontro), rendendo necessaria 
un’attenzione speciale e una tutela efficace 
del benessere psicofisico dei lavoratori.
Prendiamo l’esempio delle guardie. Si trat-
ta di un lavoro che espone maggiormente 
a sfide, nelle quali è in gioco la sicurezza 
propria e altrui, a situazioni di aggressione o 
minaccia, da cui non si può fuggire perché si 
è responsabili di mantenere l’ordine nel luo-
go nel quale si sta lavorando. Gli studi evi-
denziano che all’aumentare delle violenze 
anche solo verbali, aumenta l’esaurimento 
emotivo delle guardie (in uno studio di Ardic 
e colleghi del 2018, coloro che erano espo-

I SEGNALI DI BURNOUT
- LIVELLO EMOTIVO: irritabilità, tendenza a pian-
gere, suscettibilità, esaurimento emotivo, ansia, 
riduzione di empatia, insoddisfazione
- LIVELLO COGNITIVO: perdita di interessi, senso 
di impotenza e di sentirsi in gabbia, senso di fal-
limento, scarsa autostima, senso di colpa, idee 
suicide, mancanza di concentrazione, percezio-
ne “fredda” degli utenti, cinismo, pessimismo 
e pensieri negativi verso gli utenti e i colleghi 
(mancanza di fiducia), etichettare gli altri nega-
tivamente
- LIVELLO FISICO: mal di testa, nausea, vertigini, 
dolore muscolare, problemi gastrointestinali, 
stanchezza cronica
- LIVELLO COMPORTAMENTALE: iperattività, 
impulsività, aumento di caffè, fumo, alcol…, 
abbandono di attività ricreative, lamentele com-
pulsive, rispondere in maniera “meccanica” agli 
utenti, conflitti o ritiro, aumento assenteismo e 
di incidenti
- LIVELLO MOTIVAZIONALE: perdita di impegno 
e di ideali, rassegnazione, delusione, noia, indif-
ferenza verso gli utenti, difficoltà ad andare al 
lavoro
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sti tre o più volte all’anno a violenze verbali 
e/o fisiche, avevano livelli di burnout più alti 
rispetto a chi ne era esposto di meno) e il 
conseguente peggioramento dei rapporti con 
le altre persone in ambito lavorativo. 
Si è però anche visto che chi fa la guardia è 
in genere una persona che prova soddisfa-
zione per ciò che sta facendo e ci tiene a 
essere efficace, sapendo che deve affrontare 
situazioni anche difficili con un atteggiamen-
to positivo. La tendenza a concentrarsi sugli 
aspetti positivi, imparando dalle difficoltà e 
generando pensieri che favoriscono la situa-
zione sono sicuramente risorse importanti di 
protezione dal burnout (Cruz, Suarez, 2017). 

Una particolare attenzione va rivolta a coloro 
che da poco lavorano nell’ambito della sicu-
rezza e a coloro che da molti anni vi lavora-
no: da un lato le aspettative non realistiche 
riferite al lavoro e dall’altro la scarsa espe-
rienza nella gestione di situazioni emotiva-
mente stressanti, possono “bruciare” i gio-
vani, così come l’esposizione per molti anni 
a condizioni di lavoro stressanti, dal punto di 
vista fisico ed emotivo, possono portare i più 
anziani ad esaurirsi.
Si è osservato che la possibilità di fare turni 
potrebbe ridurre l’incidenza di burnout, per-
ché in orari differenti si vivono situazioni dif-
ferenti; tuttavia non tutti riescono fisicamen-
te ad affrontare i turni, per cui è un elemento 
da valutare con attenzione. 

Risultano efficaci le formazioni che aiutano 
a sviluppare adeguate strategie di coping di 
fronte a situazioni stressanti e il monitorag-
gio periodico del benessere psicofisico dei 
lavoratori. 
Per esempio, poter osservare e lavorare sulle 
proprie aspettative lavorative (coincidono 
con la realtà? Possono essere flessibilmente 
modificate? Mi sento gratificato?), sul senso 
di capacità (mi sento utile e capace? O 
mi sento sfruttato e poco apprezzato? 
So riconoscere le mie competenze?), sul 
clima del gruppo (dove le competenze di 
tutti vengono valorizzate con equità, le 
informazioni circolano, si collabora…) aiuta 
a prevenire il burnout. 

ALCUNI SEGNALI DI ESAURIMENTO EMOTIVO:  
- Mi sento emotivamente sfinito dal mio lavoro
- Mi sento stanco quando mi alzo alla mattina e 
devo affrontare un’altra giornata di lavoro
- Mi sento esaurito dal mio lavoro

ALCUNI SEGNALI DI DEPERSONALIZZAZIONE 
(INSENSIBILITÀ, CINISMO):
- Mi pare di trattare le persone come se fossero 
degli oggetti e non mi importa veramente di ciò 
che succede loro
- Da quando ho cominciato a lavorare qui sono 
diventato più insensibile con la gente
- Ho paura che questo lavoro mi possa indurire 
emotivamente

B e n - E s s e r e  a l  l a v o r o
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Impatto della pandemia 
e future opportunità di 
crescita. Lo studio di 
SolarWinds

a cura della Redazione

I risultati dello studio globale di SolarWinds 
(NYSE: SWI) dal titolo “COVID-19: Impact and 
Response”, è finalizzato ad investigare l’impatto 
a livello operativo della pandemia sui providers 
di servizi gestiti (MSP) e le future opportunità di 
crescita nel mercato nei prossimi 12 mesi.
Tra i principali risultati evidenziati dallo studio, 
che ha coinvolto 500 MSP in Europa, America 
del Nord, Australia e Nuova Zelanda, è emerso 
come oltre l’80% dei partecipanti al sondaggio 
abbia mantenuto la continuità operativa con gli 
stessi livelli di organico del periodo precedente 
la pandemia. Inoltre la maggior parte degli MSP 
ha dichiarato di avere adattato i propri servizi di 
sicurezza per rispondere meglio alle esigenze dei 
clienti che lavorano da remoto, con il 59% delle 
aziende incentrate sui servizi gestiti che offrono 
più pacchetti di sicurezza di qualsiasi altro mo-

dello di business.
Oltre i due terzi degli MSP (66%) hanno riferito di 
essere andati oltre per supportare i loro clienti 
in questo periodo, rispondendo alle esigenze dei 
clienti in diversi modi tra cui: mantenendo inva-
riati i prezzi nei propri pacchetti di servizi gestiti 
nel lungo termine (il 65%), assicurando paga-
menti dilazionati (il 24%), offrendo sconti (Il 23%), 
riducendo i propri servizi per adattarsi ai budgets 
ridotti dei clienti (19%).
Tra le sfide per i prossimi mesi si prevede un au-
mento dei servizi di sicurezza (51%), delle ven-
dite di servizi cloud (47%), del lavoro sui progetti 
(42%) e dei contratti di servizi gestiti (39%). In 
generale le aziende che lavorano con un modello 
di business di servizi gestiti si dimostrano più 
fiduciose e si aspettano una maggiore crescita 
del fatturato rispetto alle imprese che operano 
principalmente con un modello di business che 
prevede solo il “break-fix”.
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JA-103KRY Centrale 
con comunicatore 
GSM/GPRS,
LAN  e modulo radio
- APP MyJablotron

Ascani, Importatore Ufficiale Esclusivo 
del marchio Jablotron per l’Italia, presenta 
la JA-103KRY, la versione completa della 
centrale per sistemi di sicurezza medio-
piccoli JABLOTRON 100+.

LE CARATTERISTICHE DELLA JABLOTRON 
JA-103KRY 
Una programmazione flessibile ed una 
gestione intelligente per installazioni su 
case unifamiliari o di vacanza, uffici, spazi 
commerciali medio-piccoli fino a medio-
grandi con installazione ibrida BUS-Radio: 
questo è quanto si può fare con la potenza 
della JA-103 così equipaggiata.

Le impostazioni e le funzionalità del sistema 
vengono programmate tramite il software 
F-Link, strumento professionale ed user-
friendly. F-Link dà anche la possibilità, in 
fase d’installazione, di monitorare alcuni 

CHI?
JABLOTRON BY ASCANI

CHE COSA?
JA-103KRY

CHE COS’E’?
VERSIONE COMPLETA DELLA CENTRALE 
PER SISTEMI DI SICUREZZA MEDIO-
PICCOLI JABLOTRON 100+

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

La centrale JA-103KRY può gestire fino a 50 
dispositivi (zone) memorizzabili, tra BUS e 
via radio.

50 codici utente, 8 sezioni, fino a 32 uscite 
PG programmabili, 20 calendari indipendenti, 
SMS e messaggi vocali inviati da sistema fino 
a 8 utenti, controllo da remoto tramite SMS, 
menù vocale e portale MyJablotron sono 
solo parte di quanto si ha a disposizione con 
l’uso della Serie JA-100+.

La centrale è dotata di comunicatori 
GSM/GPRS e LAN, che permettono la 

comunicazione vocale, SMS, GPRS e LAN 
con utenti finali o centri di ricezione allarmi. 
La centrale è dotata di scheda memoria SD 
4 GB per archiviare dati riguardanti eventi, 
messaggi vocali, immagini ecc.

La funzione di verifica dell’allarme, tramite 
sensori o telecamere professionali in alta 
definizione, conferiscono a questa centrale 
caratteristiche tecniche tra le più alte ad oggi 
sul mercato nazionale ed internazionale.

Con il sistema d’allarme JABLOTRON 100+ 
si riesce a fare un controllo assoluto sui 
veicoli aziendali e personali. Posizione, 
consumo di carburante e giornale di bordo. 
Grazie alla piacevole App MyJABLOTRON, è 
semplice monitorare i mezzi su una cartina 
geografica o visualizzare il registro delle 
singole vetture e i loro conducenti.

“Immaginatevi inoltre – sottolineano da 
Ascani - di essere in grado di gestire e 
verificare il proprio sistema di riscaldamento 
tramite la stessa App MyJABLOTRON che 
usate per gli allarmi: ovunque voi siate e in 
qualsiasi momento lo desideriate. Potrete 
impostare la temperatura desiderata con 
pochi tocchi sullo schermo, riprogrammare 

settimanalmente i profili temperatura ed 
anche visualizzare il grafico cronologico 
delle temperature, assicurandovi che il 
riscaldamento funzioni davvero in maniera 
ottimale ed a lungo termine. Non c’è più 
bisogno di tornare a casa se dimenticate di 
abbassare il termostato prima di passare un 
fine settimana fuori porta!”, concludono.

A n t i n t r u s i o n e
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La sicurezza 
della semplicità

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

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

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

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

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

e a distanza delle centrali. Questo è il pensiero alla base dei nostri sistemi: 

100% compatibili con il lavoro e la vita di chi li sceglie, li installa, li utilizza.

Noi progettiamo semplicità.

Tu installi sicurezza.

S i c u r e z z a  e  d o m o t i c a
Tecnologia 
prodotta in Italia
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Flix, la sirena wireless 
della nuova era

Fino a ieri gli installatori evoluti e gli utenti 
esigenti, quando richiedevano una sirena 
wireless, puntavano a corretta funzionalità, 
durata decente delle batterie, segnalazione 
allarme e inserimento con suoni adeguati.
Oggi Axel propone la sirena Flix, un prodotto 
davvero plasmabile e innovativo, che segna 
lo spartiacque tra una sirena wireless 
che dà il minimo sindacale e che viene 
utilizzata semplicemente per non dover 
tirare il cavo dalla centrale alla sirena, e una 
sirena wireless moderna ed evoluta con 
antischiuma e antishock, con comunicazione 
intelligente e dinamica con la centrale, che 
riceve comandi multipli, segnala stati e 
anomalie, con acustica differenziata in base 
alle programmazioni effettuate.

LE CARATTERISTICHE DELLA SIRENA FLIX 
DI AXEL
Flix appartiene alla linea di prodotti wireless 
Axeta® della SERIEsw, si programma quindi 
direttamente e completamente dal software, 
con il quale si parametrizza la centrale.
Si fissa la sirena al muro, si chiude, e si 
programma direttamente dalla centrale: il 
cambio di passo rispetto a quel che si trova 
oggi in mercato è lampante.
Il prodotto Flix è nato nel laboratorio di Ricerca 
e Sviluppo Axel, utilizzando le prerogative 
funzionali e di alta sicurezza del brevetto radio 
Axeta® di Axel. Per la sirena della SERIEsw 
Axel ha co-progettato con Venitem, azienda 
leader in Europa nella produzione di sounders 
di alta qualità e dall’estetica inconfondibile 
ed indiscussa. La collaborazione di Axel con 
Venitem continua un proficuo rapporto tra 
due aziende italiane, che collaborano da anni 
per lo sviluppo di prodotti mirati, con ottimi 
risultati.
L’ampia portata radio del sistema Axeta® 
di Axel, che consente l’installazione di Flix a 
centinaia di metri dalla centrale, la sicurezza 
e l’alta resilienza allo jamming del protocollo 
radio DSSS, la durata di diversi anni delle 
batterie, il monitoraggio delle parti vitali della 
sirena con riporto in centrale e localmente 
con segnalazioni ottiche e acustiche 
programmabili in durata e in livello di suono, 
sono solo alcune delle eccellenze di Flix.

PARAMETRI GESTIBILI DAL SOFTWARE
Si elencano qui di seguito alcuni dei tanti 
parametri gestibili dal software.
4 sirene wireless Flix possono essere 
installate nel medesimo impianto con la 
seguente possibilità di scegliere tra 8 suoni, 
differenziati per ogni sirena, il livello di suono 
da zero al 100% e la durata per le segnalazioni 

CHI?
AXEL CON VENITEM

CHE COSA?
FLIX

CHE COS’E’?
SIRENA WIRELESS MODERNA
ED EVOLUTA

A n t i n t r u s i o n e
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di allarme, che possono essere di diversi tipi 
e avere programmazioni differenziate. Nello 
stesso modo si gestisce il lampeggiatore.
Le segnalazioni funzionali, ad esempio la 
conferma di accensione o spegnimento, 
il livello di suono del breve segnale audio 
può essere definito con livello differente 
dall’allarme, ad esempio al 5%, in modo 
da essere udibile ma non fastidioso, e così 
dicasi del lampeggiatore. Se si desidera, 
può essere attivata la segnalazione ottica di 
stato impianto (acceso/spento), funzionalità 
dibattuta dove ciascun installatore segue 
la propria filosofia e i desideri operativi 
dell’utente. Riteniamo che ogni tipo di 
funzionamento richiesto possa essere 
tranquillamente gestito grazie alla ampia 
programmabilità e il numero di funzioni di Flix.
Il lampeggiatore è dotato di 6 LED ad alta 

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

potenza RGB, e la suddivisione dei colori 
permette, solo come esempio, la segnalazione 
accensione totale ON rossa, accensione 
parziale INT gialla, accensione parziale PAR 
blu e spegnimento verde. Così come la 
differenziazione di colore in caso di allarme 
furto, e quella di altro tipo, come incendio, 
presenza gas nell’ambiente interno o altro.
Le segnalazioni tecniche riportate in centrale 
sono il basso livello batteria individuale, il 
guasto tromba, il tamper, l’antischiuma e 
l’antishock.

