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LA VERA PROTEZIONE ASSOLUTA 
CONTRO EFFRAZIONI E FURTI 
È QUELLA CHE ANTICIPA 
IL VERIFICARSI DEL DANNO STESSO

GAPID è la soluzione per avere protezione 
assoluta evitando il verificarsi del danno, 
ideale per essere applicato in tutte quelle superfici 
le cui oscillazioni indicano inequivocabilmente un 
tentativo di intrusione o di manomissione. 

Oscillazioni e vibrazioni infatti, sono rilevabili con 
anticipo rispetto al concreto verificarsi del danno: 
qualora un malintenzionato tentasse di scavalcare 
la recinzione, GAPID segnalerebbe l’allarme 
immediatamente, ancor prima che questi possa 
aver scavalcato del tutto.

Si applica su recinzioni, cancelli, inferriate, 
ringhiere dei terrazzi per proteggere gli ambienti 
e lasciare libere le persone autorizzate di potersi 
muovere senza generare allarmi. 

Le applicazioni sono innumerevoli su svariate 
superfici, comprendendo tutte quelle di pregio 
come un quadro o un oggetto da esposizione, 
oppure che sono delimitative di beni di valore che 
devono essere messi al sicuro.

Scopri la gamma completa GAPID su www.politecsrl.it

 Disponibile nelle versioni Gapid cablato, Gapid WS radio
 e Gapid SR su Bus 485 per grandi impianti
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Sicurezza: impegno 
collettivo
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E d i t o r i a l e

Spesso diciamo che il settore della Sicurezza 
è un settore giovane, ed è oggettivamente 
vero se lo paragoniamo ad altri che fondano 
le proprie origini già nel Medioevo, nel 
Rinascimento o, più recentemente, nella 
Rivoluzione Industriale.
Certo è che si cominciano a contare sempre 
più, pure nel nostro ambito, aziende con 
diversi lustri, alcune con 10 altre con 5, che 
proprio quest’anno celebrano importanti 
traguardi, come risulta anche dall’attuale 
numero di S News.
E nonostante ancora non si possa festeggiare 
come si desidererebbe, c’è davvero molto 
entusiasmo nel celebrare tali anniversari. 
Questo traspare benissimo dalla voce degli 
stakeholders che raccontano non solo la loro 
storia, ma la storia di tutto un settore, che con 
meritato orgoglio e doverosa riconoscenza si 
erge a paladino di un concetto di Sicurezza 
con la S maiuscola, come sovente viene 
ribadito.

Ad osservare, questa sembra davvero esse-
re la cifra dei nostri tempi: quel voler, in modi 
diversi a volte, sancire il primato della com-
petenza e della serietà professionale lungo 
tutta la filiera, per poter affermare di forni-
re all’utente finale reale Sicurezza. Articoli, 
copertine, newsletters, forum, eventi online 
ed ora, finalmente, nuovamente “in-person” 
spiegano, ribadiscono, mandano messaggi 
forti e chiari in tal senso.
Questa voglia, ed al contempo necessità 
imprescindibile, accomuna tutti: Produttori, 
Distributori, System Integrators, Installatori, 
Manutentori, Progettisti, Security Managers, 
Operatori quasi a superare le barriere tra 
concorrenze varie in nome di un valore più 
alto, di un sentire condiviso, di un impegno 
collettivo, di un’inclusione da diffondere a 
vantaggio di tutti.

Lunga vita quindi alla Sicurezza e a chi la 
sa garantire, perché sia un obiettivo che 
noi tutti, operatori del settore, possiamo 
dire, oggi come domani, di aver contribuito 
a realizzare!   

di  Monica Bertolo
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Progettiamo e implementiamo presso aziende Private e della Pubblica Amministrazione 
sistemi avanzati di videosorveglianza integrata, soluzioni in ambito Smart City, 
Smart Road e per l’analisi del traffico e il monitoraggio del territorio.

›  Videosorveglianza IP
› Sistemi di lettura targhe e monitoraggio 

del territorio
› Difesa perimetrale

› Soluzioni basate su Video Analisi e 
Intelligenza Artificiale

› Controllo Accessi
› Ricerca forense
› Control Room

PARTNERSHIP

stt-ictsolutions.it

Soluzioni di
Videosorveglianza
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Sunell:
culture diverse,
una sola identità,
la tua!

Incontr iamo Paolo Cardi llo, 
General Manager Sunell 

I talia  con Moris S imonetta, 
Internal Sales,  Luig i  Zannino, 
Responsabi le Uff ic io Tecnico 
e Massimo Pagani ,  Direttore 

Commerciale e Market ing

a cura d i  Monica Bertolo

Signor Cardillo, entusiasmanti i risultati 
per Sunell Italia nel 2020. Quale quindi il 
posizionamento oggi di questo marchio che 
si è conquistato una riconosciuta brand 
identity sul mercato italiano?
Per Sunell Italia il 2020 è stato l’anno del-
la consacrazione sul mercato italiano di 
Sunell come brand leader. Infatti, le oltre 
200 installazioni referenziate, e un volume 
d’affari moltiplicatosi quasi a doppia cifra 
rispetto al 2019 sono il risultato di come 
l’Italia ha identificato la professionalità del 
nostro prodotto in quanto soluzione ottima-
le, anche di fronte alle problematiche della 
pandemia.
Come sempre però il raggiungimento del 
successo è solo il primo step di un cam-
mino più arduo, ovvero il mantenimento del 
livello ottenuto, nel tempo e nel rispetto del-
le attese del mercato, in termini di perfor-
mance, tecnologia e organizzazione.  
I risultati del 2020 hanno posizionato Su-
nell come un brand leader nel mercato 
professionale della videosorveglianza, ma 
ora dobbiamo dare seguito al lavoro, rispet-
tando quanto i clienti si aspettano da noi, 
sia in termini di servizio che di tecnologia 
proposta.
In questo senso stiamo lavorando in due 
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direzioni principali: il miglioramento della 
gamma e la crescita della struttura orga-
nizzativa. 
Il miglioramento della gamma coinvolgerà 
tutti i prodotti e ne introdurrà di nuovi, ma 
la cosa più importante sarà il nuovo proget-
to, ovvero la filosofia di sviluppo prodotto 
dei prossimi anni, quello che noi chiamiamo 
“Sunell Building’’: la nuova soluzione Sunell 
di sicurezza globale per un ambiente, inte-
grata totalmente sia dal punto di vista tec-
nologico che di design.
La crescita della struttura organizzativa 
punterà a mettere a disposizione dei clienti 
un servizio full optionals, che rispecchi la 
brand identity Sunell acquisita sul mercato 
italiano. A questo scopo siamo costante-
mente impegnati nell’implementazione del-
le risorse umane e delle loro competenze, 
sempre con la filosofia di creare tra la tec-
nologia cinese e l’originalità italiana un’u-
nica identità vincente. In linea con questi 
sviluppi cogliamo l’occasione per comincia-
re a presentare al mercato alcuni esponenti 
della realtà Sunell Italia.

Signor Simonetta, lei rappresenta l’inter-
faccia Sunell Italia verso il cliente. Quale 
l’apporto ed il messaggio del suo ruolo?

È un ruolo fondamentale per il corretto fun-
zionamento del flusso di fornitura dei nostri 
clienti, dove la precisione e i tempi sono 
determinanti per il successo di un’azienda.
Il processo parte dalla generazione di un 
preventivo in SAP, sino alla trasformazione 
in conferma d’ordine accettata dal cliente e 
gestita poi, attraverso il sistema, fino all’u-
scita della merce e al tracking di spedizio-
ne.
Spesso occorre coordinare le disponibilità 
dei prodotti in base alle tempistiche richie-
ste dai clienti e gestire le quotazioni parti-
colari, interfacciandoci con la casa madre 
in Cina, supervisionando tutte le pratiche 
relative al trasporto e all’importazione della 
merce.
Il mio compito nei riguardi del cliente è lega-
to anche alla tempestività nella supervisio-
ne della gestione consegne, considerando 
che il nostro CEDI è decentrato presso la 
nostra sede amministrativa e logistica di 
Catania.
L’ufficio che con i colleghi gestisco è quindi 
una specie di hub al centro delle richieste 
di fornitura da parte del cliente, da soddi-
sfare coordinando la preparazione dei mate-
riali e delle consegne, offrendo sempre una 
pronta e rapida risposta alle sue necessità. 

Paolo Cardillo

Moris Simonetta
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Signor Zannino, la valenza del post ven-
dita è determinante nell’affermazione di 
un’azienda e frontiera competitiva per un 
brand. Quale il valore aggiunto che con il 
suo Dipartimento garantite alla clientela 
Sunell Italia? 
Per noi di Sunell Italia il servizio di assisten-
za tecnica parte dalla scelta del prodotto da 
suggerire al cliente.
Un buon sistema nasce da un buon proget-
to e dall’utilizzo dei prodotti corretti: que-
sto è il primo servizio che dobbiamo offrire 
alla nostra clientela, indicando loro le mi-
gliori soluzioni, che sono quelle che meglio 
rispondono alle loro specifiche esigenze.
Su questo si basa il rapporto di fiducia con 
i nostri partners. A nostra volta da loro rice-
viamo determinanti feedbacks in merito ai 
prodotti e al loro utilizzo. 
Ogni giorno raccolgo informazioni e richie-
ste e mi interfaccio con il nostro ufficio 
R&D, per indicare funzionalità o ottimizza-
zioni volte a mantenere  un livello alto di 
qualità e affidabilità della nostra offerta.
Grazie inoltre alla grande esperienza che 
ho potuto sviluppare in passato, derivante 
da un’attività di 30 anni nel settore dell’in-
stallazione, comprendo perfettamente le 
necessità dei clienti in campo, e tale con-

sapevolezza mi permette d’instaurare un 
rapporto veloce e diretto per risolvere tutte 
le assistenze.
Nel caso in cui l’installatore avesse delle 
richieste troppo specifiche e particolareg-
giate, che il nostro Distributore Partner (al 
quale normalmente forniamo il supporto 
diretto) non riuscisse a soddisfare, suben-
triamo noi per fornire tutte le risposte ne-
cessarie.
L’attività di post vendita, di cui fa parte an-
che la gestione delle riparazioni, è un pas-
saggio fondamentale per le relazioni con i 
nostri clienti.
Supportarli per la risoluzione di eventuali 
problematiche, risolverle in tempo reale o 
far rientrare i prodotti per le nostre verifi-
che è un servizio molto apprezzato. Sentirsi 
protetti, anche sotto il profilo delle garan-
zie, è un valore da non sottovalutare.

Anche la parte formazione per noi è 
fondamentale: organizzare dei Corsi Tecnici 
o dei Webinars insieme ai nostri Distributori 
Partner, tenerli costantemente aggiornati 
e fornire loro le risposte in modo chiaro, 
semplice e concreto, è un must in Sunell 
Italia. 
Conoscere bene un prodotto vuol dire sa-
perlo vendere, installare e rendere funzio-
nante in base alle richieste dell’utente fi-
nale. 
Per questo ogni nuovo prodotto sul quale io 
ed i miei colleghi dobbiamo dare supporto 
viene studiato e provato in ogni sua possi-
bile applicazione: solo così siamo certi di 
poter rispondere in modo chiaro e profes-
sionale alle richieste dei nostri clienti, dan-
do loro la certezza di saper trasmettere il 
valore delle nostre soluzioni.

Signor Pagani, ora che la struttura è 
consolidata, quali le vostre ambizioni 
a livello di proposta di soluzioni? Quali 
le sfide di Sunell Italia a breve/medio 
periodo?
Dopo il successo dello scorso anno, du-
rante il quale abbiamo dimostrato tutta la 
potenza tecnologica di Sunell e l’efficienza 
di Sunell Italia, offrendo soluzioni uniche e 
affidabili, come Panda e Panther, in un pe-
riodo così difficile, ci siamo preparati per ar-
rivare quest’anno a una svolta tecnologica 
di Sunell Italia come fornitore di soluzioni 
integrate.

Luigi Zannino
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In mezzo a tanti competitors che, nella qua-
si totalità, si propongono come fornitori di 
prodotti spesso rebranded, noi, che già da 
tre anni svolgiamo attività di Ricerca e Svi-
luppo in Italia per la creazione e l’evoluzio-
ne dei prodotti di videosorveglianza per il 
mercato globale, abbiamo introdotto le nuo-
ve linee relative ai sistemi di controllo de-
gli accessi, alla videocitofonia su IP e alla 
sicurezza antintrusione: soluzioni scalabili 
adatte a tutte le esigenze, sia dal punto di 
vista tecnico che economico.

Abbiamo soprattutto sviluppato qui in Italia 
la parte centrale e nevralgica del sistema 
di integrazione: la linea di centrali antin-
trusione, con le quali certamente faremo 
la differenza dal punto di vista tecnologico 
rispetto ai prodotti esistenti, grazie alla no-
stra competenza ventennale di progettazio-
ne e produzione di queste apparecchiature.
Le nostre centrali infatti considerano i di-
spositivi esterni come parte del sistema, 
colloquiano in maniera nativa con lettori di 
controllo accessi, moduli di domotica e te-
lecamere, gestendo le funzionalità speciali 
come analisi video e AI, attraverso regole 
definite in fase di configurazione, come 
fossero sensori del sistema, combinandole 
con i sensori tradizionali.
Attraverso un’apposita interfaccia ci apria-
mo ai mondi Konnex, Modbus e SCS per 
una perfetta integrazione globale.
Questo offre finalmente all’installatore, 
ad esempio, la possibilità di abbinare un 
allarme di analisi video (attraversamento, 
ingresso in area, ecc…) a una conferma 
proveniente da un sensore perimetrale o in-
terrato, senza ricorrere ad interfacciamenti 
elettrici o elettromeccanici tra i sistemi, fino 
ad oggi punto debole degli impianti di que-
sto tipo.
Siamo in grado di recuperare un filmato, le-
gato a un evento di allarme anche di diversi 
giorni prima, cliccando da app sull’evento in 
memoria.
Ci orienteremo sempre di più ad offrire del-
le soluzioni integrate agli installatori e agli 
integratori, da fornire  attraverso la nostra 
rete di Distributori Partner, in modo che pos-

In copertina: da sinistra Domenico De Maria, Area Manager Sud Italia; Moris Simonetta, Internal Sales;
Paolo Cardillo, General Manager; Ann Wu, CEO Sunell Technology;

Massimo Pagani, Direttore Commerciale e Marketing; Luigi Zannino, Responsabile Ufficio Tecnico.

sano soddisfare le richieste dei loro clienti, 
con la tranquillità di un sistema affidabile, 
semplificando poi la gestione e la configu-
razione degli impianti.
Se il 2020 è stato l’anno della Brand Iden-
tity, questo 2021 sarà certamente determi-
nante per il futuro di Sunell Italia.

Inoltre, stiamo operando anche sul mercato 
estero, perché Sunell Italia diventi il punto 
di riferimento a livello Europeo per la tec-
nologia Sunell. 
Questo a riprova della nostra filosofia, che 
fonde culture diverse per dare però una 
sola e specifica identità: quella del Paese 
al quale si appartiene, in modo che ciascun 
distributore, system integrator, installatore 
e utente finale vi si possa riconoscere e 
quindi la possa sentire sua.

È una sfida interessante, molto ambiziosa, 
ma passo dopo passo vediamo il traguardo 
avvicinarsi, e di questo non possiamo che 
ritenerci soddisfatti.

Massimo Pagani
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EL.MO.: presente e 
futuro della sicurezza 

Incontr iamo Salvatore Pastorello, 
Amministratore Delegato EL.MO.

a cura d i  Monica Bertolo

Molti decenni sono passati dalla fondazione 
della vostra azienda: chi è EL.MO. oggi? E 
qual è la sua proposta di valore per il settore 
della sicurezza?
Siamo, in effetti, una realtà storica, operan-
te dal 1975 nell’ambito italiano e internazio-
nale della sicurezza attiva fornendo servizi 
di progettazione, produzione e fornitura di 
sistemi/soluzioni antintrusione, antincendio, 
di videosorveglianza e controllo degli acces-
si. Forti di 45 anni di esperienza, siamo di-
ventati un punto di riferimento per le realtà 
residenziali, commerciali e industriali, gra-
zie a tecnologie innovative ed un know-how 
progettuale e produttivo in costante evolu-
zione. Puntiamo sul Made in Italy, sinonimo 
di affidabilità e garanzia, crediamo fortemen-
te nel lavoro in team che coinvolge tutte le 
fasi di progettazione, produzione, fornitura e 
post vendita, e siamo convinti che la filoso-
fia dell’innovazione stia alla base di prodotti 
di qualità: il nostro team interno di ricerca 
e sviluppo realizza prodotti dall’elevato va-
lore innovativo, che ben rispondono ai cam-
biamenti evolutivi del mercato. Inoltre molte 
delle nostre tecnologie sono state brevetta-
te in quanto soluzioni uniche nel loro genere: 
questa caratteristica denota l’unicità e ori-
ginalità della nostra proposta, pensata per 
offrire un’esperienza nuova del concetto di 
sicurezza.

Chi sono gli interlocutori di EL.MO.? Quali le 
strategie di approccio al mercato e i vostri 
valori fondanti?
L’installatore EL.MO. crede nel potere della 
conoscenza e dell’apprendimento ed è in 
grado di rispondere egregiamente a tutte 
le richieste derivanti da un mercato ormai 
sempre più informato e consapevole. EL.MO., 
infatti, conferisce enorme importanza alla 

Salvatore Pastorello
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formazione degli installatori e distributori: 
questo perché siamo consci che disuguaglianze 
nelle conoscenze tecniche lungo la filiera 
potrebbero minare l’efficienza di risposta alle 
richieste di sicurezza del mercato. In quanto 
azienda produttrice è nostro preciso dovere 
dare la possibilità ai nostri collaboratori di 
rimanere aggiornati su tutte le ultime novità e 
sugli sviluppi legati all’evolversi del mercato: 
in questo modo possiamo garantire l’elevata 
competenza dei nostri clienti ed il livello 
delle soluzioni proposte. Il nostro obiettivo 
è fondamentalmente quello di instaurare 
relazioni con aziende che, in prima battuta, 
siano in grado di percepire il valore dei 
prodotti che proponiamo nel mercato e, in 

secondo luogo, siano in grado di diffondere 
il vero valore dei prodotti a marchio EL.MO. 
In un’ottica di agevolazione dell’operato di 
installatori e distributori, la nostra principale 
strategia consiste dunque nel proporci 
come fornitore “one-stop” con soluzioni 
completamente integrate tra antintrusione, 
TVCC, antincendio, controllo degli accessi e 
componenti software. Riteniamo inoltre che 
una soluzione “cloud-based” con tutte le 
garanzie di sicurezza sia fondamentale: ci 
sono attività installative e manutentive che 
richiedono alta efficienza e le soluzioni di 
questo tipo sono concepite per rispondere 
egregiamente a queste esigenze. 

Quali sono, secondo la vostra esperienza, le 
esigenze che il mercato della sicurezza in 
Italia manifesta oggi e quali saranno gli svi-
luppi nel breve/medio termine, i drivers e le 
tecnologie sempre più vincenti e performanti 
per rispondere a queste necessità?
Per rispondere a questa domanda si rende 
necessario affrontare quelle che sono le 
maggiori criticità del mercato secondo il no-
stro punto di vista, partendo dalla nascita di 
nuovi attori con approccio B2C e promessa 
di servizio cosiddetto “chiavi in mano”. 
Per noi la sicurezza è una cosa seria: per 
questo la nostra proposta di valore si trova 
in netta contrapposizione a questo approc-
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cio, il cui obiettivo si concretizza perlopiù 
nell’aumento dei volumi di vendita a discapi-
to della vera sicurezza del sistema. 
Noi riteniamo che, per offrire sicurezza a 
360 gradi, sia necessario investire in servizi 
aggiuntivi da proporre all’utilizzatore finale 
quali partnerships con istituti di vigilanza, 
ma anche al professionista che si occuperà 
dell’installazione e configurazione del siste-
ma tra cui servizi di formazione e post ven-
dita. 