Con il software OberonX è possibile 
programmare tutte queste variabili, e da qui 
vengono trasferite alla sirena Flix in modalità 
wireless, per una comodità di installazione, 
setup e manutenzione per l’installatore 
evoluto e l’utente esigente.
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Axon Body 3 e Axon 
Aware, prove più chiare 
e in tempo reale per le 
forze dell’ordine

Un agente sta inseguendo a piedi un sospetto, 
da solo e lontano dal suo veicolo. Si dirige 
verso una zona sconosciuta. Sia il sospetto 
che l’agente estraggono un’arma. 
Per fortuna, il personale della stazione di 
comando presso il quartier generale segue 
l’agente in ogni momento. Grazie alla 
videocamera in registrazione dell’agente, 
possono vedere il video in diretta da una mappa 
precisa e mandare rinforzi sul luogo esatto. 
Il sospetto viene catturato con successo e 
tutti restano illesi. Questo è Axon Aware. 
Con una combinazione di sensori, servizi di 
localizzazione e una connessione LTE, Aware 
offre nuove possibilità per mantenere gli 
agenti al sicuro.

LE CARATTERISTICHE DI AXON AWARE
La funzione principale delle bodycam è 

quella di riprendere 
gli interventi 
classificabili come 
“complessi” o 
“ad alto impatto”, 
registrando ciò che 
l’operatore stesso 
vede e sente durante 
le fasi concitate 
dell’intervento.

Axon Body 3 è più di 
una semplice video-
camera indossabile: è progettata per essere 
un solido sistema di comunicazione di dati in 
prima linea in ogni situazione critica. Dotata 
della nuova tecnologia Axon Aware, una com-
binazione di sensori, GPS incorporato, connes-
sione LTE, che consente l’uso di funzionalità 
in tempo reale, come il live streaming, Axon 
Body 3 offre maggiore sicurezza e supporto 
agli agenti sul campo. 

Queste caratteristiche, insieme a nuove e 
migliorate prestazioni video, offrono prove più 
chiare in tempo reale, processi gestiti da AI 
dopo l’accaduto più efficienti, e soprattutto, 
un ambiente a lungo termine più sicuro per le 
comunità.
Axon Body 3, infatti, presenta una sfocatura 
di movimento ridotta e una migliore nitidezza 
delle immagini anche in condizioni di scarsa 
illuminazione, consentendo così di vedere 
cosa sta realmente accadendo in qualsiasi 
momento. Quando si tratta di prove video, la 
qualità dell’immagine è fondamentale. 

Inoltre, è dotata di quattro microfoni 
incorporati, riduzione del rumore del vento e 

CHI?
AXON

CHE COSA?
AXON BODY 3 E AXON AWARE

CHE COS’E’?
VIDEOCAMERA INDOSSABILE CON
SOLIDO SISTEMA DI COMUNICAZIONE

V i d e o c a m e r e  I n d o s s a b i l i
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altre funzionalità avanzate, che 
permettono di riprodurre un audio 
cristallino in grado di comprendere 
meglio quanto è realmente 
accaduto sulla scena.

Grazie all’attivazione automatica, 
tramite vivavoce e avvisi, e al 
potente chip AI che riconosce dei 
patterns, Axon Body 3 può inviare 
allarmi in tempo reale, ad esempio 
quando viene utilizzata un’arma, 
consentendo alle forze dell’ordine 
di agire rapidamente in situazioni 
critiche. 

Come per Axon Body 2, questa 
nuova videocamera consente 
di trasmettere audio e video 
a Evidence.com, il sistema di 
gestione delle prove digitali, in modo 
che gli agenti e il personale della stazione di 
comando possano vedere un video in tempo 
reale e agire con maggiore consapevolezza 
e celerità. Se si effettua la registrazione in 
Evidence.com con il sistema GPS, è possibile 
vedere anche la posizione degli agenti.
Per essere certi di non perdere alcun 
momento importante sul campo, Axon Body 
3 consente la registrazione di quanto accade 
fino a due minuti prima dell’evento con audio 
configurabile.

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

V i d e o c a m e r e  I n d o s s a b i l i

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. 
Questa connessione non si limita ai prodotti 
dell’azienda: grazie alle funzionalità di cui sono 
dotate le soluzioni di Axon, le forze dell’ordine 
possono rimanere connesse tra loro e con i 
loro partners, dai funzionari di polizia, agli 
agenti di pattuglia, fino ai Pubblici Ministeri 
che lavorano al caso, per aiutarli a risparmiare 
tempo e risorse, e, soprattutto, a limitare i 
crimini.
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Openware di Cogen: 
uno PSIM evoluto in FIP

Da anni Cogen porta avanti lo sviluppo di 
Openware: una piattaforma semplice, intuiti-
va, cloud native e completamente interope-
rabile, per gestire in modo semplice e chiaro i 
sottosistemi di videosorveglianza, antintrusio-
ne, controllo accessi e rilevazione presenze.

Qual è stato il processo che guida la realizza-
zione del software?
Scopriamolo assieme!

LE CARATTERISTICHE DI OPENWARE DI 
COGEN
Il punto di partenza e di riferimento è stato 
sicuramente il mondo degli PSIM, il cui 
compito principale consiste nel riconoscere 
situazioni di normalità, rischio, allerta o 
allarme conclamato, raccogliendo in tempo 
reale tutti i possibili eventi generati dai 
sottosistemi collegati e fornire informazioni 
per una ricostruzione post-evento di ciò che è 
accaduto. A loro volta, gli PSIM si distinguono 
dai Sistemi Integrati di Sicurezza per le loro 
sofisticate e potenti funzionalità.

Openware, però, è in grado di fare di più: 
semplifica tutte le funzionalità di ISS e PSIM 
e le rende immediatamente disponibili con 
minime configurazioni. Al giorno d’oggi, infatti, 
anche uno PSIM può non essere sufficiente 
ad avere un quadro complessivo del sistema di 
sicurezza. Per questo motivo Cogen ha pensato 
di introdurre un nuovo concetto: quello di Full 
Interoperability Platform.
Un software FIP/PSIM come Openware è in 
grado di fare interagire sottosistemi esistenti, 
basati su tecnologie tradizionali con quelli di 
nuova generazione, che stanno rivoluzionando 
i concetti di integrazione e interazione di 
software.

Openware consente un salto di qualità nelle 
prestazioni dei sistemi di sicurezza, perché è 
pensato e realizzato allo scopo di implementare 
tutte le funzionalità di un semplice PSIM in una 
piattaforma completamente interoperabile. 
Openware è una piattaforma di supervisione 
e controllo aperta, semplice da installare, 
avviare e usare. È sofisticata per aiutare 
utenti e amministratori nello svolgimento delle 

CHI?
COGEN

CHE COSA?
OPENWARE

CHE COS’E’?
PIATTAFORMA SEMPLICE, INTUITIVA, 
CLOUD NATIVE E COMPLETAMENTE 
INTEROPERABILE

P i a t t a f o r m a  c o m p l e t a m e n t e  i n t e r o p e r a b i l e
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loro mansioni. È progettata per un’analisi in 
tempo reale delle informazioni provenienti dal 
“campo” e da applicativi gestionali aziendali. 
È indispensabile per l’analisi a posteriori 
di ciò che è accaduto, al fine di migliorare 
continuamente il sistema intervenendo su 
processi e procedure, come controllo accessi 
e rilevazione presenze.

Ma come fa questa piattaforma a creare va-
lore aggiunto per le aziende che lo adottano? 

In sintesi: qual è il suo funzionamento? 

La grande capacità di adattamento di Openware 
fa sì che possa farsi carico delle complessità 
procedurali e operative. Openware, quindi, 
automatizza le procedure di routine relative a 
sottosistemi come videosorveglianza, controllo 
accessi o rivelazione incendi, interviene 
nella gestione di eventi critici, presenta agli 
addetti alla sicurezza la visione completa di 
tutte le componenti dell’impianto pertinenti 
alla situazione in corso nelle modalità più 
chiare possibili, e infine analizza la situazione 
appoggiandosi anche alle modalità di utilizzo 
tipiche dei dispositivi mobili.

L’efficacia di Openware, però, deriva soprattutto 

P i a t t a f o r m a  c o m p l e t a m e n t e  i n t e r o p e r a b i l e

da una User Experience curata nei minimi 
particolari. Questo perché un sistema di 
sicurezza deve essere immediato, comodo e 
deve sapersi adattare al meglio alle differenti 
operatività ed esigenze delle diverse utenze. 
Ecco perché Cogen ha sviluppato l’interfaccia 
utente seguendo i moderni standards 
web, dettati anche dai sistemi utilizzati 
quotidianamente, in modo da ridurre 
drasticamente i tempi di apprendimento ed 
ottenere la massima efficacia nel più breve 
tempo possibile.
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Gestione dei Servizi
di Vigilanza: quando 
CFO e Security 
Manager fanno squadra

Con la crescente necessità di monitoraggio delle 
performances e l’integrazione delle informazioni 
tra le diverse aree, il ruolo del CFO diventa 
complementare nell’ambito Security.
Attraverso l’attivazione di modelli di 
business legati alla trasformazione digitale, 
l’automatizzazione dei processi e l’estrazione 
di Big Data, il CFO ha la possibilità di disporre 
di strumenti per il monitoraggio in tempo reale 
dei Budgets e dei flussi di spesa, imprevisti 
o straordinari, rafforzando il suo apporto ai 
processi decisionali e alla strategia d’impresa. 
Per questo, Digitronica.IT ha rilasciato SSM – 

Security Service Management, un’innovativa 
piattaforma per la gestione in tempo reale dei 
Servizi di Vigilanza, focalizzata sull’intero ciclo di 
vita dei processi con la relativa budgetizzazione 
e valorizzazione economica che permettono una 
stretta collaborazione tra Security Manager e 
CFO. 

LE CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE SSM 
DI DIGITRONICA.IT
SSM - Security Service Management, 
ottimizzando i work flows, i processi autorizzativi 
e automatizzando la procedura dei Servizi di 
Vigilanza consente di:
• definire i servizi di sicurezza/vigilanza da ge-
stire e i relativi contratti con i fornitori
• gestire il budget annuale per area territoriale e 
tipologia di servizi 
• assegnare un valore economico al budget di-
sponibile (per anno/tipo di servizio)
• avere un maggior controllo sui servizi erogati, 
in particolar modo per i servizi non pianificati 
• inserire le richieste per i fornitori (Istituti di 
Vigilanza) che dovranno occuparsi del servizio
• gestire la presa in carico del servizio da parte 
dei fornitori 
• gestire la fase di rendicontazione dei servizi 
• generare una reportistica degli interventi/at-
tività svolte

La soluzione, dovendo gestire processi e comu-
nicazioni con i fornitori, è suddivisa in un modulo 
intranet, riservato ai dipendenti, ed un modulo 
internet, riservato ai fornitori di servizi esterni.
Il sistema viene curato dagli amministratori, CFO 
e Security Managers, che gestiscono le anagra-

CHI?
DIGITRONICA.IT

CHE COSA?
SSM – SECURITY SERVICE MANAGEMENT

CHE COS’E’?
INNOVATIVA PIATTAFORMA PER LA 
GESTIONE IN TEMPO REALE DEI SERVIZI
DI VIGILANZA

Piattaforma di gestione in tempo reale Servizi VigilanzaPiattaforma di gestione in tempo reale Servizi Vigilanza
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fiche dei fornitori, i servizi da loro svolti e si oc-
cupano della parte di configurazione come, per 
esempio, la definizione del budget, la configura-
zione dei servizi, la gestione degli utenti e delle 
festività (avendo la possibilità di differenziarle in 
fisse e variabili).
I dipendenti con ruolo di referenti/responsabili, 
si occupano del ciclo operativo delle richieste. È 
possibile attivare la funzionalità di sostituzione 
o di deroga di un referente/responsabile per un 
determinato periodo rendendo la procedura agi-
le e funzionale. 
Infine, i fornitori di servizi si occupano della presa 
in carico delle richieste, inserite dagli operatori di 
sicurezza aziendali, e della loro rendicontazione.
SSM – Security Service Management permette 
anche la gestione delle Business Units, le quali 
sono legate sia agli utenti che alle richieste di 
servizi, con la possibilità di associazione, per 
ogni Business Unit, degli elementi di territorio di 
riferimento (regioni, provincie, comuni, siti). Le 
Business Units possono condividere tra di loro 
elementi di territorio comuni (es. comune) ed è 
l’operatore a stabilire, in base alla specifica ri-
chiesta, la Business Unit di riferimento al fine di 
avere un riferimento preciso sulla competenza 
territoriale.
Il sistema permette anche la consultazione dei 
rendiconti “in corso” o “aperti”, ossia quelli che 

Piattaforma di gestione in tempo reale Servizi Vigilanza

devono ancora essere rendicontati dai fornitori 
e dei “rendiconti storici”, cioè già autorizzati al 
pagamento. In questa sezione è riportato anche 
il numero dei servizi per il mese selezionato, 
comprensivo del dettaglio dei costi. È anche pos-
sibile visualizzare il tipo di servizio, le eccezioni 
inserite dai fornitori e gli eventuali allegati. 
Come sempre per le piattaforme Digitronica.IT 
è prevista la possibilità di sviluppare interfacce 
“ad hoc” con altri applicativi gestionali e carat-
terizzare la procedura con richieste utili ai singoli 
Clienti, non limitandosi ai soli Servizi di Vigilanza.



72     S News - N. 54/2020

Z o o m Z o o m

EEA MASTER: rilevatori 
da esterno

EEA, azienda leader del mercato nella produ-
zione e progettazione di rilevatori antintru-
sione, ha convogliato le varie esigenze per la 
protezione volumetrica di spazi esterni all’in-
terno della linea MASTER. Nel corso del tem-
po, infatti, è diventata un’esigenza sempre più 
concreta quella di dover proteggere il proprio 
sito, sia esso l’abitazione, locale commerciale 
o industriale, partendo dall’esterno. 

Per supportare l’installatore, quindi, EEA ha 
investito in indagini di mercato ed attività di 
Ricerca e Sviluppo, che hanno condotto l’a-
zienda alla realizzazione di differenti famiglie 

di prodotti con prerogative diverse, in relazione 
alla criticità dell’ambiente da proteggere.