Una seconda criticità consiste nello svilup-
po dei canali distributivi digitali: essi sono 
ormai sistematicamente presidiati da com-
petitors che propongono kit o composizio-
ni standard in vendita attraverso sistemi di 
e-commerce. 
Innanzitutto noi di EL.MO. cre-
diamo nella progettazione su 
misura, quale caratteristica 
determinante per l’efficacia 
di un impianto: più esso verrà 
personalizzato in base alle ca-
ratteristiche dell’ambiente da 
proteggere, più sarà efficiente 
ed affidabile. Grazie alla pre-
parazione tecnica dei nostri 
installatori siamo certi che i 
nostri prodotti vengano gestiti 
nella maniera più appropriata 
e che, in nessuna circostanza, 
possano essere reperiti su ca-
nali che non siano in grado di 
valorizzarne la qualità e i pregi.  

Un altro tra i principali trends 

del mercato della sicurezza consiste nella 
ricerca sempre maggiore di un’intrinseca 
semplicità di gestione a fronte dell’alta per-
formance tecnologica del prodotto, in un’otti-
ca di risparmio di tempo. A questo proposito 
forniamo una proposta integrata, articolata 
su più linee di prodotto, in cui i vari dispo-
sitivi possono essere gestiti dalle stesse 
piattaforme di configurazione e supervisio-
ne: per il controllo del sistema proponiamo 
e-Connect, un’applicazione per smartphone 
intuitiva e user-friendly, che garantisce all’uti-
lizzatore finale una conduzione degli impianti 
efficace ed un notevole risparmio di tempo.
  
Un altro elemento in cui EL.MO. crede fer-
mamente è la rispondenza dei sistemi  agli 
aspetti normativi. Investiamo nelle proce-
dure di certificazione ufficiale per conferire 
ancor più garanzie di sicurezza: ad esempio 
la certificazione EN50131 che certifica i pro-
tocolli di comunicazione e altri aspetti legati 
alla sicurezza del sistema. 

Infine propongo una breve riflessione sui van-
taggi derivanti da un sistema proprietario. 
Alcune funzionalità, specie quelle derivanti 
da un’integrazione più spinta, possono es-
sere sviluppate solo grazie alla concezione 
dell’impianto come ecosistema unico, in cui 
i prodotti siano uniti da un unico filo condut-
tore: questo è ciò che ci permette di offrire 
sicurezza declinata in tutte le sue forme, 
garantendo il più alto livello di integrazione 
possibile.
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Cias: come trasformare 
una crisi in opportunità

Incontr iamo Fabriz io Leonardi , 
Amministratore Delegato e 

Vicedirettore d i  C IAS

a cura d i  Monica Bertolo

Intensa l’attività di coinvolgimento online 
con azioni mirate, portata avanti da Cias già 
dall’inizio della pandemia, sino alla creazio-
ne dell’E-Booth Experience.
Come è evoluto questo vostro percorso e per-
ché? 
Trasformare una crisi in opportunità è sem-

Fabrizio Leonardi
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pre stato il nostro mantra, perché abbiamo 
capito che molto spesso dalle situazioni dif-
ficili possono nascere delle idee che, pren-
dendo forma, diventano qualcosa di unico. 
Quest’ultimo anno, ancora di più, ci ha in-
segnato che il nostro tempo è un valore ine-
stimabile e va investito al meglio. È l’epoca 
della “digital transformation” che non è solo 
un’integrazione della tecnologia digitale in 
tutte le aree di un’azienda ma è un cambia-
mento culturale e di processo, atto a fornire 
un miglior servizio non solo al cliente ma an-
che a chi lavora all’interno dell’azienda stes-
sa. Abbiamo dedicato parecchie energie per 
migliorare il nostro modo di comunicare e ab-
biamo trasformato la nostra training room in 
un’esperienza virtuale, utilizzabile non solo 
da chi fisicamente si trova in sede ma anche 
dai nostri collaboratori in giro per il mondo. 

Abbiamo organizzato con successo all’incirca 

200 webinars, proponendo moduli di forma-
zione che trattano praticamente tutte le fasi 
della progettazione di un impianto di sicu-
rezza: dalle normative CEI 79-3 e EN50131 
alle tecnologie utilizzabili, parlando concreta-
mente dei cablaggi o delle infrastrutture IP 
da mettere in campo, senza dimenticare le 
responsabilità civili e penali. 
Abbiamo alzato l’asticella, e questo ci ha 
permesso di ottenere crediti formativi da 
enti prestigiosi come il TÜV, l’ICMQ-CERSA, 
i Periti Industriali e, ultimo aggiunto, anche 
IMQ-AIRvideo. 
Continueremo così anche per il futuro, arric-
chendo l’offerta con nuovi moduli.

È chiaro che anche nel settore dei perimetra-
li molte sono le trasformazioni e le evoluzioni 
in atto.  
Quali le nuove esigenze e, quindi, le nuove 
sfide?
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Il mondo del perimetrale, lo sappiamo 
bene, è sempre più legato a maglia stretta 
con quello della TVCC e, di conseguenza, 
sempre più in contatto con quello delle in-
frastrutture IP, con i suoi pro e i suoi contro. 
I contro sono sicuramente le minacce cy-
ber, che in questo periodo sono aumentate 
in termini quantitativi ma anche di effica-
cia. Per questo motivo tutta la filiera del-
la sicurezza deve avere inevitabilmente un 
approccio più critico nei confronti delle ap-
plicazioni da realizzare, ponendo la giusta 
attenzione alla protezione dell’impianto fisi-
co ma anche alla sua infrastruttura IP: non 
si possono più fare distinzioni. 
Per il loro grado di esposizione, le infra-
strutture critiche devono necessariamente 
richiedere un’autenticazione rafforzata di 
tutti i dispositivi che transitano sulla loro 
rete. 

La sfida di CIAS è stata quella di implemen-
tare nei nostri prodotti lo standard 802.1X, 
in modo da proteggere i dati e le apparec-
chiature. Questo protocollo fornisce un 
meccanismo di autenticazione ai dispositivi 
che desiderano connettersi a una rete LAN 
o WLAN, definendo un collegamento dati 
punto a punto tra il client e la rete, per con-
sentire o bloccare il traffico di rete tra i due, 
previa convalida dell’identità del richieden-
te. L’autenticazione tramite 802.1X sull’in-
terfaccia IP-DOORWAY consente a tutte le 
barriere a microonda e radar mono-testa 
CIAS di essere collegati a una rete ether-
net che lo richiede, mentre la soluzione per 
recinzione a sensori MEMS SIOUX PRO2 lo 
possiede già a bordo, in quanto IP nativo. 

In Cias non vi fermate alle soluzioni. Ci ri-
sulta infatti che anche sul fronte dei servizi 
abbiate delle novità... 
Interpretiamo l’evoluzione come ascolto 
dei bisogni del mercato: così è nato il ser-
vizio MMD-System RENT per la protezione 
ad hoc di un sito temporaneo. Come nel 
car-sharing, i beni circolano fluidamente 
soddisfacendo la funzione d’uso e poi ven-
gono restituiti, col vantaggio di non incorre-
re in costi d’acquisto né di manutenzione e, 
soprattutto, di poter accedere anche a beni 
di alto livello. 

In concreto, una semplice riflessione detta-
ta dall’attualità, come ad esempio le diffi-

coltà di conservazione delle scorte vaccinali 
in hub estemporanei oppure gli ospedali da 
campo sorti in emergenza, ci hanno fatto 
ripensare, in chiave di noleggio operativo, 
questo nostro sistema mobile di alta sicu-
rezza. 
L’MMD è un sistema speciale anche per 
la sua storia, in quanto sviluppato per esi-
genze specifiche dell’Aeronautica Militare, 
con dietro uno studio di semplificazione dei 
settaggi e di estrema maneggevolezza nel 
trasporto. L’esperienza ne ha rivelato l’e-
strema versatilità, sia in ambiti civili, come 
cantieri in opera e aree di rimessa per ma-
teriali da lavorare, sia in ambiti di interesse 
pubblico, come nel trasporto di materie pe-
ricolose o di valore intrinseco.

Tutti attendiamo impazienti di poter tornare 
a delle modalità “in presenza” anche nelle 
relazioni di business. Quali i vostri senti-
ments sul fronte Fiera Sicurezza?
È esattamente da un anno che i nostri mo-
tori sono in trepida attesa, pronti a ripartire. 
È stato giusto e assolutamente doveroso 
fermarsi, dare il tempo alle politiche di or-
ganizzarsi, ai sistemi sanitari di attrezzarsi 
e soprattutto agli scienziati di studiare e 
trovare una cura per questa piaga, che è già 
impressa nel libro di storia dell’umanità. È 
anche vero che questa “pausa”, almeno per 
quanto riguarda il nostro settore, ci ha per-
messo di trovare il tempo per riflettere su 
quello che si era fatto fino a quel momento, 
valutare il presente e progettare il futuro. 
Un nuovo modo di approcciare il mercato, 
investire su attrezzature ma soprattutto sul-
la crescita delle risorse. Come dicevo sia-
mo pronti a ripartire, prendere auto, treni 
o aerei e riprendere ad esplorare il mondo, 
fare fiere, stringere mani o, se ancora non 
si potrà, toccare gomiti. 
Anche se la comunicazione digitale ha rag-
giunto ormai livelli inimmaginabili, non potrà 
mai mancare il rapporto umano e l’incontro 
tra persone. 

Tornando a noi, la nostra prossima tappa di 
rilievo sarà SICUREZZA a Milano e siamo 
fermamente convinti che sarà un successo, 
magari un po’ diversa ma sicuramente ri-
metterà in contatto le persone. Dopo quella 
ci sposteremo a Dubai, dove abbiamo già 
prenotato il nostro spazio ad INTERSEC e 
poi ISC WEST negli Stati Uniti.
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Axel: da 25 anni 
riferimento del settore 
sicurezza

Incontr iamo Patr iz io Bosello, 
Presidente Axel

a cura d i  Monica Bertolo

Presidente Bosello, Axel celebra quest’anno, 
precisamente il 20 giugno, un importante 
anniversario. Da quale idea nasce la vostra 
azienda?
Axel è nata 25 anni fa. L’idea del progetto 
aziendale si è incardinata, sin da subito, in 
pochi ma fondamentali elementi essenziali: 
idee chiare sul mondo della sicurezza e sul-
la sua evoluzione, alta capacità di proget-
tazione e sviluppo, integrazione tra sistemi, 
Made in Italy. 
Erano anni nei quali internet era accessibile 
con fatica attraverso modemini lentissimi e 
improbabili, ma l’esperienza vissuta in altri 
mercati mondiali ci diceva che anche da noi, 
con un po’ di ritardo, il mondo della comu-
nicazione sarebbe presto stato stravolto e 
modificato da nuove autostrade della comu-
nicazione: le reti, le comunicazioni wireless 
GSM, LTE, 4G e così via. 
Stessa cosa per quanto riguardava l’integra-
zione con l’automazione dell’edificio. 
Sicurezza professionale, domotica, comu-
nicazione efficiente e plurale sono state e 
sono da sempre alla base dei progetti di Axel.

Ecco, addentrandoci proprio negli aspetti 
tecnologici, com’è evoluta la tecnologia Axel 
in questi 5 lustri?
Tra le anime dell’azienda è centrale la R&S, 
totalmente interna e autonoma nella pro-
gettazione hardware, firmware e software 
che in 25 anni è sempre stata sostenuta 
dalla passione per lo sviluppo con tecniche 
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avanzate e la ricerca del nuovo. Il non ricor-
rere, se non marginalmente e su argomenti 
molto specifici e parziali, a consulenze e pro-
gettazioni esterne rappresenta certamente 
un investimento importante. Abbiamo dato 
così all’azienda quella continuità nella filo-
sofia di lavoro, quella rapidità di reazione a 
implementazioni importanti, come funziona-
lità particolari o di risposta a capitolati spe-
cifici, che ci hanno visto in questi anni pro-
tagonisti in tutti i comparti della sicurezza, 
da quello residenziale, alla piccola e grande 
industria, al mondo bancario, alla sicurezza 
nei grandi edifici, alle realizzazioni speciali 
ad alto rischio.
La nostra prima serie di centrali è stata la 
Axis nel 1996. In 25 anni Axel ha creato 26 
modelli di centrali: tra le più significative la 
serie Atlantis, Sparkle fino alle attuali Axò 
ed Axtra. 
In questi anni abbiamo affrontato proatti-
vamente e colto diverse sfide e opportuni-
tà, grazie alla continua evoluzione del mer-

cato, dei macchinari per la produzione e il 
testing, dei componenti elettronici sempre 
più potenti e complessi. Il faro, al di là della 
tecnologia, nello sviluppo dei nostri prodotti 
è sempre stato il risultato dell’interazione 
costante con i nostri clienti installatori e 
dello studio metodico delle tendenze e dei 
bisogni dell’utenza alla quale i sistemi sono 
destinati.

Quali i valori aziendali che vi guidano nel cre-
are le vostre soluzioni?
Ci piace rendere semplice per l’utente e in-
tuitivo per l’installatore quello che è risulta-
to di una complessa progettazione.
Tra i nostri valori c’è senza dubbio il Made in 
Italy, il collaudo sul 100% degli apparati e 
l’affidabilità della nostra tecnologia, inclusa 
quella radio, definita dal brand Axeta®, con 
brevetto di invenzione industriale riconosciu-
to nel 2018.

Passando invece ad analizzare il mercato at-

Da sinistra: Patrizio Bosello, Presidente Axel e Giuliano Gherlenda, Direttore Commerciale
(foto scattata prima del Covid-19)
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tuale dell’antintrusione, su quali cardini ba-
sate il vostro approccio come Axel?
Axel difende la professionalità dell’instal-
latore: prendiamo le distanze dai prodotti 
plug&play che non potranno mai sostituire 
l’unicità, la conoscenza e la consapevolezza 
in materia di sicurezza intrusione che gli in-
stallatori hanno. 
Allo stesso modo Axel non è presente sui 
canali di e-commerce ed anzi ha recente-
mente stretto una partnership con l’azienda 
commerciale Capto, che da un lato riunisce 
un’offerta di prodotti Axel e di altri brands 
del settore sicurezza e dall’altro aggrega 
distributori italiani con know-how del setto-
re per offrire agli installatori una soluzione 
one-stop, dove trovare un portfolio di pro-
dotti selezionati, ma anche, e soprattutto, 
formazione ad hoc. 

Alla luce di queste chiare premesse e pre-
cise prese di posizione ed in relazione all’e-
voluzione del mercato antintrusione, quale 

il futuro per Axel nei prossimi anni?
Certamente proseguire nella strada traccia-
ta, che si è dimostrata nel tempo stabilmen-
te vincente per noi e per chi, con noi, ha 
affrontato fin qui le sfide. 
Il mercato è molto cambiato negli ultimi 
anni soprattutto nella fascia del piccolo 
impianto residenziale, trascurando troppo 
spesso, e pesantemente, i criteri basilari 
della sicurezza a favore dell’apparire e del 
fai da te. 
Noi siamo certi che il proporre sicurezza si-
gnifichi davvero proporre sicurezza, senza 
compromessi, sia da parte di noi produtto-
ri, sia da parte degli installatori che sono i 
nostri partner e i nostri brand ambassadors 
nel territorio. 
La coerenza e la competenza, al di là di 
mode momentanee, hanno sempre rappre-
sentato serietà e solidità aziendale, e per 
questa strada tracciata noi andremo a fe-
steggiare, dopo i primi 25, i prossimi 25 
anni di attività.

Il Team Ricerca & Sviluppo (R&S) Axel. Da sinistra: Andrea Fardin, Cristiano Straniero, Valentina Del Col,
Sandro Bilardi (foto scattata prima del Covid-19)
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PASO: la qualità che fa 
la differenza

P r o d u t t o r i

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

a cura d i  Monica Bertolo

Un aspetto che appare evidente guardando 
Paso oggi è che in quest’anno di Covid non 
vi siete mai fermati, anzi avete fatto investi-
menti e creato molte nuove soluzioni. È la vo-
stra risposta alla pandemia? 
Mi fa piacere che questo sforzo si percepi-
sca dall’esterno, perché credo che il 2020 
abbia messo davvero tutti alla prova in ma-
niera impegnativa. Di sicuro buona parte del-
lo stimolo a lottare è stata la storia alle no-
stre spalle, quasi 50 anni ormai, e la volontà 
di farla continuare, cercando di non fermarci 
davanti alle oggettive difficoltà che, come 
tutte le aziende, siamo stati costretti nostro 
malgrado ad affrontare.
Siamo sicuramente riusciti, e di questo sono 
molto contento anche a livello umano, a “far 
squadra” e a continuare a portare avanti 

Antonio Faccioni
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progetti, comunicare e dare assistenza ai 
clienti nonostante tutte le varie limitazioni e 
restrizioni, a cui ovviamente ci siamo dovuti 
attenere in modo scrupoloso. 

Ci porta qualche esempio? 
Ritengo molto significativo ad esempio che, 
proprio nel periodo di lockdown più serrato, 
si sia finalizzata non solo la progettazione 

di una nuova serie di nuovi diffusori certifi-
cati EN54-24 ma soprattutto che abbia visto 
la luce la nuova gamma di sistemi compat-
ti per l’evacuazione vocale PAW Mini, che 
andrà ad arricchire la famiglia dei prodotti 
certificati EN54-16/EN54 con un cabinet 
ancora più compatto dei precedenti model-
li. Il fatto che anche lavorando remotamente 
si sia riusciti a portare avanti tenacemente 
quello che ci eravamo prefissati come obiet-
tivo all’inizio dell’anno, prima che iniziasse 
l’inanellarsi di eventi che sono poi seguiti e 
di cui stiamo ancora vivendo le conseguenze, 
mi riempie di orgoglio e di buone speranze. 
Non ci siamo arresi di fronte alle difficoltà e 
abbiamo continuato a pensare “oltre”.

Complimenti! Il vostro Made in Italy trionfa 
sempre. Non vi siete mai fermati neanche sul 
fronte export quindi. Come avete superato le 
distanze? 
È vero, anche sul fronte estero abbiamo cer-
cato di sfruttare al meglio la tecnologia per 
mantenere contatti con distributori, partners 
e clienti. In alcuni casi siamo anche riusciti 
ad instaurare nuove opportunità commer-
ciali in Paesi con i quali fino ad oggi ave-
vamo interagito in maniera limitata. Ad 
esempio, abbiamo iniziato il 2021 siglando 
un accordo con un nuovo distributore esclu-
sivo per il mercato del Vietnam, che ha visto 
proprio nel Made in Italy di Paso una grande 
potenzialità commerciale di espansione nel 
sud-est asiatico. Come è facile immaginare, 
la parte che a livello commerciale ci manca 
di più è il poter partecipare alle fiere inter-
nazionali, ma recentemente abbiamo avuto 
l’opportunità, grazie al supporto in loco avu-
to dal nostro partner storico russo IBERI, 
di essere comunque presenti alla prima fie-
ra dall’inizio della pandemia, Securika, che 
si è svolta a Mosca dal 13 al 16 aprile. Il 
nostro partner ha fatto le nostre veci nello 
stand presentando la famiglia PAW ai visita-
tori e aggiornandoci sull’andamento dell’e-
sposizione. Speriamo che questo sia il primo 
segnale di un, per quanto lento, ritorno alla 
tanto agognata normalità.