Per la protezione di spazi esterni più ampi ed 
esposti alle intemperie, occorre un rilevatore 
che abbia le caratteristiche ambientali specifi-
che paragonabili con le PROTEZIONI PERIME-
TRALI IN ESTERNO, ma che risolva l’esigenza 
di non determinare la rilevazione ad una “bar-
riera a tenda”, ma ad un volume più ampio. 

“Il prodotto in grado di soddisfare tutte queste 
esigenze – sottolineano dagli headquarters di 

CHI?
EEA

CHE COSA?
MASTER

CHE COS’E’?
RILEVATORI ANTINTRUSIONE PER 
PROTEZIONE VOLUMETRICA DI SPAZI 
ESTERNI

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

AM IR 

MADE  IN  ITALY
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EEA - con soluzioni tecnologiche all’avanguar-
dia è certamente il MASTER PLUS, rilevatore 
multifascio, tripla tecnologia (doppio IR e 
MW), disponibile nelle due versioni 12.8 PLUS 
e 12.8 PLUS AJ (per istallazioni comprese tra 
0,80-1,20mt), e 21.23 PLUS (per istallazioni 
comprese tra 2,10-2,30mt).

LE CARATTERISTICHE DEI MASTER EEA
I rilevatori MASTER si distinguono per loro mol-
teplici caratteristiche:

- DOPPIO SISTEMA DI ANTIMASCHERAMEN-
TO (AM DISTANCE+ANTIAVVICINAMENTO), 
rileva qualsiasi tentativo di mascheramento 
nelle immediate vicinanze del rilevatore, trami-
te la tecnologia led attivi, mentre l’ANTIAVVICI-
NAMENTO consente di abbinare all’AM + un 
tentativo di avvicinamento al rilevatore;

- COMPENSAZIONE TEMPERATURA ALTA RI-
SOLUZIONE, integrazione di HW e SW per l’ot-
timizzazione della rilevazione in funzione della 
temperatura;

- CAPPOTTA PROTETTIVA di serie integrata 
nell’involucro;

- PET IMMUNITY THREE BALANCE, attraver-
so il bilanciamento delle tre logiche di analisi 
segnale (ottica-confronto energetico-soglia mi-
nima di accettabilità) il MASTER permette di di-
scriminare animali domestici di diversa taglia, 
in relazione alla configurazione impostata;

- AMBIENTI CRITICI, è progettato per essere 
utilizzato in tutte le condizioni ambientali pos-
sibili in esterno, tutti i modelli sono realizzati 
in materiali plastico resistente agli UV, una pro-
tezione alle intemperie integrata nel fondo del 
rilevatore stesso, e guarnizioni di tenuta nei 
vari profili di chiusura;

- FAST MOUNTING, l’ancoraggio dei rilevatori 
è garantito da un sistema facilitato di fissag-
gio grazie alle staffe WALL FIX (per montaggio 
“schiena a muro”) ed al CORNER MX45, per 
permettere al rilevatore di ruotare la copertura 
di 45° rispetto alla parete di fissaggio, il mon-
taggio è semplificato anche grazie alla presen-
za della scheda di interfaccia collegamenti in-
dipendente dal circuito principale;

- IR EASY ADJUST, un sistema disponibile solo 
sul MASTER 12.8 PLUS AJ, permette tramite 
la semplice rotazione di una vite, di regolare 
in maniera semplice e efficace, l’orientamento 
rispetto al suolo piano dei fasci generato da 
uno degli infrarossi passivo. Ciò consente di 
configurare, in maniera puntale la zona di co-
pertura del rilevatore stesso;

- GLAS SYSTEM, un sistema di mascheramen-
to globale, disponibile nelle versioni PLUS, che 
permette di rilevare sia elementi presenti nelle 
immediate vicinanze del rilevatore che posti di-
rettamente sulle lenti del sensore. Il sistema 
in oggetto si basa su tecnologia a LED ATTIVI e 
tramite la MICROONDA (AM DISTANCE + ANTI-
AVVICINAMENTO+ AM PROXY);

- HARD PLASTIC, involucro realizzato in mate-
riale plastico di alta qualità studiato per ester-
ni e stabilizzato agli UV, in grado di garantire 
IP65.
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ELAN: Classe C e la CPR

ELAN produce e distribuisce un vasto assor-
timento di cavi a bassa tensione. Nell’ampia 
gamma di prodotti si trovano cavi allarme in 
PVC e in LSZH, cavi antincendio, tra i quali il 
più conosciuto sul mercato è l’Elanfire, non-
ché cavi di rete (UTP, FTP,...) ed una vasta scel-
ta di cavi coassiali e cavi segnale.
Già da molti mesi Elan lavorava per aggiornare 
ed implementare alcune certificazioni in ambi-
to CPR (Construction Products Regulation) ed 
ora ha significative novità.

Per capire bene l’iter normativo, è necessario 
fare un passo indietro. Da Luglio 2017 tutti 
i cavi allarme e i cavi sicurezza immessi sul 
mercato devono rispondere alla normativa EN 
50575. Andando con ordine, ecco cosa pre-
vede questa normativa. La EN 50575 speci-
fica “i requisiti di prestazione alla reazione al 
fuoco, alle prove e i metodi di valutazione dei 
cavi elettrici utilizzati per l’alimentazione elet-
trica, il controllo e la comunicazione utilizzati 
nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni 
di resistenza all’incendio”.

L’OBIETTIVO DELLA CPR 
L’obiettivo della Construction Products 
Regulation è quello di garantire la libera 
circolazione dei prodotti da costruzione 
all’interno dell’UE, adottando un linguaggio 
tecnico armonizzato che definisca le 
prestazioni e le caratteristiche dei prodotti.
Naturalmente, fanno parte dei materiali da 
costruzione anche i cavi elettrici per energia, 
controllo e telecomunicazione di qualsiasi 
tensione e tipo di conduttore. In questo 
caso specifico, l’obiettivo è di limitare la 
generazione, la propagazione dell’incendio e 

CHI?
ELAN

CHE COSA?
CAVI IN CLASSE CCA - S1A - D0, A1

CHE COS’E’?
CAVI ALLARME LSZH SCHERMATI, 
CAVI ALLARME LSZH TWISTATI, CAVI 
ANTINCENDIO ELANFIRE E CAVI KONNEX

C a v i
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l’emissione di fumo, valutando la loro reazione 
e il loro comportamento in caso di incendio.

LA CPR E LA D.O.P
Affinché i cavi allarme, i cavi dati, e qualsi-
asi altro tipo di cavo siano rispondenti alla 
CPR, devono disporre di una D.O.P. (Declara-
tion Of Performance) redatta dal produttore. 
Per emettere la D.O.P. il produttore deve fare in 
modo che i prodotti rispondano ai requisiti per 
la marcatura CE. La D.O.P. dovrà accompagna-
re ogni cavo immesso sul mercato fino all’uti-
lizzatore finale, il quale dovrà esibirla alle au-
torità competenti, qualora esse la richiedano.

LA MARCATURA
Oltre che dalla D.O.P., i cavi conformi alla 
CPR possono essere riconosciuti dalla loro 
marcatura o etichettatura. Le informazioni 
necessarie da apporre sulla marcatura sono 
(EN 50575 art.7):
- Nome del produttore o marchio di fabbrica;

C a v i

- Descrizione del prodotto o codice;
- Classe di reazione al fuoco.
La marcatura può essere apposta o sul cavo, 
o sulla confezione, o sulla sua etichettatura o 
su una combinazione dei suddetti.

LE CLASSI
È compito del singolo Stato membro definire le 
classi nazionali di reazione al fuoco opportune, 
per le proprie tipologie di installazione. Le classi 
di reazione al fuoco devono essere scelte tra 
quelle definite dalla norma EN 13501-6.

ELAN OTTIENE LA CLASSE C
ELAN, dopo avere lavorato internamente sulle 
prove di resistenza al fuoco, ha ottenuto la 
Classe Cca - S1a - d0, a1 per specifici cavi 
allarme LSZH schermati, cavi allarme LSZH 
twistati, cavi antincendio Elanfire e cavi 
Konnex. Sul sito Elan sono consultabili tutte 
le dichiarazioni di conformità e le classi per 
cui i cavi sono certificati.



76     S News - N. 54/2020

Z o o m Z o o m

FUJIFILM SX800: 
ecosistema versatile, pronto a 
sfidare nuovi ambiti con importanti 
partnerships

Con SX800, FUJIFILM ha rivoluzionato 
l’offerta di prodotti per la videosorveglianza. 

SX800, con un obiettivo zoom ottico 40x 
incorporato, offre una lunghezza focale da 
20 mm a 800 mm, può essere impiegato 
stand alone per un monitoraggio anche di 
una situazione statica, o utilizzato all’interno 
di una testa PT remotata, che permette 
un movimento fluido e dinamico in contesti 
cittadini, marittimi o in altre situazioni 
critiche, per esigenze militari, anche 
gravose. 

CHI?
FUJIFILM

CHE COSA?
INTEGRAZIONI DI SX800 CON PARTNERS 
EUROPEI

CHE COS’E’?
ECOSISTEMA VERSATILE PER SFIDARE 
NUOVI AMBITI CON IMPORTANTI 
PARTNERSHIPS

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

SX800  offre quindi una soluzione a 360 gradi 
in modalità SECURITY per videosorveglianza 
e in studio in modalità PRODUCTION.

LE CARATTERISTICHE DI FUJIFILM SX800 E 
LE PARTNERSHIPS EUROPEE
FUJIFILM SX800 non è solo un prodotto, ma 
un vero ecosistema di videosorveglianza.
Per questo motivo FUJIFILM ha collaborato 
con i principali e più autorevoli partners a 
livello europeo per realizzare soluzioni ad 
hoc per i vari contesti di riferimento, sia 
per l’utilizzo stand alone, sia in abbinata 
con le varie teste Pan Tilt che, integrando 
il prodotto, usufruiscono della qualità ottica 
per immagini definite e ben contrastate 
anche in situazioni di difficile ripresa.
Due partnership, dal sapore tutto italiano, 
si sono sviluppate con Videotec e con 
Tecnovideo. 
“Nell’ambito sicurezza e protezione 
territoriale – sottolinea Francesco Spisti, 
Sales & Marketing Manager Optical Devices 
Division - ci siamo affidati a VIDEOTEC, con 
cui grazie alla sua ULISSE MAXI abbiamo 
creato una soluzione in grado di gestire 
progetti anche con la PA per fornire una 
nuova soluzione per la sorveglianza a lungo 
raggio. Abbiamo così definito un sistema 
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per proteggere le infrastrutture critiche e 
le reti di trasporto, inclusi aeroporti, porti, 
autostrade, confini, e per la sorveglianza 
ambientale, garantendo immagini dettagliate 
anche durante le ore notturne con versioni 
a illuminatori a LED, luce infrarossa o luce 
bianca”. 

“La collaborazione con TECNOVIDEO – 
prosegue Spisti - ha visto integrare SX800 
nella loro PT head VSPT250HD, interamente 
costruita in acciaio inossidabile AISI316L 
elettrolucidato. È stata così progettata 
SAP250HDSX800: una PT Unit resistente 
agli agenti atmosferici di fascia alta pensata 
per una sorveglianza accurata a lungo raggio 
per proteggere confini, coste, vaste aree e 
infrastrutture critiche”. 

“Questi due partners sicuramente sono 
garanzia di efficienza e affidabilità in contesti 
Oil&Gas e infrastrutture particolarmente 
rischiose. Grazie all’integrazione completa di 
SX800 con i loro Pan Tilt, siamo riusciti a 
far comunicare, attraverso i più conosciuti 
VMS nel mercato, il nostro sistema con 
altri già installati da parte del cliente 
finale, per una soluzione tecnologicamente 
avanzata soprattutto per qualità ottica, plus 
di FUJIFILM”, specifica Spisti.

Anche a livello europeo sono state create 
delle partnerships per soluzioni simili. La 
tedesca FUNKWERK ha integrato SX800 nel 
loro sistema PLATON NEO, per una soluzione 
completa di videosorveglianza su ampi 
spazi, in cui il connubio tra ottica di qualità e 
un controllo fluido e preciso del movimento, 
garantiscono affidabilità e controllo in 
massima sicurezza.

Un’ulteriore partnership è stata sviluppata 
con la tedesca ZIPPERMAST in ambito 
militare. “SX800 – spiega Spisti - è utilizzato 
all’interno del loro sistema CORE LRSCS 
(Long Range Surveillance Camera System), 
una custodia IP68 in alluminio lavorata a 
macchina, per apparato di sorveglianza 
a lungo raggio con specifiche MIL, ovvero 
resistente ai severi requisiti dei militari e 
alle applicazioni delle forze di sicurezza con 
accessori opzionali come il vetro frontale in 
ceramica trasparente, Picatinny rails (per 
mirini, torce, laser) e riscaldamento integrato 
(fino a -35°C), connettori MIL grade e moduli 
per GPS, LAN , WIFI”.
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Innovery con 
l’Università Chieti e 
Pescara: T-GATE varco 
rilevamento termico 
certificato dall’Istituto 
Superiore della Sanità 

Innovery, azienda italiana specializzata in ICT Se-
curity e PHYSICAL Security, con 10 sedi tra Italia 
ed estero, oltre 350 dipendenti ed un fatturato 
di oltre 37 milioni di Euro, presenta T-GATE, inno-
vativa soluzione per il controllo del rilevamento 
automatico della temperatura corporea degli 
utenti che hanno accesso ai siti aziendali, per il 
contenimento covid-19. 
T-GATE nasce grazie alla partnership progettua-
le con NEXT2U, Spin-off Accademico Università 
degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti e Pe-
scara, ed è certificato rispondente alle specifi-
che dell’Istituto Superiore della Sanità.CHI?

INNOVERY

CHE COSA?
T-GATE

CHE COS’E’?
SOLUZIONE PER IL CONTROLLO DEL 
RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA, NATA IN 
PARTNERSHIP PROGETTUALE CON 
L’UNIVERSITÀ CHIETI PESCARA E 
RISPONDENTE AI REQUISITI DELL’ISTITUTO 
SUPERIORE DELLA SANITÀ

Rilevamento automatico della temperatura corporea
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LE CARATTERISTICHE DI T-GATE DI INNOVERY 
T-GATE è stato studiato appositamente per es-
sere posizionato in prossimità di ogni accesso 
alle sedi aziendali, rilevando le persone con 
temperatura corporea alterata, ancor prima che 
possano accedere agli spazi interni, come ad 
esempio la zona reception. 

Tecnologie presenti nella Soluzione T-GATE:
- Video camera WISENET
- Termocamera FLIR AX8
- Black Body MIKRON IRC 45
- Segnalatori luminosi e sonori 

“Le soluzioni implementate in T-GATE - sottolinea-
no da Innovery - riguardano il meglio della tecno-
logia presente sul mercato mondiale”.