Allargando quindi la visione al mercato, varie 
fonti di ricerca ed analisi prevedono a breve 
un’escalation di problematiche predatorie e 
sociali. Quali a suo avviso, e con riferimen-
to al suo comparto della diffusione sonora e 
dell’EVAC, le esigenze dei buildings e delle 
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città del domani, che oltre a saper essere 
smart devono poter essere safe? 
Uno dei punti di forza di Paso nell’ambito 
dell’EVAC è il fatto di avere un ricco know-
how storico e di esperienza nel campo della 
diffusione sonora, quindi per noi l’importan-
za della qualità sonora è stata sempre un 
punto focale che, applicato al mondo dell’e-
vacuazione vocale ha un enorme peso, dato 
che l’intelligibilità di un impianto sonoro 
durante una situazione d’emergenza non è 
solo indispensabile, ma direi cruciale. 
Per questo motivo il nostro reparto R&D è 
sempre alla ricerca di soluzioni innovative 
e smart: riteniamo fondamentale offrire dei 
prodotti studiati per soddisfare la maggior 

parte delle esigenze d’installazione, pratici 
e facili da usare, che garantiscano la soddi-
sfazione dei requisiti richiesti dalle norme ed 
abbiano come plus un’attenzione particolare 
per la qualità sonora dell’impianto installa-
to. Ad unire luoghi pubblici dov’è presente 
grande quantità di persone, come ad esem-
pio palazzetti dello sport, centri commercia-
li, sale cinema, a location più piccole, come 
negozi e uffici, c’è un unico comune deno-
minatore: poter godere di una diffusione 
sonora di ottima qualità, che sarà indispen-
sabile per gestire in sicurezza un’eventuale 
situazione d’emergenza. Ad oggi, sono molto 
soddisfatto di poter dire che Paso permette 
tutto questo.

© Ph. Antonella Bozzini

Installazione Paso al Palaghiaccio di Feltre
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di ultima generazione
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KTS: 30 anni di storia
e nuovi progetti
di crescita

a cura d i  Monica Bertolo

KTS celebra quest’anno l’importante traguar-
do dei 30 anni dalla sua Fondazione, avvenu-
ta grazie a Lirio Montella, nel 1991. Incon-
triamo proprio Lirio Montella, Amministratore 
KTS Srl, con Marco Montella, Direttore Com-
merciale e Rosario Areni, Responsabile Tec-
nico-Commerciale.
Tante le evoluzioni che vi hanno visto parte-
cipi della Storia della Sicurezza in Italia. 
Chi è KTS oggi?
La KTS nasce come azienda produttrice di 
cavi su specifica. Successivamente, seguen-
do le richieste del mercato, si è specializzata 

Lirio Montella
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nella produzione dei conduttori maggiormen-
te utilizzati nel settore della sicurezza.
La produzione è sempre stata in KTS l’ani-
ma stessa dell’azienda e parte essenziale 
del nostro DNA. Interpretare le necessità del 
mercato e tradurle in un prodotto performan-
te è sempre stata la nostra strategia. Per 
garantire ciò, sin dalla fondazione dell’azien-
da, l’aggiornamento tecnologico costante 
e il conseguente miglioramento del ciclo 
produttivo sono stati il fulcro su cui l’azien-
da ha fatto leva, per perseverare nel raggiun-
gimento dei propri obiettivi e migliorarne il 
rendimento.
Negli anni, oltre ai processi produttivi, an-
che le strategie commerciali sono evolute ed 
oggi KTS si rivolge ai principali distributori, 
punto di forza del mercato, con i quali ha un 
rapporto di collaborazione e sinergia, in gra-
do di conferire al comparto produttivo agilità 
e costanti miglioramenti qualitativi. 

Da qualche tempo suo figlio la affianca nella 
conduzione dell’azienda. Che cosa rappre-
senta questo per KTS?
Il mercato, in continua evoluzione, richiede 
costante attenzione alle nuove esigenze e 
appropriati aggiornamenti tecnologici. La ca-
pillarizzazione sempre più diffusa delle ven-
dite richiede, a sua volta, crescente attenzio-
ne e maggiore  specializzazione.

Marco Montella Rosario Areni

L’affiancamento di mio figlio, naturale sup-
porto in quest’ultimo decennio nella condu-
zione aziendale, rappresenta un apporto di 
entusiasmo ed energia fresca, e fa sì che 
dopo 30 anni l’Azienda di famiglia possa pro-
seguire il suo cammino verso il consolida-
mento di sempre più ambiziosi progetti.

Quali, quindi, dottor Marco gli apporti e le 
evoluzioni che sta portando in azienda?
Proseguendo nella filosofia aziendale, trac-
ciata da mio padre, negli ultimi anni abbiamo 
attuato strategie, commerciali e di marke-
ting, nell’ottica di aumentare la visibilità al 
nostro brand sul mercato. 
KTS, fino a qualche anno fa, era diretta 
esclusivamente alla grande distribuzione. 
Con il passare del tempo, però, il mercato si 
è frazionato sempre più: da qui l’esigenza di 
allestire il magazzino di prodotti finiti, in gra-
do di supportare le richieste della clientela 
con tempi e costi ottimali. 
Oltre agli investimenti in attrezzature e mac-
chinari ed all’ottimizzazione della logistica, è 
in fase di aggiornamento il software gestio-
nale dedicato all’automazione industriale, 
riferito alla 4.0.

Quale la sua visione a breve/medio termine 
in relazione al vostro specifico mercato di ri-
ferimento?
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Sicuramente il cavo assumerà, sempre più, 
un ruolo riconosciuto nel settore della si-
curezza. Infatti, la tecnologia dei sistemi si 
sta evolvendo dando spazio sempre più ai 
segnali digitali in sostituzione di quelli ana-
logici; per questo è importante che la con-
nessione all’interno di un sistema  avvenga 
rispettando tutte le performances richieste, 
altrimenti ne va del risultato del funziona-
mento del sistema stesso. Proprio in quanto 
produttori, siamo da sempre consapevoli del 
valore del mezzo che permette la connes-
sione e della valenza della sua capacità di 
trasmissione. Per questo i costanti miglio-
ramenti qualitativi e la Ricerca & Sviluppo 
saranno sempre più caratterizzanti per cre-
scere sul mercato.

Passando ora, signor Areni, più nello speci-
fico all’ambito tecnico e alle soluzioni, quali 
le recenti novità?
KTS è da sempre specializzata nella produ-
zione di cavi per il settore della sicurezza e 
dell’automazione.
Il know-how acquisito ci consente di ap-
portare con continuità soluzioni tecniche, 
finalizzate a migliorare la qualità dei nostri 
prodotti. 
Dal luglio del 2017, con la definitiva entrata 

in vigore delle norme che classificano i ma-
teriali di costruzione in base al loro compor-
tamento al fuoco, è nata una nuova epoca 
per tutto il settore della  sicurezza. 
La nuova normativa Europea (CPR) impone 
ai produttori di materiali da costruzione ar-
ticoli sempre più performanti, e ne regola-
menta la loro classificazione, in riferimento 
al comportamento al fuoco.
La nostra Azienda, in collaborazione con i 
suoi storici fornitori di Compounds, ha indi-
viduato le materie plastiche che, in caso di 
incendio, hanno emissioni prive di alogeni e 
a basso contenuto di gas tossici e corrosivi, 
requisiti essenziali richiesti dal regolamento 
CPR.

Ad oggi disponiamo  di una vasta gamma 
di articoli conformi alle diverse classi CPR: 
“B2ca”, “Cca” e “Eca”, dai cavi antintru-
sione all’ultima variante della norma CEI 
20-105 dei cavi antincendio, anch’essa 
classificata in Cca.

Tra le ultime novità presentate, la nuova 
gamma di cavi BUS per la domotica e, fiore 
all’occhiello, una linea di cavi con armatura 
in acciaio zincato, antiroditore e per istalla-
zioni in ambienti disagiati.
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Ascani & Jablotron: 
sinergia per la 
sicurezza che mette 
l’Installatore al centro 

Michele Grassi

Incontr iamo Michele Grassi ,
Product Manager Ascani  per 

Jablotron

a cura d i  Monica Bertolo

Molte le novità che Jablotron sta lanciando 
sul mercato, con particolare attenzione a 
garantire continuità al cliente. Ce le presenta?
Una delle tante caratteristiche distintive di 
Jablotron è che dà la possibilità di aggiornare 
all’ultima versione anche componenti 
installati molti anni addietro. 
Questa operazione viene effettuata con 
estrema facilità da parte dell’Installatore 
partner, grazie al nostro software F-link, 
che riconosce all’avvio tutti i dispositivi da 
aggiornare. Questa soluzione permette a 
Jablotron di produrre grosse quantità di 
dispositivi, che saranno sempre disponibili 
per noi distributori. Ad esempio, anche in 
questo specifico momento storico nel quale 
molti produttori sono a corto di componenti, 
con la conseguenza di non poter consegnare i 
prodotti, con Jablotron non abbiamo problemi: 
il magazzino centrale in Repubblica Ceca riesce 
a soddisfare tutte le richieste dei distributori di 
tutto il mondo.
Anche la problematica della rete 2G e 3G è 
stata superata da Jablotron! 
I nostri Installatori si sono trovati in carico 
molte centrali con combinatore integrato 2G e 
la soluzione, che ha reso felici tutti, è quella di 
aver realizzato il nuovo modulo LTE JA-191Y, 
che può essere abbinato anche alle centrali di 
vecchia generazione. 
Ci sono poi altre novità sul fronte nuovi 
dispositivi. Jablotron ha infatti presentato 
nuovi prodotti, che saranno presto disponibili 
per il mercato italiano. 

Quali, nello specifico?
Il primo che voglio presentarvi è il JA-152SHM: 

D i s t r i b u t o r i  &  P r o d u t t o r i
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si tratta del nuovo contatto magnetico 
bidirezionale con sensore sismico a bordo ed 
ingresso ausiliario.
Sul fronte invece antipanico, antirapina e 
soccorso sanitario, sono stati ufficialmente 
presentati un nuovo braccialetto, un nuovo 
pulsante ed un pulsante doppia funzione. 
Mi soffermo su quest’ultimo, perché credo 
sia unico, considerate le sue caratteristiche. 
È infatti sia un pulsante antirapina attivabile 
manualmente, che un sensore che rileva il 
furto di banconote da un registratore di cassa. 
Se lo si posiziona sul fondo del comparto 
delle banconote e si infila l’ultima banconota 
nella speciale fessura, nel momento in 
cui il rapinatore svuota la cassa e asporta 
l’ultima banconota, il dispositivo invierà una 
segnalazione di rapina. 

E sul fronte della domotica, quali le proposte 
Jablotron?
Questo è un tema caldo! 
Ultimamente si chiede molta integrazione con 
i dispositivi “Smart Home” per aumentare il 
comfort casalingo o aziendale, ma spesso non 
si tiene conto della sicurezza intrinseca del 
sistema di allarme. 
Jablotron ha sempre portato avanti la 
prerogativa della massima sicurezza 
producendo “in house” i dispositivi per la 
domotica. Quando “domotica” non era così 
presente nel vocabolario parlato, Jablotron 
aveva nella sua gamma prodotti molti 
dispositivi che rendevano l’impianto di allarme 
speciale. Anche oggi è così, mantenendo 

però sempre alta la 
guardia e l’attenzione, 
producendo dispositivi 
che garantiscono la 
massima sicurezza e 
che abbiano tutte le 
certificazioni richieste 
dalle normative. 
In questo modo 
garantiamo sempre il 
corretto funzionamento, 
un unico software 
di programmazione, 
l’utilizzo semplificato 
di tutto l’impianto 
attraverso la nostra App 
MyJablotron, lavorando 
con un sistema protetto, 
grazie al nostro cloud 
certificato. 

A tal proposito è d’obbligo presentare le nuove 
prese comandate JB-160N e JB-161N-PLUG. 
Queste prese comandate sono compatibili con 
la gamma JA-100+, sono wireless ed hanno 
una doppia funzione, ovvero, oltre ad erogare 
corrente a comando o da programmazione 
di calendario, misurano anche il consumo 
di energia. La misurazione del consumo può 
essere monitorata attraverso l’utilizzo della 
nostra App su Smartphone, o da Pc, attraverso 
il nostro web-browser. 
Sempre nel campo della domotica, Jablotron 
ha presentato un nuovo lettore e una nuova 
tastiera per esterno.  I modelli JA-120E e JA-
121E danno la possibilità di utilizzare questi 
nuovi prodotti per implementare l’impianto 
di allarme come un controllo accessi 
professionale ed esteticamente piacevole. 
Vorrei sottolineare che questi dispositivi, oltre 
ad essere lettori RFID, riescono a leggere la 
nuova tecnologia NFC. 

Da sempre il servizio post-vendita e la 
formazione sono dei fiori all’occhiello per 
Ascani. In questo particolare periodo storico 
acquisiscono ulteriore valenza. Perché? 
Il post-vendita per noi rappresenta la parte 
più importante del rapporto con il cliente, 
ovvero l’Installatore, e lo è diventato ancora 
di più oggi, in quando il mercato è saturo di 
informazioni che spesso vengono recepite in 
maniera sbagliata. 
È nostro compito chiarire le idee 
all’Installatore, seguirlo e formarlo al meglio 
per dare le risposte giuste al momento giusto. 
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Abbiamo capito che la carenza di formazione 
commerciale e tecnica spesso fa cedere il 
passo a chi ha più esperienza di vendita, ma 
che propone magari un prodotto semplice, 
e che viene poi venduto quasi allo stesso 
prezzo di un impianto professionale. Per far 
fronte a queste necessità, ci siamo strutturati 
facendo webinars online. 
Durante il primo lock down abbiamo 
registrato moltissime adesioni… ma non ci 
siamo fermati! Continuiamo ancora adesso 
a fare corsi tecnici di formazione online, e 
questo tipo di formazione è molto apprezzata 
dagli Installatori, con i quali abbiamo così 
un rapporto continuativo ed approfondito, 
sebbene permangano le limitazioni imposte 
dalla pandemia. 
Continuiamo a fare training tecnici avanzati, 
per una formazione completa sulle nuove 
soluzioni, dando così agli Installatori la 
possibilità di sfruttare al massimo le 
potenzialità di ogni singolo prodotto.  
Gli strumenti in tal senso messi a disposizione 
da Jablotron sono molti, a partire dalla 
piattaforma MyCompany, che permette non 
solo di avere molte informazioni tecniche e 
commerciali, ma offre all’Installatore anche 
supporti per la vendita, come nel caso della 
preventivazione. 
Nel nostro MyCompany, mettiamo a 
disposizione una sezione dedicata ai 
preventivi: da questa si possono realizzare 
preventivi completi e professionali, perché a 
mio avviso, il preventivo è il bigliettino da 
visita dell’Installatore, 
che se presentato bene, 
influirà positivamente 
sul suo cliente.  

Partendo proprio da 
queste sue considera-
zioni, quale la vostra 
visione a breve/medio 
termine sul settore 
dell’antintrusione in 
primis, ma allargando 
le considerazioni anche 
alla videosorveglianza, 
controllo accessi ed al-
tro, proprio nell’ottica 
delle sempre più ampie 
ed importanti possibili-
tà di integrazione che 
oggi i prodotti profes-
sionali offrono e garan-

tiscono, anche a livello di ROI? 
Penso che per prima cosa un distributore 
debba scindere i mercati: il residenziale con 
la possibile richiesta di prodotti Low Cost 
e quello delle Soluzioni Professionali con 
esigenze tecniche avanzate. 
Il settore residenziale copre un’importante 
fetta di mercato, ma va attentamente 
seguito. 
Bisogna tener presente che l’utente finale 
viene costantemente “bombardato” sui social 
media, e non solo, da proposte attraenti dal 
punto di vista economico, ma sicuramente 
poco corrispondenti alle sue reali necessità. 
Questo comporta un notevole dispendio di 
energie da parte del distributore, in quanto 
la scelta del prodotto deve essere il più 
vicino possibile alle aspettative economiche 
del cliente, ma produttori professionali non 
potranno mai arrivare a proporre prodotti 
così economici.  
Dobbiamo quindi pensare di poter sfruttare 
tutte le tecnologie che il mercato offre per 
poter compensare.

In quale modo? 
In primis, la parola chiave è: integrazione. 
Cerchiamo, come distributore, di avvalerci di 
Partners che garantiscano una integrazione a 
360°, permettendo agli Installatori, di poter 
partire da un sistema base, espandibile per 
poter arrivare a sistemi strutturati integrati. 
Questa è un’importante e vitale strada da 
seguire!
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Tecnologico

dei Musei Vaticani

App Store

Google Play

DH PARTNER
APP

VESTE GRAFICA RINNOVATA

VIDEO TUTORIAL E GUIDE

NUOVI PRATICI TOOL

PIÙ BUONI SE SCANSIONI
Riparte il nostro programma a premi: scarica l’app, registrati, attiva la funzione scan, scansiona il QR 
code o il numero seriale dei prodotti Dahua che acquisti, guadagna punti e riscatta i buoni Amazon!

Scansiona il seriale dei prodotti
e ottieni i punti 

Riscatta i punti accumulati
con Buoni Regalo Amazon.it

50€
*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
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Trolese: crescita 
sostenibile e chiara 
visione del mercato

Romeo Trolese

Incontr iamo Romeo Trolese, 
Amministratore Trolese Srl

a cura d i  Monica Bertolo

Trolese rappresenta una realtà che da ben 45 
anni si occupa specificatamente di Sicurezza 
o, come sottolineate voi, “solo di Sicurezza”. 
Negli ultimi tempi siete ulteriormente 
cresciuti, aprendo anche nuove filiali. Chi è 
Trolese oggi? 
Trolese è una realtà direi storica del settore si-
curezza: 45 anni di esperienza e competenza 
ci hanno consentito di essere riconosciuti dal 
mercato e dai produttori come un partner affi-
dabile, capace, sempre alla ricerca di nuove 
sfide. 
Da circa 10 anni abbiamo intrapreso una 
“crescita sostenibile”, così la definisco con 
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i miei collaboratori, che ha dato un ulteriore 
impulso all’azienda da un lato ampliando 
il portafoglio dei marchi acquisiti e le aree 
di distribuzione, e dall’altro consentendo 
di strutturarci per fornire un’assistenza 
tecnica e specializzata ai molteplici attori del 
mercato, differenziando la nostra proposta tra 
installatori, studi di progettazione, istituti di 
vigilanza e system integrators. 
Il 2020, che è stato un anno imprevedibile e 
complesso su più fronti, ha secondo me reso 
manifesta l’importanza di essere veloci, solidi, 
intraprendenti.
Grazie agli investimenti su struttura, personale 
e competenze fatti negli ultimi anni, anche in 
un momento di mercato così difficile siamo ri-
usciti a crescere a doppia cifra dimostrandoci 
in modo ancor più marcato un punto di riferi-
mento importante tra i distributori del Nord 
Italia. 

Anche per il 2021 abbiamo deciso di non ri-
manere fermi, ma di continuare nella nostra 
crescita sostenibile, investendo in risorse e 
persone e sviluppando ulteriormente quelli che 
riteniamo i drivers del settore sicurezza.

Passando quindi ad analizzare il mercato, 
quali i trends che lo caratterizzano oggi e che 
lo guideranno domani?
Quello della sicurezza è un mercato relati-
vamente giovane, che però negli ultimi anni 
sta maturando per assumere dinamiche più 
strutturate. Tale maturazione comporta che 
gli attori non si facciano trovare impreparati 
e rafforzino le loro posizioni all’interno del-
lo stesso. Per rafforzare la nostra posizione 
come distributori, abbiamo scelto un percorso, 
in questi ultimi anni, che è caratterizzato da 
un lato dall’ampliamento delle business units 
trattate e dell’area di distribuzione, e dall’altro 
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lato da un occhio attento a quelle specializza-
zioni considerate di nicchia, che invece fanno 
la differenza tra un distributore classico ed un 
distributore ad elevato valore aggiunto. 
In particolare, a mio avviso, i trends che sono 
e saranno strategici nei prossimi anni sono 
il mercato relativo a Incendio e Rilevazione 
Gas, che per le sue caratteristiche specifiche 
richiede una costante formazione, e quello del-
le tecnologie di Analisi Video che consentono 
una customizzazione estrema di ogni installa-
zione. 
Su questi due temi stiamo investendo in modo 
importante, sia in termini di accrescimento 
delle competenze del nostro personale inter-
no che grazie al supporto di brands altamente 
performanti. 

Certamente il mercato dell’incendio e gas, 
così altamente specializzato e normato, 
necessita di un’attenzione particolare. Quali 
le azioni che Trolese mette in campo a tal 
riguardo?
Trolese da qualche anno, grazie al supporto di 
primari brands nei settori Incendio e Rilevazio-
ne Gas, riesce a fornire agli installatori di si-
curezza un’assistenza completa, che va dalla 
scelta dei prodotti idonei per qualità e caratte-
ristiche ad una capacità di progettazione e va-
lorizzazione di impianti anche molto complessi, 
fino ad una puntuale assistenza post-vendita. 
Questo ci è possibile grazie al continuo investi-

mento in quest’area specifica: un investimento 
sia di formazione sui prodotti, che di risorse 
interne all’azienda che si dedicano esclusiva-
mente a quest’area. 

L’analisi video sta diventando sempre più una 
componente tecnologica essenziale ed in 
grande evoluzione nel nostro settore, come 
anche lei evidenziava. Proprio per questo 
richiede una specifica consulenza tecnica, 
a vari livelli. Quale la vostra risposta in tal 
senso e quale la vostra visione in relazione ai 
suoi futuri sviluppi applicativi?
L’analisi video è il nostro ulteriore focus da al-
cuni anni e la partnership con primarie aziende 
internazionali ci consente di sviluppare solu-
zioni altamente specializzate e performanti, 
che si adattano alle specifiche di ogni richiesta 
installativa.
La consulenza tecnica che offriamo è fondata 
su un’esperienza più che decennale di svilup-
po di progetti di analisi video nelle realizzazioni 
più disparate: da porti commerciali a univer-
sità, da magazzini di stoccaggio a strutture ri-
cettive. 
La via che percorriamo è quella di una sem-
pre maggiore integrazione tra le tecnologie 
di analisi video e i sistemi di intrusione, che 
consente di realizzare soluzioni che, grazie ad 
un’unica visione progettuale, siano in grado 
di creare un unico sistema completo ed alta-
mente performante di sicurezza.



ColorVu è la massima evoluzione della tecnologia di ripresa delle immagini. Definizione fino a 4K, 
obiettivo con apertura F1.0 e sensore avanzato 0.0005 Lux assicurano performances superiori
con immagini e colori luminosi e vividi, anche di notte. L’illuminazione a LED bianchi con tecnologia 
Smart Management Led supera il concetto di deterrente e può trasformarsi in luce di cortesia.
La tecnologia Deep Learning AcuSense garantisce sicurezza e affidabilità, rendendo ideale 
l’utilizzo di ColorVu per applicazioni residenziali e medium business.

   LIBERA I COLORI
PERFORMANCE & AFFIDABILITÀ
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Digitronica.IT: come 
rendere l’innovazione 
disponibile per gli
end users

Giorgio Danieli e Vinicio Menini

Incontr iamo Vin ic io Menin i , 
Presidente Dig itronica. IT e Giorgio 
Danieli ,  Amministratore Delegato

a cura d i  Monica Bertolo

Presidente, molte le evoluzioni che hanno 
visto Digitronica.IT protagonista, anche nel 
corso di quest’ultimo anno dominato dalla 
pandemia. Chi è Digitronica.IT oggi? 
Innovazione, passione, flessibilità e 
disponibilità.
Ecco chi è Digitronica.IT. Queste quattro 
parole racchiudono i nostri valori, il nostro 
agire d’impresa. Animano la nostra squadra 
e ci consentono di raggiungere importanti 
traguardi. 
Digitronica.IT è una software house che progetta 
e sviluppa applicazioni per la risoluzione delle 
problematiche legate alla sicurezza aziendale. 

S o f t w a r e  C o m p a n y
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Come consulente integrato, non forniamo 
solo hardware o software, ma siamo in grado 
di proporre e implementare soluzioni adeguate 
a ogni esigenza, assicurando massima 
tranquillità ai processi aziendali.
La qualità e l’affidabilità dei nostri prodotti 
sono monitorate da sistemi di gestione quali il 
Modello Organizzativo 231/2001, il Sistema 
di Gestione Qualità ISO 9001:2015. Inoltre, 
siamo in corso d’ottenimento della ISO 27001 
sulla Sicurezza delle Informazioni.
Le soluzioni Digitronica.IT sono state scelte 
dalle più importanti aziende del panorama 
italiano: dalle società di telecomunicazione 
a quelle chimico-farmaceutiche, da quelle 
industriali agli istituti finanziari, dalla logistica 
alla GDO, dalle automotive agli aeroporti, dalle 
istituzioni universitarie alla sanità.
Il nostro obiettivo è quello di individuare 
sistemi che aiutino chi opera a prendere 
decisioni corrette, garantendo la possibilità di 
agire con la piena consapevolezza della propria 
struttura. In questo modo, l’informazione 
racchiusa nei dati diventa uno strumento di 
aggiornamento e gestione dell’operatività, 
miglioramento dei processi interni e supporto 
alle decisioni strategiche.

Ingegner Danieli, passando alle soluzioni, 
quali le novità? 
Siamo sempre focalizzati sul continuo 
sviluppo di applicazioni innovative: il nostro 
lavoro è orientato all’ottimizzazione delle 
soluzioni software elevandole a nuovi livelli 
di sicurezza, con performances in continua 

evoluzione. Le applicazioni sono studiate nel 
rispetto delle normative sul trattamento dei 
dati sensibili e costruite per proteggerli da 
attacchi, evitando il generarsi di incidenti di 
sicurezza. 
Sviluppiamo sistemi di sicurezza fisica “vivi”, 
ossia progetti che si evolvono e crescono 
insieme all’organizzazione aziendale del 
cliente. Offriamo soluzioni integrate e 
personalizzate che assicurano efficacia, 
operatività e un monitoraggio costante dei 
processi. 
Per mantenere le nostre applicazioni 
all’avanguardia, nell’ultimo anno abbiamo 
lavorato molto per renderle ancora più 
innovative e robuste, aiutando così le aziende 
nel processo di ridisegno della gestione della 
security e dell’adeguamento a normative e 
procedure. 
Le soluzioni web-based di Digitronica.IT 
gestiscono in real time profili multi-sito e 
multi-company con profonde interazioni con i 
sistemi già installati. 
Abbiamo posto grande attenzione 
nell’interfaccia utente, realizzata con 
metodologie di responsive design per la 
massima fruibilità. Le interfacce presentano 
dashboard con widget completamente 
personalizzabili e user-friendly: possono 
essere utilizzate direttamente dagli utenti, i 
quali diventano indipendenti nel gestirle. 
Possiamo certamente dire che continueremo 
a investire per perfezionare le nostre soluzioni, 
rendendole sempre più dinamiche e adattabili 
alle esigenze delle singole aziende. 
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Tra le novità recenti, Ingegnere, anche molte 
new entries, del tutto in controtendenza 
potremmo dire, considerato l’attuale 
momento storico.
Digitronica.IT è all’avanguardia anche sotto 
questo punto di vista. Negli ultimi anni stiamo 
investendo molto sulle nostre persone, dando 
loro la libertà di approfondire e sperimentare 
nuove soluzioni, stimolando così competenze 
e senso di responsabilità.
La pandemia non ci ha fermati, anzi, nell’ultimo 
anno abbiamo accelerato il processo di 
talent acquisition con l’espansione della 
squadra commerciale con l’inserimento di 3 
nuove figure, formando un team pienamente 
operativo di 5 account managers e garantendo 
così una presenza capillare sull’intero 
territorio nazionale. 
Per quanto riguarda il 2021 invece, ci siamo 
dati l’obiettivo di investire nel team di R&D, 
espandendo il nostro gruppo di sviluppatori, sia 
per quanto riguarda il back-end che per il front-
end. E qui vorrei soffermarmi un momento. Da 
qualche anno abbiamo consolidato un nuovo 
modello organizzativo creando un gruppo di 
software developers altamente specializzati, 
che si occupano esclusivamente delle 
tematiche di front-end delle nostre soluzioni. 
È stata una scelta fatta per semplificare e 
snellire il processo di evoluzione dei nostri 
applicativi, garantendo una qualità e fruibilità 
altissima dei nostri prodotti.  

Quale la risposta del mercato a questo vostro 
nuovo modello organizzativo?
Il concreto investimento nelle capacità per-
sonali, tecniche e 
specialistiche dei 
singoli dipendenti, 
elementi di fonda-
mentale importan-
za per noi, ci ha 
consentito di cre-
scere e raggiunge-
re una posizione di 
rilievo sul territorio 
nazionale, diven-
tando uno dei punti 
di riferimento per 
l’implementazione 
di software orien-
tati alla risoluzione 
di problematiche le-
gate alla sicurezza 
aziendale. 

Presidente Menini, quali le parole d’ordine 
oggi per una software company specializzata 
nella sicurezza come voi e quali, a vostro 
avviso, i drivers di evoluzione prossimi futuri? 
Riprendo il concetto d’apertura  di questa 
intervista: innovazione, passione, flessibilità e 
disponibilità. Queste, a nostro vedere, sono le 
parole d’ordine che tutti noi dobbiamo tenere 
ben in mente per affrontare le sfide del futuro. 
Oggi le aziende devono guardare alle nuove 
tecnologie e ai nuovi modi di condurre la 
trasformazione digitale all’interno della 
propria organizzazione. Per rispondere alla 
repentina evoluzione del mercato è essenziale 
adattarsi al cambiamento e promuovere una 
cultura digitale. 
I vertici aziendali richiedono, in maniera sem-
pre più frequente, una grande quantità e qua-
lità dei dati in grado di evidenziare problemi e 
di identificare le criticità al fine di definire le 
priorità strategiche.

La digital trasformation comporta un approccio 
a 360 gradi dell’azienda, integrando fra loro si-
stemi, piattaforme software, hardware e infra-
strutture, rendendo la propria organizzazione 
agile e digitale.   
Fondamentale per noi, come software house, è 
tenere lo sguardo sempre vigile sull’evoluzione 
e sui progressi tecnologici, al fine di offrire 
delle soluzioni che siano all’avanguardia e 
capaci di sfruttare a pieno le potenzialità 
delle nuove tecnologie. In poche parole: 
aprirsi all’innovazione, svilupparla, tradurla e 
renderla disponibile per i nostri clienti.





48     S News - N. 57/2021

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

Axon: l’innovazione 
tecnologica che 
garantisce pubblica 
sicurezza e trasparenza

Loris Angeloni

Incontr iamo Loris Angeloni ,
EMEA Channel Director,  AXON

a cura d i  Monica Bertolo

Importanti i recenti risultati di Axon in 
Italia, sia sul fronte del Taser che delle 
Body Cams, ed anche grazie ad Axon Fleet 
e Axon Interview. Corretto?
Sì, assolutamente. Nel corso degli ultimi 
quattro anni abbiamo visto una grandissima 
evoluzione in termini di richiesta tecnologi-
ca da parte dei Comandi di Polizia Locale 
oltre che, ovviamente, da parte delle Forze 
di Polizia. Questo significa che l’efficacia e 
l’efficienza dell’operato degli agenti di Polizia 
passano attraverso l’innovazione tecnologi-
ca, come strumento per garantire la pubbli-

P u b b l i c a  S i c u r e z z a 
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ca sicurezza, quindi la sicurezza dei cittadini. 
Non solo: l’innovazione tecnologica è legata 
anche al concetto di responsabilizzazione, 
sia della cittadinanza che degli agenti di Po-
lizia, nel fornire e garantire la trasparenza.

Chiarissimo. Quindi, a suo avviso, questo si-
gnifica che anche nel nostro Paese sta cam-
biando l’approccio alla sicurezza pubblica?
Sì, sta cambiando in maniera decisa. Per mol-
ti anni c’erano stati, rispetto ad altre nazioni 
europee, investimenti più sull’infrastruttura: 
per esempio sulla videosorveglianza, invece 
che investimenti sulla dotazione individua-
le degli agenti di Polizia. Questo ha creato 
uno scompenso, uno sbilanciamento verso 
quella che è la tecnologia a disposizione in 
fase investigativa dell’infrastruttura, venen-
do invece a mancare la tecnologia sul cam-
po, ovvero quella a disposizione dell’agente 
di Polizia a livello di dotazione individuale. 
Negli ultimi dodici mesi, il focus si è invece 
spostato dall’infrastruttura alla dotazione 
del singolo agente di Polizia che poi è colui 
che effettivamente opera, fa il lavoro e rap-
presenta la pubblica sicurezza sul territorio.

Da sempre gli Stati Uniti sanno anticipare 
le tendenze. Essendo Axon un’azienda 
americana specializzata proprio nella public 
safety, quali risposte è già in grado di dare 

su fronti che magari in Italia sono ancora 
poco noti o poco presenti?
Uno dei vantaggi che abbiamo come azien-
da, come Axon, è quello di avere la sede e 
i centri di sviluppo negli Stati Uniti ed, al 
contempo, avere persone competenti, for-
mate e responsabili nei diversi territori. 
Questo ci permette di avere contezza di quel-
le che sono le evoluzioni tecnologiche nel 
mondo della pubblica sicurezza negli Stati 
Uniti, che riusciamo poi a calare nelle real-
tà al di fuori degli US che sappiamo essere, 
per esempio quella europea e anche quella 
australiana, molto diverse anche a livello di 
tipologia di minacce, rispetto a quelle ame-
ricane. 
Oggi, la necessità che vediamo e alla quale 
siamo in grado di rispondere è quella della 
centralizzazione. 
Come in gran parte dei flussi di evoluzione 
tecnologica, anche in quello della sicurezza 
pubblica c’è il periodo iniziale in cui si cerca 
di verticalizzare ogni singolo aspetto tecnolo-
gico. Questo ha portato alla  focalizzazione, 
ad esempio, esclusivamente sulla videosor-
veglianza, o sulle armi a conduzione elettri-
ca, o ancora sull’hardware della telecamera 
indossabile. Poi, però, si arriva al punto in 
cui il singolo Ente si trova a dover gestire 
una miriade di flussi di dati che arrivano da 
fornitori diversi. Per ottimizzarli ed efficien-
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tarli, l’Ente deve però riuscire a gestirli, cosa 
non semplice quando si parla di big data e 
dell’analisi dei big data da fonti eterogenee.  
Il vantaggio che possiamo offrire noi, che è 
proprio quello che già stiamo facendo negli 
Stati Uniti offrendolo come soluzione alle 
agenzie partner di Polizia, è quello di avere 
un unico punto di accesso, a prescindere da 
quante siano le fonti che generano i dati utili 
per l’investigazione. 
Noi offriamo un’unica piattaforma che riesce 
a prendere tutti i big data, li riesce a dirigere, 
a categorizzare e a farli gestire con un’uni-
ca interfaccia. Tutti gli stakeholders quindi e 
chiunque sia interessato, dall’agente che è 
operativo in strada fino al giudice che poi deve 
giudicare un evento, possono beneficiare di 
tale soluzione. 

Partendo da que-
ste considerazioni, 
quale lo sviluppo a 
breve-medio termine 
della sicurezza pub-
blica nel nostro Pae-
se e quali, secondo 
lei, saranno i futuri 
drivers che guideran-
no tale sviluppo?
L’abilità e la capacità 
di gestire velocemen-
te e in maniera effi-
cace le informazioni 
è fondamentale al 
giorno d’oggi, quindi 
questo è il primo dri-
ver. 
Il secondo, che ha 
sempre attinenza con 

l’efficienza e la velocità, è quello di riuscire a 
condividere velocemente i dati con l’opinione 
pubblica e con i media. 
Questo è un aspetto al quale noi di Axon sia-
mo molto legati ed al quale attribuiamo una 
grande valenza.  Grazie alle nostre soluzioni, 
già da molti anni riusciamo a mettere a dispo-
sizione delle Forze di Polizia lo strumento che 
permette di condividere in maniera sicura, 
veloce e immediata filmati o prove di eventi, 
che possono avere riscontri fondamentali per 
la sicurezza pubblica. 

In che senso?
Tutti i giorni negli Stati Uniti assistiamo a si-
tuazioni particolari, come ad esempio arresti 
violenti, addirittura con il decesso della perso-
na che viene arrestata. Se informazioni distor-
te vengono rilasciate al pubblico, queste forni-
scono ai riottosi la giustificazione di scendere 
in piazza o comunque di creare disagi, provo-
cando un problema per la sicurezza pubblica.
Più veloce è l’Ente nel rilasciare il filmato che 
dimostra effettivamente quello che è avvenu-
to, corretto o meno l’operato dell’agente, pri-
ma si garantisce la trasparenza nei confronti 
dell’opinione pubblica, prima si riesce a se-
dare qualsiasi tipo di sommossa o qualsiasi 
problema di ordine pubblico. 
La prontezza nel fornire l’evidenza dell’acca-
duto, riesce a ristabilire il rapporto di fiducia 
nei confronti dell’Istituzione: questo è un 
aspetto fondamentale.
Ecco perché velocità e trasparenza sono im-
portanti.
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Relatrice al webinar Assiv sulle possibili 
sinergie tra Comuni ed Istituti di Vigilanza sul 
fronte della Sicurezza Urbana, Maria Cristina 
Urbano, Presidente Assiv, assieme a Stefano 
Manzelli, Consulente per gli Enti Locali e le 
Forze di Polizia, Coordinatore del gruppo di 
ricerca “Sicurezza Urbana Integrata”.

Sul tema incontriamo il Presidente Assiv.

Molte le nuove frontiere della Sicurezza 
Urbana Integrata. Quali gli aspetti normativi 
a supporto? 