La soluzione è completamente indipendente e 
configurabile via WEB BROWSER.

Il sistema è dotato di allarme in caso di verifica 
di temperature anomale e può essere tarato in 
base alle specifiche esigenze.
Tutti i prodotti che compongono il T-GATE, essen-
do Standard di mercato, possono essere in un 
secondo momento collegati direttamente alla 
Control Room del committente, con un semplice 
collegamento IP, al suo VMS o altro.

T- GATE, dall’esclusivo design in acciaio e vetro, 
è personalizzabile nei colori e nei materiali. 

La videocamera WISENET XNB-6001 con obiet-
tivo SLA-T1080F 180° vanta una ripresa 180° 
utenti in ingresso, la verifica dell’area di accesso 
e l’integrazione alla control room.

La termocamera FLIR AX8 dispone di luce verde 
e rossa e sono-
ro per l’autoriz-
zazione o meno 
all’accesso.

La Black Body 
M i k r o n ® I R C 
45,  stabilizza la 
temperatura am-
bientale, si sin-
cronizza in linea 
con la termoca-
mera di ripresa, 
a s s i c u r a n d o 
così la certezza 
del dato riguar-

Rilevamento automatico della temperatura corporea

dante la rilevazione corporea della temperatura.

Soluzione rispondente ai requisiti dell’Istituto 
Superiore della Sanità
La termocamera FLIR Ax8, alla base della solu-
zione proposta, possiede le seguenti caratteristi-
che: 
•Sensore microbolometrico LWIR (long wave in-
frared, sensibile alla radiazione infrarossa con 
lunghezza d’onda nella fascia 7.5 – 14 µm) radio-
metrico, cioè in grado di misurare la temperatura 
assoluta di quanto inquadrato; 
• Risoluzione 80x60; Sensibilità NETD < 0.10°C 
@ +30°C; Accuratezza: ±2% della lettura o ±2°C . 
Accuratezza aggregata con BLACK BODY < 
0.50°C @ +38°C.
La termocamera Ax8 ed il corpo nero BB IRC 45 
sono marchiati CE.  
La termografia infrarossa può essere utilizzata 
come elemento di supporto alla diagnosi e non 
per diagnosi diretta. In base al DL 24 febbraio 
1997, n. 46 emendato col D.lgs. 25.01.2010, 
n.37 - Recepimento Direttiva 2007/47/CE, che 
definisce l’attuazione della direttiva 93/42/CEE 
concernente i dispositivi medici, ed in particolare 
con riferimento all’allegato IX, la termocamera 
FLIR è quindi assimilabile ad un dispositivo di 
Classe I (cfr. allegato 93/42/cee, allegato ix – 
punto 3.). 
T-Gate soddisfa i requisiti del parere espresso 
dall’Istituto Superiore di Sanità “Coronavirus - 
procedure di filtro aeroportuale - Controlli sui 
passeggeri”. 

T-Gate è inoltre rispondente ai requisiti del Ga-
rante della Privacy.
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Politec: la famiglia NAT

Politec presenta i sensori a tenda ad alte 
prestazioni della famiglia NAT. Come tutte le 
soluzioni dell’azienda brianzola, il 100% dei 
prodotti risulta essere progettato, sviluppato e 
assemblato in Italia, con un collaudo totale di 
tutte le schede e parti meccaniche.

LE CARATTERISTICHE DELLA FAMIGLIA NAT 
DI POLITEC
Le due principali tipologie di sensori della 
famiglia NAT sono il MINI NAT SLIM ed il NAT 
WS SLIM. 
Eccoli nelle loro caratteristiche distintive.

IL MINI NAT SLIM
È progettato per l’uso esterno a protezione di 
finestre e degli accessi di porte e portoni. 
Veloce da installare il Mini NAT Slim è ultra 
stabile, grazie alle compensazioni interne ed 
alla tenda di rilevazione molto stretta (2°). 
Il sensore presenta rilevazione esclusiva 
su attraversamento del fascio e funzione di 
antimascheramento su entrambi gli IR. 
È dotato di sensore Double PIR con Anti-Mask 
attivo. 

CHI?
POLITEC

CHE COSA?
FAMIGLIA NAT

CHE COS’E’?
SENSORI A TENDA AD ALTE PRESTAZIONI: 
MINI NAT SLIM E NAT WS SLIM

L’applicazione è fino ai 4m. e il Mini NAT Slim 
vanta l’IP65.

Applicazioni
Per quanto riguarda le applicazioni, il Mini NAT 
Slim rappresenta un’ottima soluzione per il 
residenziale e per il settore commerciale.

Dettagli ad alta prestazione
Schematizzando, i dettagli ad alta prestazione 
possono essere così riassunti:
- Sensibilità programmabile da DIP
- Autocompensazione termica
- Autocompensazione luce solare
(autoregolazione IR e Antimask)
- Allarme solo su attraversamento tenda (an-
golo 2°)
- Pet Immunity (5 kg)
- Antimask su entrambi i sensori PIR

IL NAT WS SLIM
Sensore per la protezione di finestre e accessi, 
il NAT WS Slim è compatibile con qualunque 
sistema via radio presente 
sul mercato, perché può 
alloggiare al suo interno 
tutti i modelli di TX radio 
in commercio. Ciò lo 
rende un sensore wireless 
universale. 
La batteria vanta 
un’autonomia di due anni. 
NAT WS Slim è dotato di 
sensore Double PIR con 
Anti-Mask attivo. 
L’applicazione è fino ai 4m.  
L’autonomia è di 2 anni 
(NO STANDBY) ed offre 
l’IP65, con tenuta stagna 
migliorata ulteriormente 
nell’ultima versione.

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

APPLICAZIONI
Reti e recinzioni • Grigliati e grate • Cancelli

Inferriate • Muri antisfondamento
Vetrate • Box e portoni

Tutte le superfici soggette ad oscillazioni e/o vibrazioni

Esistono recinzioni di molte tipologie,
con differenti problematiche di protezione...
Gapid è l’unica soluzione!

Gapid è disponibile nelle versioni:

Filare Wireless Seriale

Politec S.r.l.
    Via Adda, 66/68  n   20882 Bellusco (MB)  n   Italy      T +39 039.6883019  n   F +39 039.6200471     info@politecsrl.it  n   www.politecsrl.it

GAPID

Pagina pubbliitaria Politec.indd   1 15/04/2019   12:32:22
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Applicazioni
Per quanto concerne le applicazioni, il NAT WS 
Slim è un’ottima soluzione per il residenziale e 
per il settore commerciale.

Dettagli ad alta prestazione
Ecco i dettagli ad alta prestazione del sensore 
NAT WS Slim:
- Sensibilità programmabile da DIP
- Autocompensazione termica
- Autocompensazione luce solare
(autoregolazione IR e Antimask)
- Allarme solo su attraversamento tenda (an-
golo 2°)
- Pet Immunity (5kg)
- Antimask su entrambi i sensori PIR

Politec, azienda italiana specializzata 
nella progettazione e produzione di 
BARRIERE PERIMETRALI 
antintrusione a raggi 
infrarossi attivi, presenta 
soluzioni che sono 
espressamente studiate per 
assicurare ogni esigenza di 
protezione perimetrale, sia 
interna che esterna.
 
Negli anni Politec ha 
sviluppato una notevole 
capacità di ricerca e 
sviluppo, grazie ad un 
dipartimento dedicato 
composto da un team di 

ingegneri specializzati. Ciò le ha consentito 
negli anni e le consente oggi di cogliere le sfide 
più attuali e specifiche di un mercato sempre 
più esigente come quello della sicurezza. 
Politec, grazie alle sue continue evoluzioni 
ed innovazioni, riesce così ad anticipare le 
necessità dei propri clienti.
 
La costante ricerca tecnologica, gli alti standards 
qualitativi, il saper mantenere costi contenuti, 
la facilità di utilizzo e di installazione, i molti 
servizi e l’assistenza, rendono i prodotti ed i 
sistemi Politec, che vengono  completamente 
realizzati all’interno della propria struttura ed 
organizzazione italiane, soluzioni vincenti sul 
mercato.

Tre le principali linee di prodotto: le barriere 
filari, le barriere ad infrarossi, i sensori.

A n t i n t r u s i o n e
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SALTO NEO:
la nuova gamma dei cilindri elettronici 
con tecnologia all’avanguardia 

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.

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

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 

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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Tarcoss: Sistema 
Perimetrale Espanso 
di Alta Sicurezza 
Accur8vision

Tarcoss, nuova realtà italiana nel mercato 
delle soluzioni avanzate di sicurezza, capita-
nata da Danilo Contini, former Responsabile 
del settore CCTV di Panasonic per 25 anni, è 
Distributore per l’Italia del Sistema Perime-
trale Espanso di Alta Sicurezza Accur8vision, 
di Tacticaware, azienda specialista nel campo 
della sicurezza dal 1996, di recente entrata 
in Hexagon AB (Nasdaq Stockholm: HEXA B), 
global leader nel settore dei sensori e della 
tecnologia di visualizzazione in 3D, con circa 
20,000 dipendenti in 50 Paesi e net sales di 
circa 3.9bn EUR.

Accur8vision si basa sulla tecnologia LIDAR, 
acronimo di Laser Imaging Detection and 
Ranging.

LE CARATTERISTICHE DI ACCUR8VISION 
DISTRIBUITO DA TARCOSS
A differenza dei sistemi convenzionali 
che in genere proteggono solo i perimetri, 
Accur8vision protegge l’intera area di uno 
spazio pattugliato. Se l’intruso entra nell’area 
protetta, il sistema viene avvisato.
L’operatore disporrà così di informazioni 
in base alla posizione, alle dimensioni ed 
alla velocità esatte dell’intruso. Anche la 
traiettoria dei suoi movimenti sarà rilevata e 
resa nota.
“Tacticaware, l’azienda produttrice di 
Accur8vision  - spiega Contini - lavora nel campo 
della sicurezza dal 1996. Si sono sempre battuti 
per creare un sistema di rilevamento perfetto, 

CHI?
TARCOSS

CHE COSA?
ACCUR8VISION

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

P e r i m e t r a l i 
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DISTRIBUTORE ACCUR8VISION PER L’ITALIA: TARCOSS Srls

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

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

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

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

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

l’Italia del sistema perimetrale espanso prodotto da Accur8vision.

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

un autotracking dell’intruso estremamente preciso.



WWW.SNEWSONLINE.COM     85

Z o o m Z o o m

che fornisse ai clienti informazioni pertinenti 
sull’andamento dell’evento di allarme. È così 
che nasce Accur8vision,  sistema unico nel 
suo genere che sarà difficile violare, perché è 
un sistema che risponde automaticamente alle 
esigenze e allo stesso tempo è il più intuitivo 
possibile”.
Nel 2016 Tacticaware giunge alle conclusioni 
che il mondo della sicurezza doveva assumere 
il rilevamento laser multicanale, visualizzato in 
un ambiente 3D e supportato dall’Intelligenza 
Artificiale. Con il costante miglioramento 
delle prestazioni informatiche e la riduzione 
dell’onere finanziario dell’acquisto di risorse 
IT, la tecnologia LIDAR nella progettazione 
multicanale diventava finanziariamente più 
disponibile.
“Fu così - evidenzia Contini - che l’azienda 
unisce le forze con alcuni dei migliori produttori 

P e r i m e t r a l i 

di LIDAR al mondo, per creare un sistema di 
sicurezza aperto che possa essere utilizzato 
con molti diversi tipi di LIDAR, di telecamere 
ed altre attrezzature di sicurezza. Nel 2017 
viene creato il sistema Accur8vision”.

MAPPA 3D
Una delle caratteristiche di base del sistema 
Accur8vision è la mappa 3D.
È una caratteristica chiave che aggiunge 
unicità e attrattiva al sistema. Una vista 
tridimensionale dell’area di interesse 
consente all’operatore di identificare in modo 
univoco dove si è verificata l’intrusione. Può 
anche essere utilizzata come strumento 
per aiutare a posizionare i componenti di 
rilevamento nei punti giusti, prima di installarli 
nell’ambiente reale, essendone la mappa una 
replica esatta. L’interazione tra un rilevatore, 

ovvero un Detector LIDAR, 
una telecamera PTZ e un 
oggetto in movimento nella 
mappa è completamente 
automatica e non 
richiede la creazione 
di predefiniti della 
telecamera, con il risultato 
che l’autotracking è 
estremamente preciso.
Ecco perché quando si 
parla di Accur8vision 
si parla di Soluzione 
Perimetrale Avanzata per 
Alta Sicurezza.
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Videostar Security
e la nuova gamma di centrali di allarme 
ibride serie WIN

CHI?
VIDEOSTAR SECURITY

CHE COSA?
SERIE WIN

CHE COS’E’?
NUOVA GAMMA DI CENTRALI DI 
ALLARME IBRIDE DALLE PRESTAZIONI 
ELEVATE

Videostar Security brand sempre attento alle 
richieste di una clientela sempre più esigente 
e professionale, propone una nuova gamma di 
centrali di allarme ibride (filare e wireless).
La WINCLOUD64W è la nuova centrale ibrida 
nella quale funzionalità e ricerca estetica si in-
contrano, per dare vita ad un dispositivo dalle 
prestazioni elevate. 

LE CARATTERISTICHE DELLA NUOVA GAMMA 
DI CENTRALI DI ALLARME IBRIDE VIDEOSTAR 
SECURITY
La tastiera capacitiva della WINCLOUD64W si 
illumina automaticamente grazie al sensore di 
prossimità e consente, insieme al display e ai 
4 LED di segnalazione, un’interazione semplice 
e intuitiva.
Tra le caratteristiche principali si elencano:
• Comunicazione radio dual band quadri fre-
quenza, gestione massima di 64 zone wireless, 
16 radiocomandi, 8 sirene wireless. La comuni-
cazione tra tutti i dispositivi è di tipo bidirezio-

C e n t r a l i  d ’ A l l a r m e

nale garantendo il massimo controllo di ciascun 
dispositivo 
• 4 zone filari a bordo (8 in triplo bilanciamento) 
espandibili a 36, mediante opportuni moduli di 
espansione su bus (72 in triplo bilanciamento 
che si aggiungono alle 64 radio)
• Tastiera capacitiva con display grafico con mi-
crofono e speaker a bordo e led di segnalazione 
di stato impianto 
• 4 uscite open-collector espandibili a 11, me-
diante opportune espansioni su bus RS485
• 7 relè, utilizzando espansioni su Bus RS485
• Gestione di 1 BUS RS485 per il collegamento 
di tastiere, espansori di I/O, espansori radio, in-
seritori, sirene bus, alimentatori su bus, modulo 
GSM
• Moduli di comunicazione TCP/IP a innesto sia 
filare WINETH che wireless 2.4Ghz WINWF 
• Sintesi vocale integrata per riproduzione su 
speaker in locale, su modulo GSM e su altopar-
lante in tastiere su bus
• Gestione di uscite elettroniche OC e Relè Pro-
grammabili
• Trasferimento dati su porta USB e impostazio-
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ni immediate, grazie alla memorizzazione della 
programmazione su SD Card e EEPROM
• Sistema di diagnostica per la verifica dei para-
metri ottimali di ogni singola parte dell’impian-
to, compreso il segnale GSM
• Misuratore di campo integrato per la rilevazio-
ne di eventuali interferenze nelle frequenze 433 
e 868 presenti sull’impianto 
• 2000 eventi
• 8 aree con 8 programmi per area
• 48 programmi orari
• 2 tastiere
• 9 scenari

LA PROGRAMMAZIONE
Altro punto di forza di questa linea di centrali è la 
semplicità e l’intuitività della programmazione. 
L’installatore potrà programmare ciascuna cen-
trale nelle modalità successivamente descritte.