Sicurezza Urbana: 
Comuni ed Istituti
di Vigilanza Privata
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Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

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

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

la  Redazione

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

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

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

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

a cura d i  Monica Bertolo

Maria Cristina Urbano
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Quando si parla di Sicurezza Urbana Integrata 
si fa riferimento al Pacchetto Sicurezza 
Minniti, in particolare al decreto legge del 20 
febbraio 2017 numero 14. È una norma che 
definisce lo schema delle possibili interazioni 
tra i molteplici soggetti che partecipano alla 
vita di un Comune, dando una definizione 
di sicurezza molto estesa, che ricomprende 
tutti gli aspetti della vita comunitaria. Si 
sottolineano, ad esempio, i concetti di 
vivibilità, di decoro della città, di legalità, di 
buon vivere e dunque anche di sicurezza e 
di tutela del patrimonio da tutto ciò che può 
comportare danni, atti vandalici, degrado del 
tessuto urbano e sociale. 
All’interno di questa definizione così ampia 
che definisce la Sicurezza Urbana come bene 
pubblico, ci sono, fra tutti gli attori possibili, 

anche i privati e quindi anche gli Istituti di 
Vigilanza. Non è un tracciato ampio, bensì 
un percorso che va cercato, interpretato 
e costruito a tasselli, prendendo i principi 
costitutivi della nostra attività in varie norme. 
Credo, quindi, che sia importante costruire 
questa possibilità nell’ambito della legittimità 
e del rispetto dei ruoli di ciascuno. 
La Vigilanza Privata è definita dalla legge 
come l’insieme delle attività di sicurezza 
complementare e sussidiaria a quella delle 
forze dell’ordine. Di conseguenza, ritengo 
che la Vigilanza Privata sia assolutamente 
legittimata a partecipare e a contribuire alla 
definizione della Sicurezza Urbana. 

La soluzione che lei ha indicato è quella 
di sensibilizzare e far leva sul Sindaco per 
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riuscire a costruire il Patto per la Sicurezza. 
In che modo? 
La premessa fondamentale per raggiungere 
l’obiettivo della Sicurezza Urbana si declina 
in un patto sottoscritto dal Prefetto e dal 
Sindaco e che viene definito, appunto, Patto 
per la Sicurezza. 
All’interno di questo patto devono essere 
dichiarati e chiariti gli obiettivi che si vogliono 
raggiungere, così come gli strumenti 
e i relativi regolamenti che si vogliono 
utilizzare. Una volta delineato tale patto, 
che deve essere coerente con le normative 
di cornice, questo deve essere inviato al 
Ministero dell’Interno, per un’ulteriore e più 
alta verifica. 
Considerando gli Istituti di Vigilanza, ma an-
che l’Associazione di categoria che li può 
supportare in questo percorso, in qualità 
di attori e iniziatori di un processo virtuoso 
in questo senso, ritengo che sia forse più 
facile e anche più utile avvicinare i Sinda-
ci piuttosto che i Prefetti. Questo perché, 
nell’espressione attuale, il Sindaco è l’am-
ministratore locale più vicino alle problema-
tiche della comunità, che lo ha scelto quale 
rappresentante e amministratore. Il Sindaco 
è un profondo conoscitore del suo territorio 
e dei suoi concittadini. Molto spesso, il Sin-
daco non è un politico di professione, ma 
viene chiamato a questo importante ruolo 
pubblico di amministratore provenendo dalle 
professioni, dai mestieri, dalle varie attività 
che compongono il tessuto sociale. Di solito, 
vi è molto pragmatismo nelle scelte che por-
tano agli obiettivi da raggiungere.
È quindi possibile indicare al Sindaco ed 
alla sua giunta la road map normativa per 
raggiungere i propri obiettivi di sicurezza, 
i quali altrimenti possono risultare scarsa-
mente realizzabili, indicando anche le best 
practices già seguite. Una volta delineate 
con chiarezza le finalità e gli strumenti, sarà 
il Sindaco stesso a fare partecipe del suo 
progetto il Prefetto territorialmente compe-
tente.
Sicuramente, il Prefetto è la persona più 
versata nell’applicazione delle norme di 
riferimento, conoscendo perfettamente 
i limiti entro i quali il patto può agire, ma 
il Sindaco è la persona più direttamente 
interessata a risolvere i problemi della 

sicurezza e della tranquillità della comunità 
che lui amministra. 
Di conseguenza, penso che il processo 
possa avere più possibilità di successo se 
segue un percorso bottom-up, piuttosto che 
il contrario.

Quale, quindi, il supporto di Assiv sul tema? 
Assiv segue ormai da anni il problema del-
la sicurezza in ambito urbano, organizzando 
vari incontri sul tema. Ho partecipato perso-
nalmente, anche con colleghi e imprenditori, 
a diversi convegni nell’imminenza dell’uscita 
del Pacchetto Minniti. In seguito, il tema è 
rimasto sospeso e non si è data veramente 
attuazione a tutta la potenzialità del Pacchet-
to Minniti in ambito Sicurezza Urbana, forse 
perché, per quanto riguarda l’integrazione 
fra attività privata e pubblica, siamo e dob-
biamo essere dei pionieri. 
Su questo tema, già da tempo ho sollecitato 
ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni 
d’Italia, ad attivarsi con i propri Sindaci, con 
il Ministero dell’Interno e con i Prefetti per 
una sensibilizzazione non solo sulle proble-
matiche, ma anche sugli strumenti per dare 
attuazione completa a queste norme, arri-
vando anche a presentare un protocollo di 
intesa fra ANCI e ANIE. 
Noi di Assiv, assieme ad ANIE Sicurezza, en-
trambe Associazioni di ANIE Confindustria, 
abbiamo creato un’integrazione di forze e 
abbiamo presentato, anche a livello nazio-
nale, una bozza di protocollo d’intesa per 
un’attività congiunta fra ANCI ed ANIE, al 
fine di illustrare ai Comuni d’Italia le oppor-
tunità che la Sicurezza Urbana può offrire. 

Siamo purtroppo arrivati a programmare gli 
incontri a marzo del 2020 e, per ovvi e tragici 
motivi, la programmazione sul territorio si è 
interrotta. Tuttavia, credo che, quando que-
sta emergenza pandemica sarà terminata, 
si sentirà e si dovrà riparlare di sicurezza 
a livello di territorio, perché a tutte le pro-
blematiche presenti prima della pandemia 
se ne aggiungeranno altre di natura sociale. 
Tutto ciò avrà sicuramente un impatto sul-
la sicurezza del territorio: noi siamo e sa-
remo pronti a fare la nostra parte, quali at-
tori complementari e sussidiari alle Forze 
dell’Ordine.
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Il Decalogo del Security 
Manager (Parte I)

a cura d i  Cr isth ian Re
L’interesse e la curiosità suscitati dall’ulti-
mo articolo pubblicato sul n. 56 - 2021 di 
S News: “Una professione in evoluzione: da 
Manager a Evangelist”, sembra quasi voglia-
no deferentemente indicarci i prossimi temi 
da trattare nel nostro Dazebao.
Sensibile da sempre al fascino esercitato dai 
segni e dalle circostanze, raccolgo il suggeri-
mento di alcuni giovani e brillanti lettori, che 
mi invitano a parlare più approfonditamente 
del ruolo del Security Manager. Uno in parti-
colare mi chiede addirittura di stendere una 
sorta di “decalogo delle priorità”.
Senza scomodare il buon Mosè e la sua ul-
tra-millenaria eredità, il decalogo andrebbe 
estensivamente inteso come quell’insieme 
di precetti fondamentali riguardanti un’attivi-
tà pratica o teorica, un’arte, ecc. (anche se 
non necessariamente nel numero di dieci).
Così stimolato, in queste ultime settimane 
mi sono marzullianamente posto degli inter-
rogativi, ai quali ho cercato di dare risposte. 
Certo di rendere un servizio di una qualche 
utilità, anche solo di orientamento, la nostra 
rubrica da oggi ospiterà quello che, a mio 
modesto avviso, può essere considerato il 
decalogo delle priorità del Security Manager.

IL DECALOGO
 
1.Confermare e consolidare la reputazione 
di funzione aziendale a presidio della legali-
tà, dell’etica e dell’integrità
La Security si avvale ampiamente di un re-
taggio storico che affonda - come spesso 
abbiamo detto - le sue radici negli anni Set-
tanta, le origini della funzione in azienda. Il 
personale addetto alla funzione, forse più di 
altri, risponde a elevati requisiti di professio-
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nalità e affidabilità. Il rapporto che l’azienda 
instaura con l’uomo della sicurezza, infatti, 
è di natura squisitamente fiduciaria. La pre-
senza di tali requisiti è accertata al momento 
della selezione e confermata nel prosieguo 
del rapporto di lavoro. 
L’ormai diffusa tendenza ad assumere perso-
nale proveniente (o uscente) dalle fila delle 
Forze di Polizia o delle Forze Armate, oltre a 
rappresentare un comune sostrato formativo 
e un retroterra culturale condiviso, è altresì 
forma di garanzia circa l’integrità, la rettitudi-
ne e l’onestà della persona. L’ulteriore per-
corso che conduce alla certificazione della 
professionalità in base alla norma nazionale 
UNI 10459 o a quella internazionale ASIS 
(PSP, PCI, CPP), corrobora e suggella un 
profilo e delle competenze dai contorni ben 
definiti. 
Ricorda Carlo Carboni in “Élite e classi di-
rigenti in Italia”, chi siede al vertice della 
Security costituisce un particolare tipo di 
élite, c.d. “traente”, capace cioè di guidare 
in quanto a competenze, senso della legali-
tà e responsabilità pubblica, configurandosi 
come vera e propria leadership del Paese. 

2. Coniugare efficacia, efficienza e inno-
vazione con riduzione della complessità e 
sburocratizzazione (policies, procedure e 
processi)
Accomunate dall’origine latina del termine 
(dal v. efficere: condurre a compimento, far 
sì che, conseguire), efficacia ed efficienza 
sono concetti che ben si compenetrano l’uno 
nell’altro. Secondo François Jullien (“Tratta-
to dell’efficacia”) l’efficienza non è soltanto 
un’efficacia slegata dall’occasione partico-
lare e dissolta nello sfondo delle cose, ma, 
procedendo da un’economia di insieme, di-
venta essa stessa il fondo delle cose, da cui 
deriva continuamente ogni avvenimento.
Unite al fattore dell’innovazione, si è alla pre-
senza di quel ricercato processo, connotato 
da fluidità e continuità, in grado di generare 
valore. 
La Security è chiamata inoltre, per intima 
vocazione, alla semplificazione delle 
variegate e complesse manifestazioni della 
realtà contingente, mediante l’applicazione 
non solo di un problem solving capace di 
seguire percorsi che, talvolta, esulano dalla 
logica ordinaria e lineare, ma anche di una 
pratica che nell’antico trattato di diplomazia 
orientale è definita: “del rotondo e del 

quadrato”. Conviene essere rotondi (cioè 
mobili, aperti e flessibili) prima che una 
situazione si attualizzi; quadrati (cioè rigidi e 
determinati) una volta che si è attualizzata e 
ci si è imposti una direzione e, dunque, delle 
regole (policies e procedure).

3. Svilupparsi e confermarsi come funzione 
flessibile, innovativa, sempre più e meglio 
integrata e di supporto al business
I muta(n)ti scenari nazionali e internazionali 
e la complessità raggiunta da talune realtà 
aziendali impongono alla Security l’adozione 
di un modello strategico fondato sul principio 
della flessibilità. L’elemento naturale capace 
di simboleggiarne forza e fluidità è l’acqua. 
Come l’acqua scorre negli spazi vuoti e si 
adatta alle pieghe del terreno, così la Secu-
rity deve muoversi lungo la linea di minor 
resistenza, aggirare gli ostacoli e continuare 
poi la corsa mentre i vortici rimuovono quegli 
ostacoli ormai isolati lasciati alle spalle.
La forma dell’acqua non è nell’acqua, ma 
proviene dal rilievo del terreno; così pure, il 
potenziale della Security non è nella Security, 
ma scaturisce dalla situazione. Il potenziale 
consiste nella possibilità, aperta dalla si-
tuazione, da cui si trae vantaggio attraverso 
una maggiore e più efficace integrazione con 
gli altri processi aziendali e il supporto offer-
to al business. Un supporto che si quantifi-
ca in termini di contribuzione alla mission 
d’impresa, il cui grado risulta proporzionale 
alla capacità d’innovazione, cioè di introdurre 
elementi nuovi, di trasformare, di inventare. 
Proprio quanto accade all’interno di un pro-
cesso, dove la sola trasformazione con valo-
re aggiunto ne determina il successo.

[To be continued]

Cristhian Re: attualmente Chief Security Officer 
& General Services di Acciai Speciali Terni. 
Laurea in Scienze Politiche e Lettere Moderne, 
MA in Intelligence and Security, ufficiale in 
congedo dei carabinieri, CBCI, PFSO, Lead 
Auditor ISO 37001, 9001, 27001, 22301, 
20000, autore de “La misura della sicurezza” 
e “Propedeutica all’analisi del rischio”. Ha 
maturato la sua esperienza nell’industria della 
Difesa (Alenia Aeronautica e Finmeccanica), nel 
settore di produzione dell’Energia (Edipower), 
delle Multiutilies (A2A). Membro del Comitato 
Scientifico di S News, è curatore della rubrica Il 
Dazebao della Security.
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Metafore per andare 
oltre

a cura d i  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

La mente intuitiva è un dono sacro e la mente ra-
zionale un fedele servo. Abbiamo creato una so-
cietà che onora il servo e ha dimenticato il dono.
Albert Einstein

Ci sono periodi, più o meno brevi, in cui capita 
di sperimentare nella quotidianità lavorativa e/o 
personale un forte stress e disagio, oppure diso-
rientamento o rabbia per quanto stiamo vivendo. 
Non è facile attraversare questi momenti man-
tenendo lucidità di pensiero e azione. A volte le 
strade più semplici si rivelano il mollare tutto e 
tutti oppure, al contrario, combattere aggressi-
vamente trovandosi alla fine senza energie. Si 
può cercare conforto e consiglio in chi è accanto 
a noi, ma non sempre questo ci porta a trovare 
un nuovo punto di vista, che ci permetta di intra-
prendere azioni realmente costruttive.
Può essere utile, innanzitutto, pensare che vivere 
un periodo non facile è un buon momento per 
crescere, trovando risorse in sé inaspettate e 
avendo fiducia che – come accade nella vita, nella 
quale tutto ha un inizio e una fine e tutto è in mo-
vimento – non si sarà in quello stato per sempre.
Possiamo allora scegliere come vivere ogni mo-
mento della vita, sapendo che spesso l’unica 
cosa che possiamo avere sotto controllo è il no-
stro stato emotivo. Possiamo lasciarci trascina-
re dalla rabbia o dallo sconforto, oppure provare 
a guardare con serenità a ciò che accade. Non 
è certo semplice, ma già avere in mente che è 
in mano nostra la possibilità di scegliere come 
affrontare le giornate, indipendentemente da ciò 
che accadrà, ci può rendere più accorti nel non 

lasciarci andare a facili lamentele, vittimismi e 
nervosismi.
Un altro aiuto può venire dalle metafore. E non 
bisogna essere dei letterati per poter sfruttare la 
meravigliosa capacità della mente di uscire dai 
confini dei soliti schemi di pensiero. 
Cosa sono le metafore? Sono figure retoriche che 
si basano sulla somiglianza tra un termine di par-
tenza (per esempio, la situazione lavorativa diffici-
le) e un altro termine, appartenente a un ambito 
differente (per esempio, un animale, un luogo, un 
ritmo musicale, un profumo, un colore, …). Quan-
do diciamo “Oggi mi sento un leone!” oppure “Sei 
proprio un orso” o “Questa giornata è nera”, stia-
mo utilizzando delle metafore che danno imme-
diatamente l’idea di cosa intendiamo.
Tanto più è atipico e imprevisto l’accostamento 
tra ambiti di significato, quanto più si crea una 
suggestione capace di modificare prospettive e 
allargare lo sguardo. 
Nella metafora l’astratto (come può essere un 
sentimento, un vissuto non facilmente esprimibi-
le a parole) e il concreto (un’immagine tangibile) 
si fondono e, proprio per questo, aprono strade 
nel nostro cervello emotivo, riattivando ciò che 
per noi in questo momento è importante e ag-
giungendo nuovi scorci di visuale. 
L’origine etimologica della parola “metafora” ri-
manda al significato di “portare oltre”, al di là. 
Viene anche chiamata “similitudine abbrevia-
ta”, perché è una similitudine a cui viene tolto il 
“come”: è meno esplicita e per questo più evo-
cativa. La frase “i tuoi occhi sono azzurri come 
il mare” è una similitudine, mentre “i tuoi occhi 
sono il mare” è una metafora, in cui possiamo 
cogliere qualcosa di ulteriore rispetto alla similitu-
dine, di inafferrabile e dal sapore profondamente 
soggettivo (perché per ciascuno il mare ha colori 
di significato emotivo e sensoriale differente).
Con poche parole, a volte anche una sola, pos-
siamo così racchiudere un’idea o una sensa-
zione complessa. Le metafore, per questa loro 
struttura, portano a considerare più concetti con-
temporaneamente, offrendo diversi punti di vista 
e molteplici livelli di analisi di una questione e, 
quindi, portando a soluzioni non preventivate, a 
comprensioni profonde e cambiamenti.
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Una delle metafore più potenti e facilmente ac-
cessibili alla maggior parte delle persone, qual-
siasi età abbiano, è quella di luogo. È piuttosto 
immediato immaginare se stessi, la propria situa-
zione personale o lavorativa, il gruppo di lavoro, 
il rapporto con una persona e così via, come se 
fossero dei luoghi. 
Se vuoi provare, cerca nell’elenco dei luoghi nel 
box in basso un’immagine che evoca come ti sen-
ti in questo periodo al lavoro. Se vuoi, puoi anche 
utilizzare un luogo che non è nell’elenco (se sei 
abile a disegnare, puoi anche disegnarlo).
Ricordiamoci che le metafore di luogo evocano 
significati differenti in ciascuno. Per qualcuno, ad 
esempio, la cucina disordinata potrebbe rimanda-
re a una situazione ansiosa e caotica, per qual-
cun altro a un momento di creatività e vitalità. 
Per questo non ha senso giudicare come positivo 
o negativo un luogo: semplicemente possiamo 
utilizzarlo per esplorare più a fondo ciò che sta 
accadendo e per trovare delle strade per recupe-
rare o mantenere il benessere.
Ora, sempre utilizzando lo stesso elenco dei luo-
ghi, identifica un luogo che rappresenti il “come 
vorrei fosse la mia situazione lavorativa in questo 
momento” (oppure, se avevi utilizzato la metafora 
in relazione al tuo rapporto con il gruppo di lavoro, 
con il cliente o altro, chiediti come ti piacerebbe 
che fosse). 
In questo modo si avranno due metafore di luogo, 
una relativa al presente e una relativa alla direzio-
ne che si vorrebbe dare alla situazione che si sta 
vivendo. Il gioco consiste nel considerare il luogo 
attuale e quello desiderato e immaginare in che 
maniera si possa passare 
da uno all’altro. Il modo in 
cui ciascuno immaginerà 
di passare o trasformare 
il primo luogo (attuale) nel 
secondo (desiderato), for-
nirà indicazioni preziose 
sui passi concreti da fare. 
Per esempio, potrei sen-
tire la situazione attua-
le come un ruscello in 
secca, mentre vorrei che 
fosse un mare. Immagi-
no concretamente i due 
luoghi e mi chiedo: come 
posso passare da un’im-
magine all’altra? Potrei 
per esempio immaginare 
di seguire il letto del ru-
scello in secca per rag-
giungere il mare, oppure 

potrei cercare di capire dove l’acqua del ruscello 
si è bloccata per riattivare la corrente e poi farmi 
portare dal ruscello fino al mare. Altri potranno 
trovare ancora differenti soluzioni. 
È  come crearsi un film ed è importante che ci si-
ano anche tutti i dettagli (per quanto tempo cam-
mino? Come immagino il cammino? Cos’è che 
frena l’acqua? Come tolgo l’ostacolo?). La prima 
soluzione che ci viene alla mente è quella da 
tenere in considerazione, perché probabilmente 
sarà la più adatta al proprio modo di essere e 
alla situazione.
Ora non rimane che passare dall’immaginazione 
metaforica alla concretezza della realtà. Nell’e-
sempio, potremmo interrogarci su cosa significhi 
camminare seguendo il ruscello oppure cercare 
ciò che blocca l’acqua e rimuoverlo con un esplo-
sivo, piuttosto che scavando delicatamente con 
le mani. Sperimenterete che le soluzioni trovate 
sono sempre quelle più efficaci. 
A volte può emergere che non si possa far nulla 
e sia necessario aspettare del tempo. Per esem-
pio, se ci si sente come un mare in tempesta e 
si vorrebbe raggiungere un’isola paradisiaca, può 
darsi che serva aspettare che la tempesta si pla-
chi e poi individuare la direzione. Anche questa 
è un’indicazione preziosa: non sempre dobbiamo 
muoverci, anzi a volte muoversi in alcune situa-
zioni può essere più dannoso dell’aspettare e 
lasciare che il tempo mostri nuove prospettive e 
nuovi sprazzi di luce.
Giocando con le metafore, troverete nuove pro-
spettive e rinnovata fiducia sulla personale capa-
cità di affrontare con creatività le situazioni! 