DA LOCALE:
- Tramite tastiera e menu guidato in lingua ita-
liana 
- Tramite porta seriale in centrale con collega-
mento mini USB e PC, dove è stato installato un 
software configuratore in dotazione alla centrale  
scaricabile dal sito www.videostarweb.com
- Memorizzazione della programmazione integra-
le su EPROM e SDCARD, rimovibili se necessa-
rio. Nel caso in cui la centrale subisse un danno 
irreversibile, sarà sempre possibile trasferire la 
programmazione da una centrale ad un’altra nuo-
va, spostando semplicemente la SD card

DA REMOTO
È possibile effettuare la programmazione remo-
ta della centrale, solo nel caso in cui nel siste-
ma ci sia uno dei seguenti moduli per la comu-
nicazione col server cloud proprietario:
- Modulo GSM di tipo WINGSM2GBUS, 
WINGSM4G
- IP Ethernet WINETH

- IP WIFI WINWF
Stabilita la connessione con il cloud, utilizzan-
do il software configuratore installato sul PC, 
sarà possibile modificare la programmazione 
della centrale, previa autorizzazione del cliente 
master.

IL CONTROLLO REMOTO DA SMARTPHONE
Altro aspetto interessante e fortemente ri-
chiesto dai clienti è la gestione della centrale 
da smartphone. Come già descritto nelle righe 
precedenti, installato uno dei moduli sopra 
elencati per la comunicazione sia GSM che 
GPRS o TCP/IP, sarà possibile gestire la centra-
le mediante una delle seguenti APP disponibili 
sia per Android che iOS:
- Select SMS (con modulo GSM) per il control-
lo remoto da utente per effettuare inserimenti, 
disinserimenti,  esclusione zone 
- Select Home (con modulo IP o GSM in modali-
tà GPRS) per il controllo remoto da utente
- Select Pro (con modulo IP o GSM in modalità 
GPRS) per il controllo remoto da installatore

LA VIDEO VERIFICA
WINVIDEOHUB è il dispositivo intelligente 
che “collega” i sensori di allarme configurati 
in centrale alle videocamere di un impianto 
di videosorveglianza presente nello stesso sito 
dove è installata la centrale di allarme. 
Collegato alla centrale mediante una linea 
ADSL (indispensabile per la configurazione col 
cloud proprietario)  il WINVIDEOHUB consentirà 
di avviare una registrazione su microSD della 
telecamera associata al rilevatore che ha ge-
nerato l’allarme, notificando al cliente l’avve-
nuto allarme tramite notifiche push sull’app 
SELECT HOME. 
Inoltre, in qualsiasi momento sarà possibile 
monitorare in tempo reale sia lo stato dell’im-
pianto, che le telecamere registrate nel mo-
dulo. 
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Come Ajax modifica il 
panorama del mercato 
della sicurezza nella 
soleggiata Toscana

CHI?
AJAX SYSTEMS &
DIMENSIONE SICUREZZA

PER CHI?
MERCATO DELLA SICUREZZA IN TOSCANA

CHE COSA?
SISTEMA AJAX

I n s t a l l a t o r i

Nell’ottobre 2019 la squadra di Ajax si è 
diretta in Italia per filmare la storia di Lorenzo 
Ciampi, proprietario di Dimensione Sicurezza, 
un’azienda toscana di installazioni. Per un 
giorno la squadra si è immersa nella sua vita, 
ha partecipato all’installazione del sistema 
Ajax in un’antica villa e ha imparato di più 
sulle specifiche del business della sicurezza 
italiana.
Lorenzo installa apparecchiature di sicurezza 
dal 2008. Ha iniziato a lavorare come 
ingegnere installatore presso l’azienda del 
padre e poi ha avviato la sua attività in 
proprio.
“Amo il mio lavoro – sottolinea Lorenzo 
Ciampi. - Mi permette di concentrarmi 
completamente sul mio mestiere ogni giorno, 
così quando torno a casa, sono carico di 
emozioni positive. Preferisco rispondere 
ad una chiamata sul tardi di un cliente 
riconoscente, piuttosto che ascoltare nel mio 
ufficio i dettagli di come è stato derubato”.
Nel 2017 Ciampi ha iniziato a cercare 
un prodotto che aiutasse la sua azienda 
ad andare oltre rispetto al solito servizio 
di sicurezza. Da sempre appassionato 
di tecnologie avanzate, ha creduto nella 
comunicazione wireless, rimanendo aperto 
a nuove idee.

LE CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE 
AJAX
“Ajax si adattava perfettamente a lui. 
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Lorenzo ha trovato – evidenziano dagli 
headquarters di Ajax Systems - un sistema 
di sicurezza professionale con protocollo 
radio proprietario e pannello di controllo 
OS, app sia per gli utenti finali che per i 
professionisti. La semplice connessione ha 
ridotto di molto il tempo d’installazione. 
La possibilità di monitorare a distanza le 
operazioni e di configurare i dispositivi 
ha aperto la strada a un nuovo servizio. 
Un’interfaccia intelligente e un design 
accattivante hanno reso facile presentare 
il prodotto al cliente. Inoltre, i regolari 
aggiornamenti delle funzioni apportano 
valore aggiunto al sistema”.

I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE AJAX
Lorenzo non si è lasciato sfuggire 
l’opportunità. Ci sono voluti tre mesi per 
imparare a lavorare con Ajax; il tutto grazie 
alla facilità d’uso dell’apparecchiatura, al 
team di supporto reattivo e all’intenzione di 
Ciampi di scoprire tutti i dettagli del sistema 
il più rapidamente possibile. L’attività ha 

iniziato a prendere quota. 
“Invece di 2-3 installazioni 
a settimana – proseguono 
dall’azienda - i numeri medi 
per l’attività d’installazione 
in Italia, è passato a 2-3 
sistemi al giorno. Ora 
due ingegneri possono 
garantire la sicurezza di 
un appartamento, di una 
casa o di un ufficio in 
poche ore. Non perdono 
tempo per il cablaggio e 
la programmazione del 
pannello di controllo. 

Possono invece prestare maggiore 
attenzione al cliente: mostrare il prodotto 
in azione, insegnare ad usarlo, offrire una 
protezione aggiuntiva contro incendio, 
perdite e offrire servizi di automazione. E la 
cosa più importante è che hanno il tempo di 
creare un rapporto con il cliente”.
“Oggi – specifica Ciampi -  l’80% dei clienti 
non vuole cavi… Non vuole che due persone 
occupino casa per 3-4 giorni, non vuole che 
riconfigurino la scatola dei fusibili. Per i 
clienti è un’intrusione”.
Dimensione Sicurezza è passata interamente 
alle apparecchiature Ajax e ha completato 
più di 2500 installazioni in 2 anni, ovvero 
più del 60% di tutti i sistemi di sicurezza 
installati dal team di Lorenzo in 12 anni di 
lavoro.
“Lorenzo è convinto che la tecnologia sia il 
futuro, valorizza il suo patrimonio culturale e 
professionale e pone il cliente al di sopra di 
tutto. Considera la sicurezza delle persone 
l’arte a cui dedicare la sua vita”, concludono 
da Ajax Systems.
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Dahua: controllo 
accessi e rilevamento 
termografico al
Teatro Carignano

CHI?
DAHUA TECHNOLOGY ITALY

PER CHI?
TEATRO CARIGNANO DI TORINO

CHE COSA?
TERMINALE ASI7213X-T1 PER 
CONTROLLO ACCESSI CON RILEVAMENTO 
TERMOGRAFICO 

Te a t r i

Dahua Technology Italy ha avuto il privilegio di 
fornire al Teatro Carignano di Torino la soluzione 
completa per il controllo accessi con rilevamento 
termografico: il terminale ASI7213X-T1.
Il teatro dei Principi di Carignano è uno dei 
maggiori teatri di Torino, ammantato di un’aura 
storica che pochi altri possono vantare. Sorto 
su una sala secentesca originariamente adibita 
al gioco della pallacorda, viene inaugurato 
nella Pasqua del 1753 per poi assumere le 
sembianze strutturali odierne, con la rivisitazione 
architettonica del 1885. Nel 1977 viene 
ceduto al Comune di Torino, che ne affida la 

gestione al Teatro Stabile della città. Gli artisti 
del firmamento della drammaturgia che hanno 
gravitato nell’orbita del Carignano sono, tra gli 
altri, Goldoni, uno dei padri della commedia 
moderna, Alfieri, il cui zio era l’architetto regio 
cui furono commissionati i lavori di ricostruzione 
nel 1752 dal Principe Vittorio Amedeo, nonché 
D’Annunzio e Pirandello, mentre attrici e 
attori del calibro di Mariangela Melato, Vittorio 
Gassman, Eduardo De Filippo, Dario Fo e Toni 
Servillo hanno calcato questo palcoscenico.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
DAHUA ITALY PER IL TEATRO CARIGNANO ED 
I BENEFICI
Il terminale per il controllo accessi con 
rilevamento termografico ASI7213X-T1 è stato 
collocato sulla relativa piantana di supporto da 
pavimento situata all’ingresso principale.
L’installazione è stata effettuata dal partner 
HRC IT Solutions and Consulting, membro del 
Dahua ECO Partner Program.
Il Carignano è stato uno dei primi Teatri Stabili a 
livello nazionale a riaprire, lo scorso 15 giugno, 
in seguito all’emergenza COVID: il terminale 
Dahua permette di effettuare uno screening 
preventivo di spettatori e personale in modo 
rapido, preciso e senza alcun contatto, rilevando 
automaticamente chi non indossa la mascherina 
e subordinando l’accesso al rispetto della soglia 
di temperatura impostata.
A causa delle limitazioni del numero di posti 
come misura preventiva, il flusso massimo di 
spettatori da monitorare al giorno è di duecento 
unità, compito che il terminale ASI svolge con 
assoluta efficienza per la piena soddisfazione 
del cliente.
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Al di là di questo caso specifico, i terminali ASI 
offrono anche la funzione di riconoscimento 
facciale, l’integrazione con i sistemi di 
rilevamento termografico tramite telecamere 
termiche ibride e blackbody, e la massima 
flessibilità in termini di installazione, potendo 
essere montati a parete, su un ripiano o 
direttamente su un tornello (sia di manifattura 
Dahua che di terze parti).

“La tutela di edifici e manifestazioni di interesse 
storico e culturale, come il teatro Carignano – 
sottolineano dagli headquarters milanesi - è da 

sempre uno dei fiori all’occhiello di Dahua: non 
a caso siamo partner tecnologico dei Musei 
Vaticani, abbiamo contribuito alla sicurezza del 
teatro lirico San Carlo di Napoli, del complesso 
del Vittoriano e il Pantheon a Roma, del Museo 
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, del 
Festival del Cinema di Venezia 2020, solo per 
citare i principali. L’arte, la cultura e la storia 
sono i pilastri della nostra civiltà, e tutti devono 
poterne ammirare le espressioni in massima 
sicurezza: la nostra missione è renderlo 
possibile”, concludono da Dahua Technology 
Italy.
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La tecnologia 
termografica all’interno 
di strutture governative

Sunell Italia, in prima linea sin dal sorgere 
dell’emergenza Covid, ha dato risposta alle 
molte esigenze di tutela della salute delle 
persone anche in ambito Governativo, grazie 
alla sua soluzione SN-T5 PANDA, completa e 
specificatamente progettata e realizzata già 4 
anni fa, proprio per il controllo della temperatura 
corporea. 
“Le richieste principali – sottolineano dagli 
headquarters milanesi di Sunell Italia - da parte 
di questo tipo di strutture sono:
- l’elevata sicurezza e precisione nel rilevamento
- la minima interazione con gli utenti
- la massima integrazione nell’ambiente dove 
l’apparato viene installato.

LA REALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI SUNELL 
ITALIA ED I BENEFICI
Come esempio pratico si portano le installazioni 
che sono state effettuate presso il Senato della 
Repubblica, la Camera dei Deputati, Palazzo 
Montecitorio, la Protezione Civile, il Comando 
Operativo Interforze della Difesa ed il Comando 
delle Forze Aeree e della Marina Militare.
In questi siti avviene il transito di personaggi 
quali il Presidente della Repubblica, il Presidente 
del Consiglio, Senatori e Deputati, Capi di Stato 
Maggiore, Generali e personalità varie.
L’esigenza era quella di tutelare la salute delle 
persone e nello stesso tempo non essere 
minimamente invasivi nell’analisi.
Le richieste sono state sia relative agli accessi e 
varchi di flusso che per gli accessi singoli.

LA SOLUZIONE SN-T5 PANDA
SN-T5 PANDA ha soddisfatto completamente 
le esigenze di controllo dei varchi, grazie alla 
flessibilità nel posizionamento e nella definizione 
dell’area di rilevamento, nonché dei parametri 
ambiente, riuscendo anche a rendersi il meno 

CHI?
SUNELL ITALIA

PER CHI?
VARIE E PRIMARIE STRUTTURE 
GOVERNATIVE

CHE COSA?
SN-T5 PANDA, TERMINALE SUN-T3, 
SOFTWARE VMS SUNVIEW

C a s e  S t u d y S t r u t t u r e  G o v e r n a t i v e
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visibile possibile, grazie alle installazioni a volte a 
soffitto e a volte a parete. Il blackbody SN-TH01, 
che consente l’accuratezza di 0,1°C nella lettura, 
può essere posizionato senza troppe restrizioni 
nella posizione più opportuna: è sufficiente che 
sia ad una distanza dal termoscanner tra i 5 e i 
3 metri ed entro un’area di apertura massima di 
4mt, “situazione difficilmente replicabile da altri 
prodotti”, evidenziano da Sunell Italia.
L’utilizzo della Panda consente il rilevamento 
delle temperature fino a 45 persone e, volendo, 
può essere utilizzata su certi accessi per utilità 
di Pubblica Sicurezza, avendo la telecamera 
integrata sia la funzione di riconoscimento 
facciale che quella di analisi video.