BOX 
Le metafore di luogo 

 Un bosco 
 Una spiaggia 
 Un fiume 
 Un formicaio 
 Una giungla 
 Una montagna 
 Una collina 
 Una pianura 
 Un abisso senza fondo 
 Una campagna 

sconosciuta 
 Un castello 
 Una fortezza 
 Una stanza 
 Un set cinematografico 
 Un bazar 
 Un campo minato 
 Una sala d’aspetto 
 Un ospedale 
 Un’oasi 
 Una piazza 
 Una chiesa 
 Uno zoo 
 Un palco 

 

 Una nuvola 
 Un luogo paradisiaco 
 Le montagne russe 
 Un palcoscenico 
 Un’isola 
 Un labirinto 
 Un giardino 
 Un campo di battaglia 
 Un cimitero 
 Un’antica rovina 
 Un tunnel sotterraneo 
 Una strada 

sovraffollata 
 Una muraglia 
 Un ring di lotta libera 
 Una caverna 
 Un mare in tempesta 
 Un mare 
 Un condominio 
 Un insieme di villette a 

schiera 
 Un salotto 
 Un campo militare 
 Una pista d’atletica 

 

 Un giardino con troppe 
piante 

 Un luna park 
 Una fabbrica 
 Una sottile lastra di 

ghiaccio 
 Una spiaggia deserta 
 Un giardino recintato 
 Un ruscello in secca 
 Una cantina 
 Un ponte 
 Una cucina disordinata 
 Una fontana 
 Una palude 
 Un oceano 
 Uno specchio d’acqua 

limpida 
 Un circo 
 Una scuola 
 Un campo soleggiato 
 Un prato fiorito 
 Un viottolo tortuoso 
 …. 
 …. 
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ELAN: la Guida ai 
Cavi Sicurezza e alla 
Normativa CPR

la  Redazione

Azienda marchigiana da anni impegnata nel 
diffondere la cultura della Sicurezza, ELAN 
ha realizzato la Guida ai Cavi Sicurezza e 
alla Normativa CPR.
Da tempo, infatti, tale normativa è argomen-
to di discussione, sia per gli installatori che 
per i progettisti della Sicurezza. Ecco quindi 
la risposta di ELAN, per essere di supporto 
nell’interpretazione della normativa.

GUIDA ELAN AI CAVI SICUREZZA E ALLA 
NORMATIVA CPR
Il Regolamento Prodotti da Costruzione 
(CPR) è la normativa europea che definisce 
i requisiti base e le caratteristiche essenzia-
li armonizzate, che tutti i prodotti progettati 
per essere installati in maniera permanente 
in opere di costruzione devono soddisfare 
nell’ambito di applicazione dell’UE.
Tutti i cavi installati in edifici e opere di inge-
gneria civile soggetti a requisiti prestazionali 
di reazione al fuoco, siano essi di energia o 
di comunicazione o fibra ottica, devono es-
sere classificati.
L’obiettivo del Regolamento CPR è, di fat-
to, quello di uniformare una volta per tutte 
le diverse normative presenti. Le norme sui 

cavi presenti a livello europeo differiscono, 
infatti, da quelle nazionali, originando quindi 
livelli di sicurezza differenti. La CPR introdu-
ce nuovi criteri di classificazione e classi co-
muni, le cosiddette Euroclassi, per l’intero 
territorio europeo.

CHI È COINVOLTO?
La norma coinvolge tutti gli operatori econo-
mici della filiera:
- fabbricante: qualsiasi persona fisica o giu-
ridica che fabbrichi un prodotto da costruzio-
ne o che faccia progettare o fabbricare tale 
prodotto e lo commercializzi con il suo nome 
o con il suo marchio (Art.11);
- mandatario: qualsiasi persona fisica o 
giuridica stabilita nell’Unione Europea che 
abbia ricevuto da un fabbricante un manda-
to scritto che la autorizza ad agire per suo 
conto in relazione a determinati compiti 
(Art.12);
- distributore: qualsiasi persona fisica o giu-
ridica nella catena di fornitura, diversa dal 
fabbricante o all’importatore, che metta un 
prodotto da costruzione a disposizione sul 
mercato (Art.13);
- importatore: qualsiasi persona fisica o 
giuridica, stabilita nell’Unione Europea, che 
immetta sul mercato dell’Unione Europea un 
prodotto da costruzione proveniente da un 
Paese terzo (Art.14).

QUALI SONO GLI OBBLIGHI?
I soggetti coinvolti sono tenuti a mostrare:
- la marcatura CE
- la Dichiarazione di Prestazione (DoP)
- il Sistema di valutazione e verifica della 
costanza delle prestazioni (AVCP) – a se-
conda della classificazione, l’appartenenza 

C a v i
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ad una determinata classe e la costanza del-
le prestazioni dovranno essere controllate e 

certificate da Organismi Notificati (i cosid-
detti Notified Bodies) indipendenti (es. IMQ).

Aca B1ca B2ca Cca Dca Eca Fca

PRESTAZIONI ELEVATE PRESTAZIONI BASSE
High performance Low performance

CLASSIFICAZIONE DELLA REAZIONE AL 
FUOCO
I cavi sono classificati in 7 classi di Reazio-
ne al Fuoco identificate dalle lettere dalla F 

alla A e dal pedice “ca”(cable) in funzione 
delle loro prestazioni crescenti. Ogni classe 
prevede soglie minime per il rilascio di calo-
re e la propagazione della fiamma.

Aca

B1ca

B2ca

Cca

Dca

Eca

Fca 4
Piano di controllo della Produzione (FPC) - Factory 
production control audit                                                       
Prove tipo iniziale (ITT) - Initial type testing

3

Piano di controllo della Produzione (FPC)                 Factory 
production Control

Campionamento prove tipo iniziale (ITT) - Sampling initial type testing                                                                                                                            
Prove tipo iniziale (ITT) - Initial type testing                                                     
Ispezione iniziale FPC - Initial factory production control inspection                                                                                       
Sorveglianza FPC - Factory production control audit                                                                                            
Sorveglianza prodotti prima dell'immissione sul mercato - Auditing before 
product is sold in the market.

Prove tipo iniziale (ITT)  - Initial type testing         

CLASSE 
Class SISTEMA System COMPITI DEL FABBRICANTE                        

Manufacturer obligations
COMPITI DELL'ORGANISMO NOTIFICATO                                                                    

Notified body obligations

AVCP 1+

Oltre a questa classificazione principale, le 
autorità europee hanno regolamentato an-
che l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi:
“a”: acidità che definisce la pericolosità dei 
fumi per le persone e la corrosività per le 
cose.
Varia da a1 a a3.
“s”: opacità dei fumi. Varia da s1a a s3.
“d”: gocciolamento di particelle incande-

scenti che possono propagare l’incendio. 
Varia da d0 a d2.
Dalla classe C alla classe A deve essere 
effettuata la valutazione e verifica della co-
stanza della prestazione (Assessment and 
verification of Constancy of performance – 
AVCP), inclusa la prova iniziale e il control-
lo della produzione in fabbrica (Factory Pro-
duction Control – FPC).

Aca - B1ca - B2ca Cca Eca

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni 
marittime, metropolitane in tutto o in parte 
sotterranee. Gallerie stradali di lunghezza 
superiore a 500 mt. e ferroviarie superiori a 
1.000 mt..

Strutture sanitarie, locali di spettacolo e 
intrattenimento in genere, palestre e centri 
sportivi. Alberghi, pensioni, motel, villaggi, 
residenze turistico-alberghiere. Scuole di ogni 
ordine e grado. Locali adibiti ad esposizione 
e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio. Aziende 
ed uffici con oltre 300 persone presenti; 
biblioteche ed archivi, musei, gallerie, 
esposizioni e mostre. Edifici civili con altezza 
incendio superiore a 24 mt.

Aziende ed uffici con meno di 300 persone 
presenti; edifici destinanti ad uso civile con 
altezza antincendio inferiori a 24 mt; centri 
elaborazione dati con meno di 25 addetti; 
alberghi, pensioni, villaggi turistici, bed and 
breakfast etc. fino a 25 posti letto. Locali 
adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso 
o al dettaglio con superficie lorda fino a 400 
mq. Studi medici di prestazione ambulatoriale 
e/o diagnostica di superficie fino a 500 mq. 
Altre attività ove non esiste il rischio incendio e 
pericolo per persone e/o cose.

Airports, railway stations, ports, subways 
completelly or partially underground. Road 
tunnels more than 500 mt. length and rail tunnels 
more than 1.000 mt length.

Health facilities, entertainment venues in general, 
gyms and sports centers. Hotels, pensions, motels, 
villages, tourist residences. Schools of all types 
and levels. Premises used for display and/or 
wholesale or retail sale. Companies and offices 
with over 300 people present; libraries and 
archives, museums, galleries, exhibitions and art 
galleries. Civil buildings higher than 24 meters.

Companies and offices with less than 300 people 
present; buildings intended for civil use with less 
than 24 meters height; data processing centers 
with less than 25 employees; hotels, pensions, 
resorts, bed and breakfasts etc. up to 25 beds. 
Premises used for display and/or wholesale or 
retail sale with gross area up to 400 sqmt. 
Outpatient and/or diagnostic medical offices up 
to 500 sqmt. Other activities where there is no fire 
risk and danger for people and/or things.

C a v i
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Per tutti i cavi il fabbricante ha l’obbligo di 
redigere una dichiarazione di prestazione 
(DOP) e apporre il marchio CE. L’etichetta-
tura del cavo deve contenere elementi fon-
damentali per l’identificazione del prodotto 

immesso sul mercato e la rintracciabilità dei 
lotti e dei relativi materiali utilizzati (sistema 
AVCP 1+).

Di seguito un esempio di etichetta ELAN:

CEI 20-105 V2
CEI 20-105 v2: Cavi resistenti al fuoco, non 
propaganti la fiamma, senza alogeni, con 
tensione nominale 100/100V per applica-
zioni in sistemi fissi automatici di rivelazio-
ne e di segnalazione allarme incendio.

La norma tratta nello specifico:
4.1 Comportamento al fuoco
4.1.1 Reazione al fuoco – classificazione 
CPR
Tenuto conto del grado di sicurezza che que-
sti cavi devono garantire, i cavi della presen-
te Norma devono superare le prove previste 
dalla classe di reazione al fuoco Cca-s1b,-
d1,a1 secondo le indicazioni riportate nella 
Norma CEI-UNEL 35016. I requisiti di pre-
stazione, le prove e i metodi di valutazio-
ne della reazione al fuoco dei cavi al fine 
di permettere la classificazione secondo il 
Regolamento Prodotti da Costruzione sono 
specificate dalla Norma EN 50575.
6.1 Regolamento Prodotti da Costruzione 
CPR (305/2011)
Per quanto riguarda la sicurezza in caso di 
incendio (Reazione al fuoco), l’appartenen-
za ad una determinata classe e la costanza 
delle prestazioni del cavo dovranno essere 
controllate e certificate da Organismi Notifi-

cati indipendenti.
A seguito del rilascio da parte dell’Organi-
smo Notificato del Certificato di Costanza 
della Prestazione (AVCP)*, il fabbricante 
dovrà redigere la propria “Dichiarazione di 
Prestazione” (DoP) per poter porre la mar-
catura CE.

Sin dall’inizio, ELAN ha costantemente la-
vorato per rendere conformi i propri cavi 
sicurezza LSZH e i cavi antincendio alla 
normativa CPR.

Sul sito dell’azienda e sul catalogo online 
si possono osservare tutti i prodotti certifi-
cati, con la relativa Classe di appartenenza.
Nello specifico, i cavi resistenti al fuoco 
ELANFIRE rientrano nella classe Cca – s1a, 
d0, a1.
Questi cavi sono conformi alla EN 50200 
PH120 (resistente al fuoco a 850°C per 
2 ore), alla CEI 20-105, UNI 97-95 e CEI 
36762. Tutte le DOP (Declaration of perfor-
mance), le schede tecniche e le conformità 
di questi cavi sono liberamente scaricabili 
sul sito web ELAN: www.elan.an.it

Tutti i cavi ad oggetto sono disponibili in 
matasse da 100mt e bobine da 500mt.

C a v i



62     S News - N. 57/2021

Z o o m

Axel: i dispositivi radio 
della Serie Axeta® SW

Axel, con la tecnologia wireless Axeta® 
brevettata con brevetto industriale definitivo 
del 2018 n°102015000032129, introduce 
una svolta epocale nei sistemi di sicurezza e 
ridefinisce la sicurezza e l’affidabilità nei sistemi 
antintrusione senza filo. 

LE CARATTERISTICHE DELLA TECNOLOGIA 
AXETA®
Le comunicazioni a modulazione diretta di codice 
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) di 
Axeta® distribuiscono le informazioni utilizzando 
l’intera banda a disposizione (1000 frequenze 
in banda ammessa), inserendo ridondanza e 
rendendo così la comunicazione sensibilmente 
più robusta e affidabile.
Le principali caratteristiche del sistema di 
comunicazione a spettro espanso Axeta® sono: 
1) resistenza ai disturbi con comunicazioni con 
S/N<1, cioè con il livello del segnale inferiore a 
quello del rumore;
2) resistenza alle intercettazioni e ai cammini 

multipli (elevata immunità alle riflessioni) e 
minimizzazione della probabilità delle collisioni;
3) alta resilienza all’accecamento del canale 
radio (jamming) e resa praticamente immune a 
qualunque tipo di interferenza;
4) capacità crittografica insita nella tecnica di 
modulazione/demodulazione del segnale;
5) elevata copertura delle comunicazioni 
(potenziale fino a 10Km, ridotti intenzionalmente 
a 1000 metri).

I DISPOSITIVI WIRELESS DELLA SERIE AXETA® 
SW PER INTERNO
Ecco i dispositivi wireless Axeta® per interno:
• AX-CN05sw contatto magnetico;
• AX-CN06sw contatto magnetico + due ulteriori 
ingressi distinti per ampliare con lo stesso 
dispositivo la protezione di porte, finestre e/o 
tapparelle aggiuntive;
•AX-CN08sw contatto magnetico + sensore 
di impatto triassiale per rilevare sfondamenti 
o urti dell’infisso + ingresso bilanciato con 
contaimpulsi per contatto o sensore tapparella;
•AX-TE03sw sensore a tenda per la protezione 
di varchi come porte, finestre, tapparelle, zan-
zariere. Sensore NON PIR (cioè non a infrarossi 
passivi) che rileva su un centinaio di punti la pre-
senza statica della radiazione termica del corpo 
umano, associandola al suo spostamento spa-
ziale con drastica riduzione di allarmi impropri;
•AX-IR12sw sensore volumetrico PIR con portata 
di 12 metri + ingresso per contatto magnetico 
aggiuntivo per protezione volumetrica e di 
apertura con due zone separate a funzionamento 
differenziato; 
•AX-TM4 telecomando a 4 pulsanti programma-
bili con verifica immediata della corretta esecu-
zione del comando da parte della centrale.

DISPOSITIVI RADIO BIDIREZIONALI PER 
ESTERNO CON TECNOLOGIA AXETA®
Di seguito i dispositivi radio bidirezionali 
Axeta®per esterno:
• AX-DTK10sw sensore wireless a doppia tec-
nologia a tenda, doppio antiaccecamento attivo 
(IR e MW) per la protezione di varchi come porte 

CHI?
AXEL

CHE COSA?
DISPOSITIVI RADIO SERIE AXETA® SW

CHE COS’È?
DISPOSITIVI WIRELESS PER INTERNO
ED ESTERNO DOTATI DEL SISTEMA
DI COMUNICAZIONE A SPETTRO 
ESPANSO AXETA®

A n t i n t r u s i o n e
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e finestre. Nei sensori wireless DT di solito la 
sezione MW “dorme” e viene “svegliata” dal PIR 
con latenza rispetto alle necessità reali. Nel sen-
sore Axel invece la rilevazione è sempre pronta;
• AX-GATEsw sensore wireless triassiale di vi-
brazione, urti e disorientamento. Oltre a vibrazio-
ni e shock di diversi livelli, intensità e sequenze 
di ampiezza variabile, l’AX-GATEsw rileva anche il 
disorientamento che ecceda i 25° dell’asse origi-
nario. Algoritmo di apprendimento per rilevazioni 
da considerare spurie e rilevazione automatica di 
condizioni atmosferiche avverse;
•AX-BK50sw barriera perimetrale ad infrarosso 
attivo (AIR) con portata fino a 50 metri in 
esterno. Doppia ottica, con tecnologia SMA per 
allineamento facilitato TX-RX. Grado di protezione 
IP66, contro polvere e getti d’acqua;
•AX-CN09sw trasmettitore universale Axeta® 
è una soluzione innovativa e affidabile, che 
permette l’implementazione nelle centrali Axel 
con dotazione Axeta® di qualsiasi rilevatore da 
esterno di terze parti, con alimentazione a 3V, si 
giudichi importante per la tipologia di protezione 
desiderata. È gestibile e programmabile 
remotamente dalla centrale Axò e supporta la 
programmazione classica nel caso di utilizzo con 
la base Station Axeta®. Oltre al monitoraggio 
del livello batteria, consente la gestione di 3 
segnalazioni distinte alla centrale: allarme, 
tamper e antimascheramento occupando, 
naturalmente, un’unica zona in centrale. Di fatto 

la funzionalità è analoga a un collegamento filare 
a triplo bilanciamento, efficace, comodo e non 
occupa più di una zona;
• AX-FLIXsw sirena radio Axeta® autoalimentata 
esterna, co-progettata con Venitem. Totalmente 
programmabile con numerosi parametri multipli 
definibili: livelli di suono differenziati, operatività 
dei flash RGB sia come colori che come funziona-
menti, supervisione comunicazione e monitorag-
gio livello batteria dimensionata per durata di 3 
anni o superiore. I parametri medi di durata sono 
calcolati per un consumo dato da 1 ciclo di suo-
nata al mese, e 4 segnalazioni ottico/acustiche 
di attivazione/disattivazione al giorno. Supervi-
sione naturalmente attiva, come deve essere per 
un sistema wireless professionale.

A n t i n t r u s i o n e
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ESSER by Honeywell: 
nuova centrale di 
rivelazione incendio 
convenzionale con 
doppio canale
di spegnimento

ESSER by Honeywell introduce nel mercato 
italiano la nuova centrale di rivelazione 
incendio di tipo convenzionale con doppio 
canale di spegnimento ESS-RP1R-SUPRA.