IL TERMINALE SUN-T3
Sui varchi di servizio, pur sempre frequentati 
da personalità, dopo un’accurata selezione, la 
scelta è caduta sul nostro terminale SUN-T3, 
grazie ai tests di affidabilità della lettura della 
temperatura, la velocità di rilevamento e la 
distanza di rilevamento fino a 2mt e l’angolo 
di analisi che, anche in questo caso, non hanno 
avuto alcun impatto sulla velocità di accesso 
degli utenti, non avendo necessità di posizionarsi 
a una determinata distanza o altezza o posizione 
dal terminale di lettura.
Sono stati installati nei vari siti sia a tornello, 
mediante la staffa fornita, che a parete o su 
piantana da terra.
“La connessione a Milestone – specificano 
da Sunell Italia - attraverso il nostro plugin 
gratuito, ha consentito una centralizzazione e 
una distribuzione nei presidi di controllo, con 
le segnalazioni di sovratemperatura o assenza 
di mascherina. La possibilità di comunicare con 
l’utente davanti al terminale, anche se distante, 
per avvisarlo di un’eventuale sovratemperatura 
o assenza di mascherina che ne precludono 
l’accesso alla struttura”.

Nelle strutture dove è stata installata 
una sola Panda, un computer con il 
software VMS Sunview, gestisce il 
check dell’ingresso con l’identificazione 
delle persone, la lettura e il riporto delle 
temperature e l’evidenziazione di una 
situazione di allarme con un pop-up, 
che consente all’operatore di effettuare 
un check e di riportare eventualmente 
delle note, prima di acquisire l’allarme, 
che potrà poi essere consultato anche 
a posteriori.
Nel caso di strutture con installazioni 

di più termoscanners, come al Senato della 
Repubblica dove ne sono stati installati 
su 8 varchi e della Camera dei Deputati a 
Montecitorio, dove ne sono stati installati 5, è 
possibile installare un unico server Sunview 
di centralizzazione, profilare gli utenti e 
installare in ogni varco un client con un utente 
dedicato al controllo solo di quell’accesso.

Ogni installazione è risultata diversa dalle 
altre: l’attenzione nel posizionamento doveva 
tenere conto sia di eventuali vincoli, come 
vetrate o infissi caldi dietro alle persone da 
misurare, che condizioni ambientali particolari 
(presso la sede della Protezione Civile a 
Roma, ad esempio, essendo in esterno sotto 
un porticato), ma anche di vincoli estetici e 
funzionali per ottenere il massimo dalla lettura 
delle persone.

“Tutte queste installazioni hanno dato risultati 
eccellenti – precisano da Sunell Italia - e 
assolutamente soddisfacenti per gli utenti, tanto 
che, in alcuni casi, installate le prime, hanno 
poi proseguito con la copertura di altri varchi. 
Questo perché i prodotti Sunell sono sinonimo 
di qualità, tecnologia, versatilità, funzionalità 
e semplicità: tutto quello che ci chiedono gli 
installatori e che, con soddisfazione, riusciamo 
a garantire loro”.

C a s e  S t u d yS t r u t t u r e  G o v e r n a t i v e
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Ajax Systems: Hub 2 Plus, maestro in 
comunicazione

AJAX SYSTEMS

ajax.systems/it

AASSET SECURITY ITALIA

www.aasset-security.it

Tel. 0438 1792811

AASSET: Senstar Safe SpacesTM, soluzione 
All-in-One per aiutare le aziende a ripartire 
in sicurezza in emergenza COVID-19 

Ajax Systems 
presenta Hub 
2 Plus, un vero 
maestro nella 
comunicazione 
tra gli hub Ajax. 
Il nuovo hub sup-
porta il Wi-Fi e 
tre standards di 
comunicazione 
mobile, tra cui 
LTE, una tecnolo-
gia 4G paragonabile in velocità ed affidabilità 
ad Ethernet. 
Questo aumenta la velocità di foto-verifica de-
gli allarmi, migliora l’efficienza della risposta e 
stabilisce un nuovo standard nel settore della 
sicurezza. 
Ma i miglioramenti del nuovo hub non hanno 
solo influito sulla connessione. Hub 2 Plus 
supporta 200 dispositivi, 100 telecamere, 
200 utenti e 64 scenari, il che lo rende la solu-

Tutti stanno indossando la mascherina? La di-
stanza interpersonale viene rispettata? Tutto 
il personale igienizza correttamente le mani? 
Quante persone si trovano all’interno della stan-
za? E all’interno dell’azienda? Quante volte vi 
siete posti queste domande?
Garantire la sicurezza nel posto di lavoro è di-
ventata una priorità assoluta in questo momento 
storico. Possiamo fare tanto per contenere la dif-
fusione del COVID-19 e la tecnologia ci può ve-
nire incontro. Senstar, leader nell’industria della 
protezione perimetrale e dell’analisi video intelli-
gente, ha sviluppato la soluzione all-in-one chia-
mata Senstar Safe SpacesTM, che ci permette 
di monitorare in modo automatico quattro situa-
zioni: mascherina indossata, distanziamento in-
terpersonale, corretta igienizzazione delle mani e 
sovraffollamento. 
Senstar Safe Spaces è distribuita da AASSET 
Security Italia, Member of TKH Group.

zione più adat-
ta a protegge-
re uno spazio 
di qualsiasi 
dimensione e 
complessità. 
“E non è tut-
to: un nuovo 
p r o c e s s o r e 
ed una mag-
giore capacità 
di memoria 

permetteranno ad Hub 2 Plus di tenere testa 
alla concorrenza per molto tempo”, sottolinea-
no con entusiasmo dagli headquarters di Ajax 
Systems.
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L’eleganza versatile della tastiera Siena

Nuovi cavi resistenti al fuoco per 
sistemi di rivelazione e segnalazione 
allarme incendio 

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel. 0828 308765

Siena è la nuova tastiera Axel dal design inno-
vativo, elegante, italiano. 
Si rivela armoniosa ed ergonomica, versati-
le per ogni tipo di contesto: dal residenziale, 
al commerciale, all’industriale, per gli utenti 
che esigono l’eleganza minimalista del giorno 
d’oggi ed una tecnologia touch-sense capa-
citiva, che consente una digitazione veloce 
e sicura, error free, con tasti alfanumerici, di 
navigazione e di funzione. 
Ha un ampio display nitido retroilluminato, e 
la visualizzazione delle parti luminose, inclu-
so il backlight dell’area display e dei tasti vir-
tuali, è regolabile nell’intensità, per adattare 
Siena all’ambiente ed incontrare le esigenze 
del cliente. 
Per l’installatore è stato pensato un montag-
gio facile e veloce, grazie all’incastro auto-

La pubblicazione del nuovo testo normativo ri-
guardante i “Cavi per sistemi fissi automatici di 
rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio”, 
conformi al regolamento prodotti da costruzione, 
ha di fatto reso non più installabili i vecchi cavi 
resistenti al fuoco, conformi alla CEI 20-105V1. 
Beta Cavi, sempre attenta alle evoluzioni norma-
tive, alla garanzia dei propri prodotti ed alla tutela 
di chi li impiega, ha provveduto per tempo all’ag-
giornamento dell’intera produzione.
Al fine di garantire l’integrità del circuito e sod-
disfare i requisiti tecnico-normativi, l’intera pro-
duzione delle linee resistenti al fuoco è stata 
modificata. Oltre agli aspetti di resistenza al fuo-

matico della parte superiore alla base, che 
assicura un immediato fissaggio con gestione 
antistrappo ed antiapertura ed un comodo 
connettore per il collegamento di alimentazio-
ne e seriale di comunicazione.
Siena è alternativa alle tastiere Axel: Florence, 
Venice e Rome e permette la gestione delle 
centrali Axò ed Axtra.

co e reazione 
al fuoco, si è 
data particola-
re importanza 
alla verifica del 
corretto tran-
sito dei dati, 
testando in collaborazione con i principali co-
struttori di apparati la corretta funzionalità dei 
sistemi. L’importanza del rispetto dei parametri 
trasmissivi richiesti, garantisce l’assenza di gua-
sti di comunicazione, situazioni che molto spes-
so si verificano e si traducono in guasti casuali 
sull’impianto.
Le nuove soluzioni implementate da Beta Cavi 
FRHRR, FRHRRNS ed EVAC garantiscono all’in-
stallatore la totale rispondenza ai requisiti tra-
smissivi e la piena conformità richiesta dal re-
golamento (UE) 305/2011 (CPR) in termini di 
reazione e di resistenza al fuoco. 
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MICRO-RAY: rivoluzionario sistema per 
esterni a microonda lineare  

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

CAME

www.came.com

Tel. 0422 4940

CAME: controllo accessi con 
termoscanner e presenza mascherina

MICRO-RAY 100mt dei 
laboratori CIAS rivolu-
ziona gli standards della 
protezione perimetrale, 
perché è l’unica e sola 
barriera da esterni con 
raggi a microonda lineari 
in colonna, per applica-
zioni a partire da 1m di 
larghezza. Nasce infatti 
cercando un’alternativa 
ai raggi infrarossi, tipi-
camente usati per cor-
ridoi molto stretti, ma 
offrendo totale immuni-
tà climatica e consumi 
ridottissimi, ovvero non avendo necessità di 
riscaldatori né di manutenzione, li supera nei 
vantaggi. 
In più, il sistema offre l’alta sicurezza della 
microonda a intelligenza Fuzzy Logic, con 

L’emergenza COVID-19 ha 
fatto sorgere esigenze di 
sicurezza dell’accesso nei 
luoghi pubblici e di lavoro. 
Per questo, CAME, azienda 
leader nel settore dell’auto-
mazione, ha integrato le sue 
soluzioni per il controllo de-
gli ingressi pedonali (tornelli, 
porte automatiche interne 
ed esterne, ecc.) con dispo-
sitivi multifunzione di misu-
razione della temperatura e 
presenza di mascherina di 
protezione. 
Davanti all’ingresso, guida-
ti dalla guida vocale, viene 
eseguita una scansione del volto che rileva se 
la temperatura corporea è al di sotto dei 37,5° 
e se si indossa correttamente la mascherina. 
Solo nel caso in cui entrambi i requisiti siano 
rispettati, l’ingresso viene consentito tramite 

bassissimo tasso di falsi 
allarmi (FAR) e altissima 
probabilità di detezione 
(POD). È disponibile in varie 
altezze con un preset a 5 tipi 
di applicazione, diversi per 
ogni raggio per la rilevazione 
delle intrusioni più tipiche. 
La cover è design-friendly: 
verniciabile per un migliore 
inserimento in qualunque 
contesto. Si può integrare 
su RS485 e IP&PoE, 
collegandola a qualunque 
centrale antintrusione per 
soluzioni full protection. 

un segnale luminoso e 
vocale. 
È possibile integrare an-
che l’opzione “conta per-
sone”, che controlla i flus-
si in entrata ed in uscita, 
per avere la garanzia che 
i requisiti di legge siano 
sempre rispettati.
Il sistema può essere in-
stallato in qualsiasi luo-
go, privato (aziende, luo-
ghi di lavoro, uffici, ecc.) 
o pubblico (musei, teatri, 
negozi, ospedali, scuole, 
ecc.).
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Cogen: vantaggi, rischi e sviluppi 
dell’integrazione di un bot in un sistema 
di sicurezza

Nuova importante integrazione in 
Galassia Global PSIM Solution

COGEN

www.cogenspa.com

Tel. 030 2311660

DAB SISTEMI INTEGRATI

www.gruppodab.it

Tel. 06 41212020

Nell’ottica di semplificare mansioni spesso 
lunghe e macchinose, negli ultimi anni sta 
prendendo piede la tecnologia bot. Ma quali 
usi può avere nel mondo dei sistemi di sicu-
rezza? Certamente un bot potrebbe agevolare 
i compiti di supervisione, controllo e gestione 
delle operazioni. D’altra parte, soprattutto in 
un ecosistema delicato come quello della sicu-
rezza, è fondamentale che ogni addetto sia in 
grado di intervenire in qualunque momento in 
caso di emergenza, anche bypassando il bot.
Cogen investe da anni in R&D per cercare di 
rispondere a questa domanda. Attualmente 
gli sviluppi di Openware, la Full Interoperability 
Platform di Cogen, hanno portato il software 

Galassia Global PSIM Solution di DAB Sistemi 
Integrati è una Piattaforma di Supervisione e Ge-
stione Integrata di sistemi complessi di Sicurezza 
Fisica, in grado di centralizzare, monitorare e inte-
ragire con diverse tipologie di sensori, apparati e 
sistemi multi-brand di Security, Safety e Controllo 
Tecnologico, ottimizzando la Sicurezza totale. 
All’interno della piattaforma è stato integrato il 
MODULO CONTA PERSONE, che attraverso un so-
fisticato sensore (di terze parti) e al suo applicati-
vo di analisi “embedded” è in grado di rilevare la 
presenza di persone/visitatori che attraversano o 
sostano nell’area sottostante. Nella piattaforma 
Galassia vengono raccolti tutti i dati utili all’ope-
ratore, per avere in tempo reale il numero esatto 
di persone/visitatori, sia in entrata che in uscita, 
all’interno delle aree comuni. 

ad essere più 
di un semplice 
PSIM e ad 
avvicinarsi molto 
alla tecnologia 
bot. Openware 
è in grado di 
far interagire e 
integrare tutti 
i sottosistemi 
presenti, siano essi controllo accessi, 
videosorveglianza, antintrusione o rivelazione 
incendio. Openware automatizza tutte le 
procedure di routine e interviene nella gestione 
di eventi critici, ma lascia all’operatore tutta 
la libertà di gestire al meglio le situazioni di 
pericolo o potenzialmente tali.
Openware di Cogen è il connubio ideale fra i 
software PSIM e i bot: unisce i pregi della com-
ponente umana e di quella tecnologica, ridu-
cendo i difetti ai minimi termini.

Il sensore è dotato di un’ottima precisione di mi-
sura. Le zone monitorate, possono essere defi-
nite come zone di “attivazione”, nelle quali uno 
specifico conteggio esegue una funzione logica.
L’applicazione all’interno di GALASSIA Global 
PSIM Solution, permette di ottenere informazio-
ni e dati non soltanto di Security, ma anche di 
Safety e Risparmio Energetico: è possibile gesti-
re piani di emergenza; impostare soglie in ogni 
zona di occupazione per attivare allarmi/alert; 
avere statistiche di occupazione media; percen-
tuali comparate con altre zone o sensori; entrate 
e uscite totali.
Il modulo integrato in Galassia rappresenta 
un plus per nuovi applicazioni di Building 
Management System.