In accordo alla normativa di riferimento EN 
12094:1, la centrale è in grado di attivare 
la sequenza di spegnimento per agenti 
estinguenti a gas, come il CO2.

LE CARATTERISTICHE ED I VANTAGGI 
DELLA CENTRALE ESS-RP1R-SUPRA 
La centrale, oltre ad essere dotata di due 
canali di spegnimento, dispone di tre zone 
di rivelazione: due dedicate ai rivelatori 

CHI?
ESSER BY HONEYWELL

CHE COSA?
ESS-RP1R-SUPRA

CHE COS’È?
CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO 
CONVENZIONALE CON DOPPIO CANALE 
DI SPEGNIMENTO
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automatici (sia puntiformi che speciali) ed 
una liberamente programmabile come zona 
di rivelazione automatica o manuale (pulsanti 
manuali).

Dispone di un display a touchscreen da 4,3” 
(480 x 272 pixel) rendendo l’interazione 
con l’operatore facile ed intuitiva. Oltre al 
display, la centrale è dotata di 44 LEDs di 
stato e di segnalazione e di un display a due 
digits per indicare il tempo rimanente prima 
che avvenga la scarica.
L’elevato numero di LEDs e la presenza di 
due displays consentono all’operatore di 
avere sotto controllo in ogni momento lo 
stato della centrale nei minimi dettagli. 

La scarica può essere attivata con un ritardo 
fino a 60 secondi e ad intervalli di 5 secondi, 
con la possibilità, qualora necessario, di 
interrompere la sequenza. È inoltre possibile 
gestire un tempo di verifica fino a 10 minuti, 
prima di attivare la scarica. 
Il ritardo di attivazione della scarica è stato 
realizzato secondo quanto previsto dalla 
normativa di riferimento EN 12094 parte 1.

La ESS-RP1R-SUPRA dispone di sette uscite 
relè per attivazioni e/o indicazioni di stato e 
di due uscite in grado di attivare, in differenti 
modalità, i dispositivi di segnalazioni ottico/
acustiche. Ciò consente di produrre una 
specifica messaggistica sonora in funzione 
delle segnalazioni/informazioni che si 
desidera generare.

La centrale dispone inoltre di due uscite 
controllate e protette elettronicamente, 
utilizzabili per scopi generici.

Al fine di poter alimentare dispositivi esterni 
senza l’ausilio di ulteriori alimentatori, sono 
disponibili due uscite di alimentazione a 24 
V in tensione continua con corrente da 250 
mA per ogni uscita. Una delle due uscite 
è configurata come uscita resettabile ed 
è in grado di togliere la tensione di uscita 
per 5 secondi ogni qualvolta la centrale 
viene ripristinata con l’apposito tasto di 
reset. Ciò consente di utilizzare sensori che 
per tornare in stato di riposo dopo essere 
entrati in condizione di allarme richiedono, 
per un breve periodo di tempo, la rimozione 
dell’alimentazione.    

Per quanto riguarda gli ingressi, sono 
disponibili tre ingressi di stato generale 
per il monitoraggio di altrettanti dispositivi 
di vario genere, oltre agli ingressi di stato 
di bassa pressione dell’agente estinguente, 
dell’indicatore di flusso e dello stato di porta 
aperta. Quest’ultimo ingresso consente di 
evitare l’attivazione dell’agente estinguente 
qualora la porta di ingresso risulti aperta. 
Evita, in questo modo, la scarica in condizioni 
ambientali e strutturali non idonee allo 
spegnimento, in quanto l’agente estinguente 
non sarebbe in grado di portare la quantità di 
ossigeno al livello minimo richiesto affinché 
l’incendio si estingua.

LE NORMATIVE
In accordo alla normativa EN 12094 parte 3, 
è possibile collegare direttamente i pulsanti 
di segnalazione manuale ESSER codice 
804900 (pulsante manuale versione grande) 
oppure 804901 (pulsante manuale versione 
grande con uscita relè integrata).

In base al colore dell’alloggiamento associato 
sarà possibile utilizzarli come pulsanti di 
arresto della procedura di spegnimento 
(alloggiamento blu codice 704901) oppure 
come pulsante di avvio della procedura di 
spegnimento (alloggiamento giallo codice 
704902).  

La centrale è anche provvista di alimentatore 
switching da 65 Watt con doppia funzione di 
alimentazione per la centrale e per la ricarica 
delle batterie interne. Essa può alloggiare 
fino a due batterie da 12 V/7,2 Ah ed è 
certificata secondo le normative EN 54-2, EN 
54-4 ed EN 12094:1.
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FUJIFILM: FUJINON 
SX800 da oggi anche 
con custodia leggera 
Zippermast CORE 
LRSCS Light 

Grazie alla partnership sviluppata con la 
tedesca Zippermast, FUJINON SX800 potrà 
essere un ottimo strumento in ambito 
militare e security all’interno del sistema 
Camera Housing CORE LRSCS (Long Range 
Surveillance Camera System). Il sistema 
prevede una custodia IP68 in alluminio lavorata 
a macchina per apparati di sorveglianza 
a lungo raggio con specifiche MIL, ovvero 
resistente ai severi requisiti militari e alle 

applicazioni delle forze di sicurezza. Inoltre, 
è disponibile un’ampia gamma di accessori 
opzionali come ad esempio il vetro frontale 
in ceramica trasparente, Picatinny rails (per 
mirini, torce, laser), riscaldamento integrato 
(fino a -35°C), connettori MIL grade e moduli 
per GPS, LAN, WIFI.

LE CARATTERISTICHE DI FUJINON SX800 
SX800 di FUJIFILM è un sistema di 
telecamere di sorveglianza a lungo raggio 
dotato di un obiettivo con zoom ottico 40x, 
un potente stabilizzatore d’immagine e 
autofocus veloce che ha già dimostrato la 
sua eccellenza sul mercato. ZIPPERMAST 
GmbH ha convertito questo componente 
ad alte prestazioni in un dispositivo stand-
alone pronto all’uso, negli ambiti sicurezza e 
militare. Poiché ogni missione richiede una 
configurazione specifica, ZIPPERMAST offre 
non solo l’alloggiamento, ma anche opzioni di 
espansione e accessori speciali. Il risultato 
è un sistema di sorveglianza versatile che 
colpisce per la sua robustezza e modularità 
e risponde alle esigenze delle forze militari e 
di sicurezza per l’uso in ambienti e condizioni 
operative difficili. 

LE CARATTERISTICHE DELLA CAMERA 
HOUSING CORE LRSCS LIGHT
Il sistema CORE LRSCS Light è ora 

CHI?
FUJIFILM

CHE COSA?
FUJINON SX800

CHE COS’È?
TELECAMERA DI SORVEGLIANZA A 
LUNGO RAGGIO CON ALLOGGIAMENTO 
ZIPPERMAST
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disponibile per quelle 
applicazioni che richiedono 
una soluzione leggera con una 
protezione moderata contro 
gli effetti ambientali. Il CORE 
LRSCS Light offre protezione 
contro la pioggia (IP44) ed 
è dotato di una copertura 
protettiva. Le boccole in 
gel assorbono vibrazioni e 
urti. Tutti i connettori sono 
intercambiabili. In molti casi, 
gli accessori per LRSCS si 
adattano anche a LRSCS Light. La piastra 
di montaggio consente di utilizzare tutti 
gli attacchi e le chiusure a sgancio rapido 
dell’LRSCS per montare l’LRSCS Light su 
teste di brandeggio e treppiedi.

A marzo 2021 Zippermast ha inoltre 
annunciato una serie di nuovi accessori 
compatibili con le Camera Housing CORE 
LRSCS e CORE LRSCS Light. Dopo una serie 
di tests e feedbacks dai clienti, Zippermast 
ha sviluppato Sistemi pan-tilt manuali 
ed elettrici, Sistemi a treppiede (robusti 
e pesanti) e Red Dot Sights da montare 
su guida Picatinny. Inoltre, anche potenti 
illuminatori notturni, sempre compatibili 
Picatinny rail, grazie alla partnership con 
Wiseled, un fornitore innovativo riconosciuto 
a livello internazionale di illuminatori a LED e 
laser con un focus sulle elevate esigenze dei 
settori militare e sicurezza. Il loro illuminatore 
LED digitale multispettrale “Xtruder OWL” 
è estremamente robusto e si abbina 
perfettamente al sistema CORE LRSCS. 

I VANTAGGI DI FUJINON SX800
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 
e per esigenze militari anche delicate. 
SX800 offre quindi una soluzione a 360 gradi 
in modalità SECURITY per videosorveglianza 
e in studio quando è configurata in modalità 
PRODUCTION.
FUJIFILM SX800 non è soltanto 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 produrre 
immagini definite e ben contrastate, anche 
nelle condizioni di ripresa più difficili.
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Hikvision:
ColorVu libera i colori,
anche di notte

Hikvision definisce un nuovo paradigma nella 
qualità dell’immagine che cattura il massimo 
grado di dettaglio, anche al buio più completo, 
liberando il colore. Tutto questo grazie alle 
nuove telecamere ColorVu. 

LE CARATTERISTICHE ED I BENEFICI DELLE 
NUOVE TELECAMERE COLORVU
Le nuove telecamere ColorVu incarnano il più 
alto grado di evoluzione nella tecnologia di ri-
presa delle immagini. Definizione fino a 4K, 
obiettivo con apertura F1.0 e sensore avan-
zato 0.0005 Lux assicurano colori luminosi 
e vividi anche di notte. La tecnologia Deep 
Learning AcuSense garantisce poi sicurezza 
e affidabilità nella rilevazione dell’evento, ren-
dendo queste telecamere ideali per applica-
zioni residenziali e medium business.

QUANDO IL COLORE FA IL DETTAGLIO
Per ottenere informazioni sempre utili ed 
immediatamente fruibili, il colore può essere 
essenziale. 

Pensiamo al colore dei capelli di una persona, 
di un’auto o di una targa: senza colore si 
possono perdere informazioni chiave per 
ricostruire l’evento. Le telecamere ColorVu 
catturano dettagli vividi a colori in altissima 
definizione anche in condizioni critiche 
di illuminazione grazie alle tecnologie 
d’avanguardia incorporate nell’obiettivo e 
nel sensore. Vediamole.

Obiettivo luminoso
La Super Apertura F 1.0 consente di 
raccogliere un quantitativo superiore di luce 
e di ottenere immagini più luminose anche al 
buio.

Immagini ad alta qualità 
L’avanzata tecnologia del sensore garantisce 
una sensibilità 0.0005 Lux e il WDR 130 
dB assicura un’eccellente gestione del 
controluce. La tecnologia del colore 3D 
assicura una resa cromatica capace di rivelare 
immagini accurate anche di notte con un 
grado di dettaglio superiore all’occhio umano. 
Gli obiettivi sono dotati di un rivestimento 
BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) e di un 
vetro Extra-Low Dispersion (ED) in grado 

CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
TELECAMERE COLORVU 

CHE COS’E’?
TELECAMERE PER OTTENERE IMMAGINI 
DAI COLORI VIVIDI ANCHE AL BUIO 

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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di ridurre il bagliore di luce e di riprodurre 
efficacemente la nitidezza e la saturazione 
del colore.

Smart Management Led 
La luce bianca integrata garantisce immagini 
dai colori vivaci anche in ambienti a zero 
illuminazione: ha una funzione deterrente 
e può essere accesa automaticamente in 
condizione di buio o luce scarsa, ma può 
anche fungere da luce di cortesia regolabile in 
intensità tramite app Hik-Connect, su evento 
di allarme o da programmazione a calendario. 

STOP FALSI ALLARMI
ColorVu incorpora poi la tecnologia ad intel-
ligenza artificiale Deep Learning AcuSense 
che abbatte gli allarmi impropri fino al 90% e 
ottimizza la modalità di ricerca sull’NVR. Ri-
sultato: risparmio di tempo e ottimizzazione 

dei costi, accuratezza nella selezione degli 
eventi di allarme e garanzia di soddisfazione 
del cliente. Rispetto alla tradizionale analisi 
video, l’algoritmo Deep Learning discrimina 
infatti gli oggetti in movimento all’interno 
della scena, li analizza e li classifica, distin-
guendo persone e veicoli rispetto ad animali, 
pioggia, foglie o altro. 

CONFIGURAZIONE SEMPLIFICATA
E come tutti i prodotti del numero 1 al mondo 
nella produzione di tecnologie e soluzioni per 
la videosorveglianza e sicurezza, le telecamere 
ColorVu sono pensate per semplificare 
l’installazione con 4 profili preconfigurati: 
Normale; Front Light, quando il soggetto è 
davanti alla fonte di luce; Back Light, quando il 
soggetto è dietro; Low Illumination. Permettono 
inoltre di creare fino a due profili personalizzati 
per gli impianti più avanzati.

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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Videostar:
le nuove Telecamere 
della Serie 5IP

La proposta Videostar si arricchisce di 
nuovi prodotti, pensati come sempre per 
la sicurezza ma puntando all’innovazione 
tecnologica e anche a un rapporto qualità/
prezzo competitivo. 
In particolare Videostar presenta quattro 
nuove telecamere della Serie 5IP: due 
Vandal Dome (quindi da interno) e due IP 
Bullet da esterno. 
“Va ricordata – sottolineano da Videostar  
– l’importanza delle telecamere IP, perché 
sono telecamere che consentono agli utenti, 
ovunque si trovino, di poter accedere tramite 
connessione internet al sistema di sicurezza, 
permettendo in tempo reale di monitorare 
l’area videosorvegliata”.

LE CARATTERISTICHE ED I VANTAGGI 
DELLA SERIE 5IP
I modelli 5IPB77A5X e 5IPB73A5WI sono 

CHI?
VIDEOSTAR

CHE COSA?
SERIE 5IP

CHE COS’È?
TELECAMERE VANDAL DOME E IP BULLET

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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due IP Bullet da 5 megapixel con codifica 
H.264/H.265. Entrambe hanno la possibilità 
di inserire una memory card SD e hanno un 
sensore CMOS con la funzione “starlight in 
formato 16:9” rispetto al precedente 4:3, 
che permette una visualizzazione anche in 
condizioni di scarsa luminosità. 

La differenza tra le due videocamere è l’ottica, 
in quanto il modello 5IPB77A5X ha un’ottica 
motorizzata e quindi adatta a situazioni che 
richiedono particolare attenzione, mentre il 
modello 5IPB73A5WI ha un’ottica fissa per il 
monitoraggio ambientale. 
Le Vandal Dome 5IPD80A5X e 5IPD78A5WI, 
tipicamente pensate per ambienti chiusi, 
hanno caratteristiche simili, differenziandosi 
sempre per la tipologia di ottica, motorizzata 
e fissa. 

Ma quello che unisce i quattro modelli sono 
le innovative funzioni di “human detection”, 
fondamentale per poter tracciare singole 
persone e capire i loro movimenti nel tempo. 
Questa è una funzione innovativa rispetto 
al classico motion detection, poiché non 
solo si riconosce il movimento, ma anche la 
figura umana, se supera certi perimetri che 
vengono impostati, quindi se supera il confine 
di un’area vietata o se per caso permane un 

tempo eccessivamente lungo nello stesso 
posto. La funzione di videosorveglianza, 
dunque, non si limita al controllo ma si 
occupa anche della prevenzione di eventuali 
atti criminali.

Altra funzione innovativa è quella definita 
come “corridoio”. Questa è specifica 
per ambienti nei quali serve una visuale 
sviluppata in altezza (ad esempio, nei vani 
scala) più che in larghezza. Altrettanto 
fondamentali sono le funzioni smart, 
ovvero la possibilità di inserire un allarme 
per l’attraversamento linea e intrusione 
in area con discriminazione umana, oggi 
fondamentali per la sicurezza negli edifici 
sensibili. 

A tali funzioni, si aggiungono quelle che 
caratterizzano questa serie: capacità IR fino 
a 50 metri, quindi in condizioni di scarsa 
luminosità e con un notevole raggio d’azione 
per avere un’ottima visuale. A questo si 
aggiunge l’ulteriore funzione attribuita ai Led 
bianchi, in quanto si può avere in notturna 
una visione a colori (e quindi non il classico 
bianco e nero) dell’area videosorvegliata, 
permettendo ovviamente una maggiore 
capacità di osservazione, che si trasforma 
naturalmente in una maggiore sicurezza, in 
un momento particolarmente sensibile della 
giornata.

Come tutte le videocamere Videostar, i 
microfoni presenti permettono un’ottima 
registrazione audio e video, così da 
completare l’azione di videosorveglianza.
“Fattore fondamentale e decisivo, che 
coinvolge queste soluzioni, è il costo: infatti, 
pur essendo innovative e tecnologicamente 
avanzate, Videostar presenta le quattro 
telecamere della Serie 5IP ad un prezzo 
concorrenziale”, concludono da Videostar. 

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



72     S News - N. 57/2021

Z o o m

UFO: Sistema Unico
contro Furti e Rapine

UFO, dispositivo antifurto a nebbiogeno plug & 
play, è una soluzione innovativa e semplice da 
utilizzare. È prodotto da White Srl, l’azienda 
che lo ha brevettato, la cui sede produttiva è 
situata alla porte di Treviso, precisamente a 
Carbonera. Nell’azienda trevigiana lavorano 30 
persone, con oltre 100 collaboratori esterni in 
tutta Europa.

LE CARATTERISTICHE DEL
NEBBIOGENO UFO
UFO, una volta alimentato, è in grado di proteg-
gere l’ambiente in cui si trova. Infatti può esse-
re facilmente spostato in qualunque momento, 
semplicemente staccando la spina.
“Totalmente autonomo rispetto a tutti gli im-
pianti tradizionali – spiegano da White – il neb-
biogeno UFO evita costi di installazione e di 
manutenzione, interventi invasivi e i falsi al-
larmi dovuti a collegamenti errati”. 

L’attivazione
UFO può essere armato e disarmato attraver-
so il telecomando di serie, oppure attraverso 
l’app UFO, scaricabile per IOS ed Android.

Il rilevamento dell’effrazione
UFO è dotato di un’intelligenza artificiale che 
gli permette di rilevare un’eventuale effrazione 
in modo autonomo, riducendo totalmente la 
possibilità di errore o ritardo nel rilevamento.
A differenza degli altri sistemi, UFO non neces-

CHI?
WHITE SRL

CHE COSA?
UFO

CHE COS’È?
ANTIFURTO NEBBIOGENO 
AUTOINSTALLANTE

N e b b i o g e n i
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sita di una centrale operativa per erogare la 
nebbia. La nebbia viene erogata istantanea-
mente, grazie all’intelligenza artificiale proprie-
taria di UFO.
Una volta messo in sicurezza il locale, UFO 
chiama fino ad 8 numeri o la vigilanza.

Con alimentazione mancante
Se dovesse mancare la corrente, UFO è dotato 
di una batteria tampone che gli permette di di-
fendere il locale anche in assenza di corrente.

L’autodiagnosi
UFO compie un’autodiagnosi continua anche 
quando è in stand-by e se dovesse riscontrare 
un problema lo segnalerà con un segnale acu-
stico, un led ed una notifica sull’app.