T e c n o l o g i e
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Elmax: VIDEO HUB, la videoverifica
per tutti

ELMAX

www.elmaxsrl.it

Tel. 080 3389081

ELAN

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258

ELANFIRE: resistenza al fuoco e 
tecnologia del cavo

Elmax ha di recente introdotto sul mercato un 
nuovo prodotto: la Video Hub.
È un dispositivo dotato di 8 ingressi e 4 uscite, che 
permette di dotare qualsiasi impianto esistente 
della funzione della videoverifica. Basta collegare 
una o più uscite della centrale agli ingressi della 
VIDEOHUB, per dotare il sistema esistente della 
videoverifica, cioè la possibilità di inviare video 
clip di allarme di 20 secondi  (10 di preallarme e 
10 di postallarme) attraverso TELEGRAM. 
In questo dispositivo sono state implementate 

I cavi resistenti al fuoco sono utilizzati per 
alimentare e connettere tra loro apparecchiature 
di emergenza. Ad oggi sono 3 le tecnologie 
usate per produrre questo tipo di cavi. Il primo 
tipo, dove il conduttore in rame è ricoperto con 
un nastro di mica. I conduttori isolati con XLPE 
e PPE non rispondono alla CEI 20/22 in quanto 
molto infiammabili. L’affidabilità del cavo è 
dunque proporzionale alla qualità della mica. La 
seconda generazione di cavi è invece quella che 
usa il silicone. Anche in questo caso, la qualità 
molto economica dello stesso lascia dubbi 
sull’affidabilità in caso di incendio.
ELAN ha sviluppato una terza tecnologia: 
ELANFIRE (PH120), il cavo resistente al fuoco 
che utilizza la tecnologia mica senza impiego di 
XLPE o PPE. ELANFIRE ha dei conduttori isolati 
con una speciale mescola LSZH che rispetta 
tutte le normative, garantendo zero emissione 
fumi tossici e una perfetta spelatura dei 
conduttori.
Tutti i cavi ELAN resistenti al fuoco e in particolar 

tutte quelle funzioni già presenti nelle centrali 
Elmax (SPARK32, VIDEOIP e PHANTOM64 
PRO VIDEOIP) dove l’integrazione è ancora più 
spinta: possibilità di interfacciarsi con qualsiasi 
telecamere IP ONVIF; possibilità di collegarsi 
anche a telecamere analogiche attraverso i DVR; 
controllo del sistema attraverso ELMAX CLOUD 
e  ELMAX MOBILE, la stessa app utilizzata per 
la gestione delle centrali; possibilità di registrare 
sino a 50 videoclip di allarme, potendole rivedere 
in qualsiasi momento da ELMAX MOBILE o da 
web (www.cloud.elamxsrl.it); l’invio dei video clip 
con TELEGRAM.
L’utilizzo della VIDEO HUB permette quindi di 
avere un’idea di come ELMAX implementa la 
videoverifica nei propri sistemi.

modo la gamma ELANFIRE sono efficaci e 
affidabili per garantire il giusto livello di sicurezza.
Per rispondere alle richieste del mercato e 
per rimanere sempre al passo con le vigenti 
normative, ELAN ha da qualche mese certificato 
i cavi antincendio 2x1.0, 2x1.5 e 2x2.5 
(rispettivamente cod. 282101R, 282151R e 
282251R) secondo la norma CEI 20-105;V2 con 
prestazione migliorativa: Cca-s1a, d0, a1.
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FUJIFILM DF/HF-HA-1B con impareggiabile 
design antiurto e antivibrazione

Seos: la prossima generazione della 
tecnologia per le credenziali

FUJIFILM ITALIA

optics.fujifilm.com/security/en

www.fujifilm.eu/it

Tel. 02 929741

HID Global

www.hidglobal.com

Tel. +44 (0)1440 714850

La Serie di ottiche FUJIFILM FUJINON DF/
HF-HA-1B, tra le più conosciute nell’ambito 
Machine Vision, si presentano con una nuova 
veste, pronte ad essere utilizzate in qualsiasi 
contesto, grazie all’esclusiva tecnologia 
antiurto e antivibrazione.
Nel mercato industriale è in aumento, infatti, 
la richiesta di usufruire di obiettivi di qualità 
ed al tempo stesso robusti, in una versione 
per così dire “rinforzata”. A questa richiesta, 
FUJIFILM ha risposto rivedendo il design 
della serie di ottiche DF/HF-HA-1S, rendendo 
così i prodotti sempre più efficienti anche in 
situazioni di urti e vibrazioni.
Gli obiettivi della serie FUJINON HF-HA-1B 

Le organizzazioni hanno 
bisogno di una soluzione 
sicura ma flessibile, che 
soddisfi le esigenze degli 
ambienti di sicurezza di-
namici attuali. Per questo 
motivo, HID Global ha crea-
to Seos, la prossima gene-
razione di tecnologia per le 
credenziali.
Grazie alla cifratura al-
tamente avanzata e ad 
un’infrastruttura basata su 
software, Seos sostituisce 
le tecnologie per le creden-
ziali precedenti fornendo 

sono già ampiamente utilizzati in una varietà 
di ambienti di produzione, dall’automotive 
all’elettronica al farmaceutico. Per queste 
applicazioni ci sono spesso dei rigidi vincoli di 
spazio, e questo fa sì che il diametro esterno 
di soli 29,8 mm li renda particolarmente 
adatti a questo tipo di impiego. 
Questi obiettivi sono compatibili con sensori 
di immagine fino a 2/3” in un’ampia selezione 
di lunghezze focali (6, 9, 12,5, 16, 25, 35, 50 
e 75mm). 

miglioramenti per quanto riguarda: 
• Sicurezza: la crittografia migliore della catego-
ria offre una protezione dei dati e della privacy 
impareggiabile, determinando un ambiente più 
sicuro rispetto ad altre tecnologie per le creden-

ziali.
• Mobilità: Seos è basato 
su software ed è indipen-
dente dal chip hardware 
sottostante, fornendo così 
nuovi livelli di flessibilità 
del fattore di forma, tra cui 
l’uso su dispositivi mobili, 
smart card, tag e altro an-
cora.
• Applicazioni: si può usa-
re Seos anche per applica-
zioni che vanno al di là del 
controllo fisico degli acces-
si, e tra queste: imprese, 
settore educativo, governo, 
sanità ed altro ancora.



WWW.SNEWSONLINE.COM     101

T e c n o l o g i e

Honeywell: distribuzione in esclusiva 
per l’Italia della serie di sistemi EVAC 
compatti miniVES
Honeywell annuncia la distribuzione in esclusi-
va per l’Italia della serie di sistemi EVAC com-
patti miniVES, certificati EN54-16 e EN54-4.
La serie miniVES è composta da unità di gestio-
ne e controllo economiche ma potenti, perfette 
per la realizzazione di impianti EVAC certificati 
in piccoli edifici come supermercati, hotel, strut-
ture sanitarie, scuole e in tutte quelle situazioni 
dove sono richieste funzionalità di base come 
l’evacuazione vocale, il paging microfonico e la 
distribuzione musicale di sottofondo. 
miniVES è un’unità PAVA completa, indipen-
dente e scalabile in cui sono implementate 
soluzioni avanzate di risparmio energetico. L’a-
limentatore e caricabatterie integrato (EN54-4) 
controlla le batterie alloggiate all’interno del 
cabinet, in un’apposita nicchia completa di ri-
piano dedicato. 
miniVES può essere gestito da remoto grazie al 
supervisore a mappe grafiche in modalità mul-
ti-sito su rete geografica con Server singolo o 

ridondato. Gli operatori possono comandare i 
sistemi connessi fino ad un massimo di quattro 
postazioni Client in contemporanea.

Rilevazione esterna a 360° per proteggere 
il perimetro in ogni ambiente

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

HONEYWELL SECURITY & FIRE

www.honeywell.com

Tel. 02 518971

Protezione esterna affidabile alla 
massima facilità d’installazione, sia 
in versione filare, sia radio: questo e 
molto altro è il nuovo sensore tripla 
tecnologia XD di Hikvision, che com-
bina la logica Tri-Signal Detection con 
la tecnologia Dual Vision, per aumen-
tare la capacità di rilevazione e ga-
rantire la migliore immunità rispetto 
al passaggio di animali domestici. 
Utilizzando la tecnologia Anti-Masking 
(Grado 3) e Anti-Blocking (Grado 4), il 
modello XDL12TT-AM è tra i rilevato-
ri più affidabili e sicuri. Montandolo 
ad un’altezza di 1,2 m. garantisce 

una copertura di 90° ed una distanza di ri-
levamento fino a 12 m. Fornisce copertura 
volumetrica o a tenda, a seconda dell’area 
da proteggere, ed è dotato di una gamma 
di staffe di montaggio per ottenere sempre 

l’angolo perfetto e la copertura 
richiesta. Ogni lente può essere 
mascherata per limitare la coper-
tura (molto utile in caso di prossi-
mità a strada o garage, a rischio 
di falsi allarmi). XDL12TT-AM pre-
senta un grado IP55 di resisten-
za alle intemperie: è affidabile in 
qualunque ambiente e non teme 
polvere, pioggia ad alta densità, 
getti d’acqua e neve. L’elettro-
nica del rilevatore è protetta da 
possibili tentativi di sabotaggio. 
L’XD è inoltre dotato di tre diver-
se bande di frequenza per evitare 
interferenze. 
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INNOVERY

www.innovery.net

Tel. 06 51963439

NEXTTEC

www.nexttec.it

Tel. 011 9539214

T-GATE è la soluzione per il controllo 
del rilevamento automatico della 
temperatura corporea di Innovey, 
azienda italiana specializzata in 
ICT Security e PHYSICAL Security. 
Nata grazie alla partnership 
progettuale con l’Università degli 
Studi di Chieti e Pescara, T-GATE è 
rispondente ai requisiti dell’Istituto 
Superiore della Sanità.
Il varco per il rilevamento termico, 
studiato appositamente per essere 
posizionato in prossimità di ogni 
accesso alle sedi aziendali, rileva 

NUOVO MODULO WI-FI per le centrali 
NEXTtec SuperLink 2 120 

Innovery: T-GATE, la rivoluzione nel 
mondo della rilevazione della
temperatura corporea

le persone con temperatura corporea alterata, 
ancor prima che possano accedere agli spazi 
interni, come ad esempio la zona reception. 
Le tecnologie presenti nella Soluzione T-GATE 
sono: la Videocamera WISENET XNB-6001 

con obiettivo SLA-T1080F 
180°, la Termocamera FLIR 
AX8, la Black Body MIKRON 
IRC 45, i Segnalatori luminosi 
e sonori. 
La soluzione è completamente 
indipendente e configurabile 
via WEB BROWSER.
T- GATE, dall’esclusivo 
design in acciaio e vetro, è 
personalizzabile nei colori e 
nei materiali. 
La soluzione Innovery T-Gate è 
inoltre rispondente ai requisiti 
del Garante della Privacy.

NEXTtec presenta il nuovo modulo ad innesto 
per la centrale Superlink 2 120, per ampliare 
la connettività e l’interazione con il sistema 
di allarme, laddove sia complicato utilizzare la 
scheda di rete cablata integrata nella centrale 
per connettersi alla rete. Il firmware sulle centrali 
è stato potenziato per:
•La connettività con il Cloud NEXTtec, che 
gestisce la centrale con una Web App dedicata 
NEXTCLOUD, utile sia per l’installatore che per 
l’utente finale e attraverso le app iOS e Android 
LinkCloud e LinkCloud 2, grazie ad un’interfaccia 
grafica intuitiva, disponibile funzione di sblocco 
Face- ID (versione IOS).
•La connessione della Centrale verso gli Istituti 
di Vigilanza che usano il protocollo standard  

CONTACT ID OVER IP, grazie al quale le Vigilanze 
possono monitorare l’impianto ed intervenire 
velocemente in caso di allarme, evitando i 
disturbi telefonici.
•Accedere e modificare la programmazione della 
centrale in remoto, con software PC eLink.
•Accettare connessioni dirette verso il web 
server della centrale, con funzione di monitoring 
real time di ingressi e uscite.

•Al modulo Wi-fi  si può 
associare un’antenna 
in base al case della 
centrale, per migliorare 
la qualità del segnale 
•La centrale può 
sfruttare il modulo 
GSM come backup, 
nel caso venisse 
persa la connessione 
Wi-fi, come già accade 
per la connessione 
ethernet.



Politec: New Parvis 220 V sistema di 
sicurezza perimetrale per esterno

POLITEC

www.politecsrl.it

Tel. 039 6883019

PASO

www.paso.it

Tel. 02 580771
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PASO: Amplificatori modulari
GaN – 1000 W – Classe D 
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New Parvis 220 V è il nuovo sistema di sicu-
rezza 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, 

PASO continua la sua costante ricerca tecnologi-
ca progettando accuratamente nuovi prodotti e 
scegliendo componenti di elevata efficienza ed 
affidabilità. Gli amplificatori modulari in classe D 
da 1000 W PMG1000-V sono costruiti utilizzan-
do la moderna tecnologia GaN (nitruro di gallio 
o gallium nitride), caratteristica fondamentale, in 
quanto consente di ottenere alte prestazioni in 
termini di efficienza e riduzione d’ingombri.  
Innovazione è la parola d’ordine: la scelta di 
utilizzare questa tecnologia all’avanguardia in 
applicazioni audio PA rende possibile un’estrema 
velocità e la capacità dell’apparecchio di lavorare 
con alte tensioni; questi nuovi dispositivi cascode 
rendono infatti realizzabile la progettazione di 

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.

amplificatori in grado di funzionare a 300 V 
con frequenze di 400 kHz e allo stesso tempo, 
nonostante condizioni operative estreme, 
ottenere delle prestazioni di gran lunga migliori 
rispetto a quelle degli equivalenti componenti al 
silicio.
Gli amplificatori PMG1000-V sono progettati in 
conformità con la norma EN54-16 e quindi adat-
ti per essere impiegati in impianti d’evacuazione 
vocale; all’interno dell’apparecchio sono pre-
senti 4 amplificatori in grado di erogare 250 W 
ciascuno ed è possibile effettuare collegamenti 
paralleli in cinque differenti modalità, tramite ap-
positi dip-switch posteriori o via software di im-
postazione parametri. Completa la panoramica 
la possibilità di funzionamento con riserva (inter-
na o esterna). 



RISCO: Piccolo PET, innovativo sensore 
di movimento radio

RISCO GROUP

www.riscogroup.it

Tel. 02 66590054

PICCOLO è il sensore radio di RISCO Group 
dalle dimensioni compatte, dotato di lente 
convessa per offrire elevate prestazioni di 
rilevazione.
Dal design innovativo ed elegante, Piccolo 
è pensato per gli utenti residenziali che 
per la loro proprietà scelgono uno stile 
contemporaneo. Oltre alla versione radio 
PIR, il sensore è ora disponibile anche 
in quella con immunità agli animali che 
pesano fino a di 36 kg. Nello specifico, 
il modello PET offre una copertura fino 
a 8 m ed è progettato per semplificare 
installazione e manutenzione, grazie a 
configurazione e diagnosi da remoto. La 
sua staffa magnetica consente all’utente 

di effettuare la sostituzione delle batterie 
in tutta comodità. Piccolo supporta una 
comunicazione sia mono che bidirezionale 
ed è compatibile con i sistemi radio e ibridi di 
RISCO Group: Agility™4 dalla versione 5.17, 
LightSYS™ dalla versione 5.80, ProSYS™ 
Plus dalla versione 1.2.1.17.

Provision-ISR: OSSIA CMS, software 
professionale di video management

PROVISION-ISR ITALIA

www.provision-isr.com

Tel. 0575 382687

Disponibile nelle versioni “Standard” ed 
“Enterprise” Ossia CMS di Provision-ISR è un 
software professionale di video management, 
progettato per la gestione centralizzata dei 
dispositivi TVCC connessi.
La versione STANDARD (100% License Free) 
supporta fino a 256 telecamere ed è in grado 
di gestire sia i dispositivi Provision-ISR, che 
quelli di altri players. Ossia CMS Standard 
è una piattaforma ricca di funzionalità: 
visualizzazione in tempo reale, registrazione 
centralizzata, riproduzione locale e remota, 
backup, gestione allarmi, supporto TV Wall e 
controllo tastiera. 
La versione ENTERPRISE (Licence based) 
supporta fino a 30.000 telecamere e possiede 

tutte le funzionalità di Ossia CMS Standard. 
Tuttavia, basandosi su un sistema server/
client, può essere ampiamente utilizzata in 
progetti di videosorveglianza più estesi come 
grandi catene di negozi, banche o strutture 
ricettive. Da sempre fedele alla filosofia di 
“One-Stop-Shop” Provision-ISR accompagna 
Ossia CMS con una ricca serie di hardwares 
dedicati, come management servers, storage 
servers, decoders e keyboards. 
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accessi basata su cloud. Tecnologicamente 
all’avanguardia, la tecnologia Mobile Key di 
SALTO significa la fine dei problemi, delle 
spese e degli sprechi delle chiavi perse.

ABAX 2: tutte le soluzioni, zero
preoccupazioni

SALTO Neo integra la tecnologia Mobile 
Key per apertura tramite smartphone

SATEL ITALIA 

www.satel-italia.it

Tel. 0735 588713

SALTO SYSTEMS

www.saltosystems.it

Tel. 051 727798

La tecnologia SALTO JustIN Mobile è 
disponibile in ogni cilindro SALTO Neo. Ciò offre 
agli utenti e agli amministratori di sistema la 
possibilità di inviare o ricevere una “Mobile 
Key” per aprire qualsiasi porta o cancello, 
equipaggiati con un cilindro SALTO Neo, con 
il proprio smartphone iOS o Android abilitato 
Bluetooth o NFC. L’utilizzo di chiavi intelligenti 
e tecnologia mobile nei cilindri SALTO Neo 
consente agli utenti di gestire i diritti di 
accesso, rapidamente e senza necessità di 
codifica fisica delle tessere, in modo molto 
più sicuro rispetto alla gestione delle chiavi. 
Ciò oltre al valore aggiunto offerto in termini 
di flessibilità, convenienza ed efficienza 
operativa tramite l’abilitazione della sicurezza 
distribuita in modalità wireless in qualsiasi 
tipo di edificio e applicazione tecnologica. 
L’app mobile JustIN e le chiavi mobili sono 
disponibili sia per la piattaforma locale SALTO 
SPACE - Data-on-Card - sia per SALTO KS - Keys 
as a Service - la piattaforma di controllo degli 

ABAX 2 è il sistema radio SATEL bidirezionale di 
ultima generazione, in banda 868MHz. Permette 
di proteggere sia l’interno che l’esterno di ogni 
tipo di edificio e di implementare funzioni di 
building automation, unendo sicurezza e comfort.
Grazie all’utilizzo di comunicazioni radio 
bidirezionali crittografate in AES-192, ABAX 
2 offre un livello di protezione, possibile in 
precedenza solo in sistemi filari, tanto da essere 
certificato EN50131 Grado 2.
La portata radio è eccellente, di 2km, grazie ad 
una suddivisione della banda di frequenza in 4 
canali, le cui condizioni di rumore sono valutate 
a runtime.
Il sistema ottimizza significativamente i consumi 
dei dispositivi, portando la durata massima delle 
batterie fino a ben 8 anni.
ABAX 2 è all’avanguardia anche per la diagnostica 
e la manutenzione, prevedendo un software 
dedicato ed un sistema di aggiornamento over-
air delle periferiche.

Può essere installato su centrali SATEL INTEGRA 
e VERSA, ed è completamente integrato in 
MODBUS-RTU, per il collegamento con sistemi di 
acquisizione dati.

WWW.SNEWSONLINE.COM     105

T e c n o l o g i e



Qolsys: centrale multifunzione che 
rivoluziona il mondo della sicurezza e 
dell’automazione

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

SICURIT è lieta di presentare un’importante 
novità nel mondo della sicurezza: la centrale 
multifunzione Qolsys, un concentrato di tecno-
logia, studiato per offrire una gamma di servizi 
senza precedenti e con il focus principale sul-
la facilità d’utilizzo, grazie all’App Alarm.com 
ed ai servizi in Cloud. Qolsys si presenta in 
apparenza come un tablet ed è gestita tramite 
touch screen. Può svolgere tutte le classiche 
funzioni di sicurezza antintrusione, grazie al 
modulo via radio PowerG integrato; la centrale 
è quindi in grado di gestire tutti i sensori della 
gamma Visonic PowerG, caratterizzata dalla 
grande portata e dal basso consumo energe-
tico. Qolsys è in grado di svolgere funzioni di 

domotica avanzata, grazie ai dispositivi Zwave 
facilmente integrabili su qualsiasi impianto: 
in tal modo è possibile controllare qualsiasi 
dispositivo connesso alla rete elettrica e con 
i termostati Zwave è possibile controllare la 
temperatura ambientale e l’impianto di clima-
tizzazione. 
Qolsys è sicurezza ambientale, grazie ai sen-
sori di fumo, gas e antiallagamento, ed è vi-
deocitofonia, controllo serrature elettroniche e 
videosorveglianza. 
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Spark Security: termoscanner della
linea Omnieye

SPARK SECURITY

www.spark-security.com 

Tel. 0522 929 873

Misurare la temperatura di chi accede ad 
un’area è una delle principali misure adottate 
nella gestione dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19. 
Il termoscanner della linea Omnieye, un 
marchio di Spark Security, produttore italiano 
di hardware e software per la sicurezza, è un 
dispositivo che rileva in meno di un secondo 
la temperatura di una persona all’ingresso 
di un ufficio, negozio, fiera e qualunque altro 
luogo, inquadrandone il volto o, in un altro 
modello, accostando il polso al lato del 
dispositivo.
Quando la temperatura rilevata dal 
termoscanner supera il limite impostato, 
il device emette un avviso in italiano. Il 

dispositivo verifica anche la presenza della 
mascherina di protezione.
Il termoscanner Omnieye può essere 
controllato dall’Access Manager, il software 
sviluppato da Spark per la gestione completa 
degli accessi. 
Non solo. Spark Security ha studiato anche 
la funzionalità di people counting, ovvero il 
conteggio delle persone presenti, al fine di 
evitare pericolosi assembramenti.



anche la geolocalizzazione e il tracciato della 
vettura tra le telecamere installate. I moduli 
Traffic e Parking permettono la gestione 
del territorio con le modalità richieste 
dagli enti comunali e di PS di controllo del 
traffico, proprietà del veicolo, validità bollo, 
assicurazione e revisione, fino alla gestione 
complessa di multiparcheggi.

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

Sunell: telecamera lettura targhe e 
VMS Sunview

URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

SUNELL ITALIA

www.sunellitalia.net

Tel. 02 50043697

Sunell, che vanta un’esperienza 
ultraventennale nella progettazione e 
produzione di tecnologia di analisi nella 
videosorveglianza, presenta la telecamera 
lettura targhe SN-IPR57/20AKDN/T/Z, un 
prodotto da molti apprezzato per la sua 
precisione e l’ottimo rapporto prezzo/
prestazioni. La visualizzazione è contestuale, 
e grazie a questo si presta a diversi utilizzi 
cittadini, in ambito smart city, o in contesti 
più semplici quali la gestione di parcheggi, 
condomini, accessi a luoghi sensibili. 
La telecamera può operare in modalità 
stand-alone, grazie all’interfaccia web che 
consente la memorizzazione e la gestione 
di 500 targhe in white-list, 500 in black-list 
e la visualizzazione delle ultime 100 targhe 
memorizzate. Utilizzando il sistema VMS 
Sunview, cuore della centralizzazione di tutti 
i dispositivi e di tutte le analisi di Sunell, è 
possibile ampliare il numero di targhe gestibili 
e le funzionalità del sistema, consentendo 

La famiglia di prodotti WEBU si arricchisce di 
un nuovo dispositivo, WEBU 4G. Pensata per 
creare un ponte verso le esigenze del futuro, 
WEBU 4G estende la connettività della periferica 
al vettore 4G, garantendo al tempo stesso, in 
caso di necessità, il fallback automatico in 3G 
e 2G.
WEBU 4G è la soluzione ideale per chi 
è già proiettato nel mondo delle reti di 
telecomunicazione del futuro, ma cerca garanzia 
di funzionamento stabile già nel presente.
L’opzione WiFi consente la ridondanza dei canali 
di comunicazione per una garanzia di inoltro dei 
segnali di allarme.
Dispone di otto ingressi e quattro uscite. I 
periferici acquisiscono ed inviano allarmi in 
formato Contact ID verso qualsiasi sistema 
di centralizzazione allarmi, tramite protocollo 
standard SIA IP DC 09. Questo permette 
compatibilità con tutti i softwares di gestione 
allarmi.

È compatibile con tutte le SIM e tutte le reti 
nazionali ed internazionali, oltre che con il 
servizio ATE be/CONNECT di Urmet ATE.
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Videostar Security: la nuova linea di 
rivelatori antincendio wireless

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

Lo sviluppo e la progettazione dei sistemi an-
tincendio moderni, conformi alle normative, 
non può fare a meno delle soluzioni wireless 
che stanno registrando ampi utilizzi, specie 
in tempi recenti, nei quali design e sicurezza 
viaggiano insieme. Videostar Security investe 
sui sistemi più affidabili e stabili del settore 
antincendio, per proporre ai propri clienti so-
luzioni idonee e vantaggiose.
L’attuale normativa ATEX nata per regolamen-
tare la sicurezza nei luoghi di lavoro con pe-
ricolo di esplosione, prevede l’utilizzo di pro-
dotti e strumenti certificati per queste aree. 
La nuova linea di rivelatori antincendio wire-
less serie “IS”, soddisfa tutte le esigenze e 
risponde alle direttive ATEX e IECEx. I modelli  
SG100-IS rivelatore di fumo, SG200-IS rive-

latore di temperatura ed SG350-IS rivelatore 
combinato fumo e temperatura, sono facil-
mente integrabili in qualsiasi tipo di impian-
to antincendio, comunicano con l’interfaccia 
VW2W100, trasmettendo le informazioni di 
livello e qualità del segnale, nonché  le infor-
mazioni relative allo stato ed alla pulizia del 
sensore. Completa la gamma Ex un pulsante 
di chiamata  SGCP100-IS  con sistema a rot-
tura vetro auto-ripristinabile ed affidabile con 
tutta la qualità e la semplicità di utilizzo che 
un professionista si aspetta.

Uniview: la serie Teleview
ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES

www.uniview.com/it

Tel. +86 571 85309090

Uniview lancia la serie Teleview, telecamere 
PTZ da 2MP con il sistema di posizionamento 
di rete, LightHunter e infrarossi, inclusi 

IPC7622ER-X44U e IPC7622EL-X55UG.
Le telecamere sono dotate di obiettivo con 
zoom ottico fino a 55x e IR laser intelligente, 
in modo che si possa vedere più lontano ed 
acquisire immagini di alta qualità, dal giorno 
alla notte. Inoltre, la struttura di Teleview è 
progettata per supportare un ampio angolo 
di inclinazione verticale da -90 ° a 45 °, 
garantendo un vasto panorama ed una vista 
incredibile.

Con il materiale in lega di alluminio 
ispessito, la base di grandi dimen-
sioni di Teleview può adattarsi stabil-
mente alla superficie di montaggio. 
Nel frattempo, il giroscopio integrato 
aiuta a ridurre in modo significativo 
le vibrazioni e lo scuotimento dei pro-
dotti, a causa, ad esempio, del forte 
vento all’aperto.

Con il tergicristallo intelligente, le 
telecamere possono pulirsi automa-
ticamente quando necessario. 
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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

TARCOSS SRL
VIA ITALIA, 14/16
24030 VALTRIGHE DI MAPELLO (BG)
035 4945111
www.tarcoss.solutions

VIMO ELETTRONICA SNC
VIA DELL’ARTIGIANATO, 32/Q
20865 USMATE VELATE (MB)
039 672520
www.vimo.it
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  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 GRUPPO COMET
FILIALE PESARO
VIA DEGLI ABETI, 286
61100 PESARO (PU)
085 4460662
www.italelettronica.it

ITS GRUPPO COMET
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

SATEL ITALIA SRL
C/DA TESINO, 40
63065 RIPATRANSONE (AP)
0735 588713
www.satel-italia.it

SICURIT ALARMITALIA SPA
VIA GUIDO ROSSA, 12
60020 ANCONA (AN)
071 804514
www.sicurit.net

  MOLISE

ITS GRUPPO COMET
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

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
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.ideatimesecurity.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

SIMA-CDA SRL
VIA GRANDI, 20
10095 GRUGLIASCO (TO)
www.cda-srl.it

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

SIMA-CDA SRL
VIA GRANDI, 20
10095 GRUGLIASCO (TO)
www.cda-srl.it

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

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

PORTA SRL
STRADA CINQUE, 30
07100 SASSARI (SS)
Tel. 0792 678016
www.portasrl.it

  SICILIA

CDA SRL
VIA FRANCESCO PENSAVALE, 9
95128 CATANIA (CT)
095 505455
www.cdasrl.com
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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 GRUPPO COMET 
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

BORINATO SECURITY SRL
VIA CHIESA, 22
36044 VAL LIONA (VI) 
0444 868678
www.bositaly.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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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.