La nebbia
Il dispositivo è in grado di creare un vero e pro-
prio muro di nebbia che impedisce fisicamente 
al ladro di agire. UFO genera in pochissimi se-
condi una fittissima coltre di nebbia, costrin-
gendo il ladro a desistere e mantenendo il lo-
cale al sicuro.
La nebbia non è tossica né per le persone né 
per gli animali: è a base di glicole alimentare.
Non lascia alcun residuo. Basta arieggiare 
l’ambiente e svanisce.
UFO lavora con bombolette in grado di fare fino 
a 4 spari nel modello M, una volta esaurita è 
sufficiente sostituire la bomboletta

Consigliato dalle associazioni di categoria
“UFO – sottolineano da White Srl - è l’unico 
sistema di sicurezza convenzionato con le 
maggiori associazioni di categoria quali Fede-
rottica, Federfarma, Federpreziosi e promosso 
dalle principali compagnie assicurative euro-
pee. Questo perché UFO è l’unico nebbiogeno 
con queste caratteristiche fondamentali:

N e b b i o g e n i           

•Velocità di erogazione di 32m3/s
•Garanzia ZERO sporco
•Disattivano l’allarme classico? UFO continua 
a funzionare
•Funzionalità antijammer
• 5 anni di garanzia
• Assistenza con sostituzione del dispositivo 
guasto
• Assistenza in 48h in tutta Italia
• Totalmente Smart, gestibile da remoto trami-
te app su Smartphone

I VANTAGGI DEL NEBBIOGENO UFO
Molti i vantaggi che il sistema nebbiogeno UFO 
garantisce. “Tra questi – specificano da White 
– il fatto che UFO non dipenda da impianti di al-
larme pre-installati, ma è dotato di un sistema 
di antifurto autonomo in grado di agire entro 5 
secondi dalla rilevata effrazione. Il sistema di 
sicurezza è garantito 5 anni, con sostituzione 
del prodotto in caso di guasto”.

L’azienda inoltre assicura “assistenza 24/24H 
e 7/7 e non si rimane mai senza protezione 
perché i nostri tecnici possono connettersi al 
dispositivo e fornire assistenza da remoto”.
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Nuove possibilità 
per il business della 
sicurezza con Ajax PSU

Ajax Systems sottolinea che la concorrenza sta 
spingendo verso la ricerca di nuovi segmenti di 
business e come uno di questi potrebbe essere 
la sicurezza nelle strutture con alimentazione 
mancante, bassa o instabile. 

Case mobili, campers, yachts, ad esempio, 
hanno bisogno di protezione, non meno di 
qualsiasi altra proprietà. Non solo! Si pensi 
alle case vuote o non abitate: sono disarmate 
di fronte all’assalto di saccheggiatori e abusivi, 
e questo in aggiunta ai problemi “standard” 
come rapine, incendi e fughe di gas. 

LE SOLUZIONI AJAX PSU ED I BENEFICI
Gli alimentatori Ajax 12V PSU e Ajax 6V PSU 
consentono di collegare l’unità centrale del 
sistema di sicurezza ad un alimentatore a bassa 
tensione e, quindi, forniscono una protezione 
professionale della struttura per molti anni. La 
mancanza di elettricità non è più un problema. 
Questo apre nuove opportunità nella fornitura di 
servizi di sicurezza. 
A cosa servono gli alimentatori 12V PSU
e 6V PSU?
Gli alimentatori 12V PSU e 6V PSU rendono di-
sponibili le funzionalità Ajax nei siti in cui manca 
o è instabile l’elettricità.  
12V PSU e 6V PSU consentono di collegare 
l’unità centrale del sistema, l’hub, ad un ali-
mentatore a bassa tensione (4.2-16 V per ali-

CHI?
AJAX SYSTEMS

PER CHI?
EDIFICI E STRUTTURE CON ALIMENTAZIO-
NE MANCANTE, BASSA O INSTABILE 

CHE COSA?
ALIMENTATORI AJAX 12V PSU E AJAX 6V 
PSU

Strutture con elettricità mancante o instabile  Strutture con elettricità mancante o instabile  
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mentatore 6V PSU; 8-20 V per alimentatore 
12V PSU) oltre a utilizzare alimentatori esterni. 
Nel corpo della centrale è installato un alimen-
tatore che sostituisce l’alimentatore 110/230 
V preinstallato. 

La linea di dispositivi Ajax Systems comprende 
tre modelli di PSU progettati per diverse unità 
centrali e un ripetitore di segnale radio.

LE APPLICAZIONI DELLE SOLUZIONI
AJAX PSU
Varie le applicazioni che vedono le soluzioni Ajax 
PSU risolvere i problemi legati alla mancanza o 
all’instabilità di elettricità. Ecco le principali.

Immobili Sfitti 
Una casa abbandonata ma di legittima pro-
prietà. Una villa estiva chiusa per l’inverno sen-
za elettricità. Sito in costruzione. Un cantiere 
che già richiede protezione dell’area, materiali 
da costruzione e attrezzature. 
Sono queste le strutture che attirano l’attenzio-
ne di vandali e ladri. Le case abbandonate sono 
occupate da abusivi. 
La proprietà e la tranquillità dei proprietari 
possono essere salvaguardati installando il 
sistema Ajax. Un hub, collegato a una batteria 
esterna ad alta capacità tramite l’alimentatore 
6V PSU, segnalerà una minaccia.

Il rilevatore di movimento MotionCam con 
foto-verifica degli allarmi fornirà una serie di 
immagini per la valutazione delle minacce. Il 
rilevatore LeaksProtect segnalerà una perdita. 
Le batterie pre-installate possono alimentare il 
dispositivo sino a 7 anni (a seconda del tipo di 
dispositivo e delle impostazioni). 

Magazzini e Depositi

Gli alimentatori consentono di collegare l’hub 
e i ripetitori di segnale ReX ad alimentatori a 

bassa tensione e di utilizzare batterie portatili. 
Collegando cinque ReX al sistema, la copertura 
radio può essere aumentata a 35 km²: più di 
due aeroporti di Heathrow! 
Magazzini e depositi di queste dimensioni 
sono facili da tenere sotto controllo, anche se 
l’impianto non dispone di elettricità. 

Case mobili
Campers, roulotte e rimorchi completano 
l’elenco delle opportunità di business 
fornite con alimentatori 12V PSU e 6V PSU. 
L’installatore collega semplicemente l’hub ad 
un’auto o a una batteria portatile e il sistema 
di sicurezza inizia il viaggio con l’autista. Nella 
maggior parte dei casi, l’hub consuma meno 
di 100 mA, quindi l’autonomia della batteria 
durerà per 1-2 mesi senza ricarica. 
La funzionalità degli scenari consente di por-
tare la protezione al livello successivo. In ri-
sposta ad un evento specifico (ad esempio 
un’intrusione), il comando corrispondente atti-
va immediatamente il dispositivo di produzione 
del fumo. 

Yacht 

È sufficiente inserire una scheda SIM e 
collegare l’hub all’alimentazione di bordo o 
alla batteria per mantenere Ajax a guardia 
affidabile dello yacht all’ormeggio.

In Conclusione 
I sistemi di sicurezza intelligenti rispondono alle 
minacce. Le società di sicurezza rispondono 
alle sfide del mercato e cercano opportunità 
per continuare e crescere in un ambiente 
estremamente competitivo.
Gli alimentatori Ajax 12V PSU e 6V PSU sono 
facili da usare e consentono ai distributori 
e agli installatori di sistemi di sicurezza di 
aprire ulteriori orizzonti sulle opportunità di 
business disponibili.

Strutture con elettricità mancante o instabile  
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Dahua e DZ Engineering: 
monitoraggio video dell’Autodromo
Enzo e Dino Ferrari di Imola

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è un 
luogo leggendario per ogni appassionato di mo-
tori. Sin dal 1953 il circuito emiliano-romagnolo, 
cuore pulsante di una terra storicamente legata 
alla velocità, è teatro di epiche imprese sportive 
e non solo.
“Un piccolo Nürburgring, con pari risorse tecni-
che, spettacolari e una lunghezza di percorso 
ideale”. Così lo definì il Drake Enzo Ferrari, fon-
datore dell’iconica Casa automobilistica e a cui 
l’Autodromo venne intitolato nel 1988, insieme 
al figlio Dino.
Durante la sua gloriosa storia, l’Autodromo ha 
ospitato Gran Premi di Formula 1 dal 1980 al 
2006, prima di una lunga pausa fino all’1 no-
vembre 2020, data in cui si è corsa la prima 
edizione del GP dell’Emilia-Romagna e che ha 
sancito il rientro delle monoposto per antonoma-
sia sull’asfalto imolese. 
In concomitanza di questo grande ritorno, la Di-
rezione dell’Autodromo ha deciso di affidare a 
Dahua Technology Italy e a DZ Engineering il 

revamping del sistema video per il controllo del 
tracciato.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
DAHUA E DZ ENGINEERING
Il primo dei protagonisti a raccontare il progetto 
è Diego Schiraldi, Area Sales Manager dell’Emi-
lia Romagna di Dahua Technology Italy: “L’Auto-
dromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imo-
la è un punto di riferimento della Motor Valley e 
meta ideale per ospitare grandi eventi sportivi a 
livello mondiale.
In questo contesto noi di Dahua abbiamo rea-
lizzato un progetto specifico per eventi del ge-
nere, facendo tesoro dell’esperienza maturata 
con il nostro partner DZ Engineering nei circuiti 
nazionali e internazionali.
La richiesta dell’utente finale era quella di avere 
l’intero controllo del tracciato con la possibilità 
di catalogare e recuperare rapidamente le regi-
strazioni degli eventi più importanti delle gare.
A tal proposito, la nostra proposta consiste in 
un sistema video 4K con telecamere fisse e 
motorizzate lungo tutto il tracciato, collegate, 
tramite switch Dahua, a un’infrastruttura di rete 
opportunamente dimensionata per evitare laten-
ze; mentre in sala regia registrazioni real-time e 
instant playback sono affidati al nostro server 
DSS customizzato per soddisfare le esigenze 
specifiche di questo scenario.
Ci tengo a ringraziare - anche a nome di Dahua - 
l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari e 
il nostro partner DZ Engineering per averci coin-
volto in questo splendido progetto”.

CHI?
DAHUA E DZ ENGINEERING

PER CHI?
AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E 
DINO FERRARI DI IMOLA

CHE COSA?
SOLUZIONE DI MONITORAGGIO VIDEO 
DELL’AUTODROMO

A u t o d r o m i
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I BENEFICI DELLA SOLUZIONE DAHUA
E DZ ENGINEERING
Pietro Benvenuti, Direttore Generale dell’Auto-
dromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imo-
la, ha così espresso grande soddisfazione per il 
nuovo sistema: “Con il ritorno della Formula 1 
abbiamo colto l’occasione per implementare e 
migliorare il nostro sistema di controllo e sicu-
rezza, in particolare il video, che ci ha permesso 
di essere oggi uno degli autodromi tecnologica-
mente più avanzati al mondo.
I partner DZ Engineering e Dahua hanno svilup-
pato un sistema che monitora l’intero circuito e 
ci rende capaci di gestire in qualsiasi modo e in 
qualsiasi momento tutto quanto avviene lungo 
la pista con una tecnologia ad alta definizione 
che ci pone tra gli autodromi più innovativi del 
mondiale di Formula 1.
Oltre a metterci bene in vista nei confronti della 
FIA, è soprattutto un passo importante verso la 
sicurezza non solo per la Formula 1 ma per tutti 
gli eventi che ospitiamo.”

DETTAGLI TECNICI
Ulteriori dettagli tecnici vengono forniti da Fabri-
zio Fabbri, Project Manager di DZ Engineering, 
azienda di Forlì del gruppo Dino Zoli, che si oc-
cupa di integrazione di sistemi in ambito nazio-
nale e internazionale: “Insieme ai miei colleghi 
e al personale di Dahua abbiamo implementato 
il nuovo sistema di telecamere a circuito chiu-
so dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino 
Ferrari di Imola. Per questo progetto abbiamo 
installato 26 telecamere fisse con una defini-
zione di 4K e 11 telecamere brandeggiabili da 
4 MP che coprono l’intero circuito. Collaboriamo 
ormai da anni con il nostro partner Dahua e ab-
biamo ultimato diversi progetti, i più importanti 
a Singapore, Hanoi e all’Autodromo di Monza. 
Tuttora stiamo lavorando in sinergia per offrire ai 
nostri clienti un pacchetto focalizzato su questo 
particolare mondo”.

LA TESTIMONIANZA DELL’END-USER
In chiusura, la testimonianza diretta dell’end-
user Massimiliano Ghinassi, Responsabile dei 
servizi di pista e Direttore di gara automobilistico: 
“Benvenuti anche da parte mia all’Autodromo 
Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Per 
descrivere la mia esperienza nell’utilizzo della 
race control con il sistema Dahua posso dire 
che lo step è stato nettamente superiore rispetto 
al passato, riguardo al potere di immagine e 
alla selezione delle telecamere: PTZ, dome e 
inquadrature fisse.

Il miglioramento è palese, soprattutto quando 
si parla di gare monomarca, dove i numeri di 
gara possono essere difficili da comprendere e 
visionare. La zoomata, il potere di risoluzione e i 
frames sono nettamente migliori e l’interazione 
delle telecamere garantisce la massima sicu-
rezza presso la nostra struttura.
Anche nelle fasi di registrazione abbiamo un’ot-
tima risoluzione e riusciamo a esportare i file in 
tempo reale e giudicarli sia in ottica gara che 
post-gara”.

Il sistema fornito da Dahua, DZ Engineering e 
ALLNET.ITALIA – distributore bolognese e par-
tner ufficiale di Dahua Technology Italy, specia-
lizzato in soluzioni innovative nell’informatica e 
nelle telecomunicazioni -  ha svolto egregiamen-
te il suo compito anche durante il week-end del 
Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e 
dell’Emilia-Romagna 2021.
 
Questo ulteriore successo dimostra ancora una 
volta il valore di Dahua e dei propri partners di-
stributivi e system integrators nel progettare e 
fornire soluzioni di sicurezza integrata su misu-
ra e adatte alle esigenze di ogni scenario.
(n.d.r. Il presente case study è stato realizzato 
grazie al contributo di Lorenzo Contini, Copywri-
ter Marketing Dahua Technology Italy.)

A u t o d r o m i
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Suite integrata di 
soluzioni per la 
sicurezza fisica firmata 
Digitronica.IT

La pandemia è stata determinante nell’eviden-
ziare il ruolo centrale della security e della sa-
fety. Ha fatto emergere esigenze di sicurezza 
sempre più complesse, accelerando il processo 
con cui le aziende apportano significative modifi-
che ai propri sistemi.
Digitronica.IT, software company che opera nel 
campo della security da oltre 15 anni, ha rispo-
sto prontamente a queste necessità attraverso 
lo sviluppo di una Suite Integrata di Soluzioni 
per la Sicurezza Fisica che, nel momento di 
estrema emergenza, ha dimostrato di essere un 
Ecosistema di Sicurezza robusto, flessibile ed 
efficiente. 

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE
BASATA SULLA SUITE INTEGRATA DI
DIGITRONICA.IT 
Le soluzioni proposte si basano su sistemi solidi 
e altamente innovativi di controllo degli accessi 
e di gestione dei flussi all’interno delle strut-
ture aziendali, assicurando un monitoraggio co-
stante e una raccolta puntuale dei dati.

Controllo Accessi tramite un’entrata program-
mata e verificata dei dipendenti
Il Controllo Accessi MultiAccess verifica le 
credenziali di chi richiede di entrare nelle strutture 
aziendali, acquisisce e monitora i transiti. 
Nel mondo corporate ed enterprise, gestisce 
l’accesso all’edificio e a determinati piani per i 
dipendenti che appartengono a differenti legal 
entity, coordinando e armonizzando le policy 
delle singole aziende e la security della struttura. 
Inoltre, MultiAccess permette la calendarizzazio-
ne delle presenze in ufficio in gruppi di accesso, 
divisi per giorno, sede e ora, gestiti automatica-
mente attraverso delle credenziali.

Gestione strutturata dei processi di accredita-
mento 
La gestione dell’accreditamento richiede una 
pianificazione ad hoc tramite una prenotazio-
ne, un’autorizzazione e il rilascio delle creden-
ziali d’accesso, precedenti al giorno di visita, in 
modo da rendere più fluido ed efficiente l’intero 
processo.

La Gestione Visitatori PhotoGuest, che autoriz-
za e gestisce in modo snello, centralizzato e au-

CHI?
DIGITRONICA.IT

PER CHI?
STRUTTURE AZIENDALI

CHE COSA?
SUITE INTEGRATA DI SOLUZIONI PER LA 
SICUREZZA FISICA

S t r u t t u r e  a z i e n d a l i
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tomatizzato le fasi di accreditamento, si com-
pone in 3 moduli:
1) Prenotazione visite, il dipendente crea e ge-
stisce la propria visita.
2) Gestione visitatori, la reception crea e gesti-
sce le visite.
3) Virtual Reception, il visitatore si auto accre-
dita, compilando i propri dati tramite apparati 
multimediali. 

L’ingresso in azienda avviene per mezzo di cre-
denziali rilasciate dalla reception o l’invio delle 
stesse via mail nel momento dell’effettuazio-
ne della prenotazione. Con la predisposizione 
di postazioni di accreditamento su Totem/
Tablet, i visitatori possono non solo registrarsi 
inserendo i propri dati, ma anche visualizzare 
e accettare normative di privacy, visionare con-
tenuti multimediali, compilare questionari, sot-
toscrivere moduli informativi 
e al termine ricevere delle 
credenziali.

Le fasi di prenotazione, ac-
creditamento e gestione 
visite generano un flusso 
di documenti e di verifiche 
legate all’osservanza delle 
procedure interne e delle di-
sposizioni normative. Uffici 
con finalità e responsabili-
tà diverse sono coinvolti in 
questo complesso processo 

di raccolta, aggiornamento periodico e controllo 
delle autorizzazioni.

I BENEFICI
Le soluzioni Digitronica.IT semplificano e ra-
zionalizzano l’intero processo attraverso un 
repository centralizzato delle anagrafiche, una 
gestione strutturata dei processi e un controllo 
accessi per tutte le sedi, comprese quelle non 
presidiate.
Dotarsi di una Suite Integrata di Soluzioni per 
la Sicurezza Fisica regolando, automatizzando 
e ottimizzando gli accessi e i flussi, significa 
protezione degli assets aziendali e delle pro-
prie persone, costruire un percorso di accredi-
tamento strutturato, decidere se e a quali siti, 
giorni e orari, una determinata persona può 
accedervi, revocare credenziali in tempo reale 
garantendo la continuità del servizio.

S t r u t t u r e  a z i e n d a l i

Antincendio/AntintrusioneVideosorveglianzaApparati  di  Sicurezza
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Port Facility Security Plan 
per il Porto di Termini Imerese

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sicilia Occidentale nel 2017,  nell’ottica di un 
progetto di rilancio della struttura portuale di 
Termini Imerese, ha indetto un bando di gara 
per la realizzazione delle infrastrutture e degli 
impianti necessari per il Port Facility Security 
Plan.
La necessità è quella di garantire la sicurezza 
dell’impianto portuale, per controllarne l’acces-
so, in particolare delle aree di ancoraggio e di 
ormeggio, per monitorare le aree riservate, per 
assicurarne l’accesso alle sole persone auto-
rizzate, per provvedere alla supervisione della 
movimentazione dei carichi, alla movimentazione 
delle provviste di bordo e alla disponibilità delle 
comunicazioni di sicurezza.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE
Per raggiungere questo obiettivo l’autorità 
portuale ha indetto una gara per individuare 
una piattaforma integrata di sicurezza, 
che permettesse di gestire sistemi di 
videosorveglianza, controllo accessi, 
antintrusione, gestione degli accessi ai varchi 

veicolari, comunicazioni intercom, il tutto 
supervisionato e gestito da una piattaforma 
software aperta e scalabile, sviluppata secondo 
i più alti standards di sicurezza informatica, in 
grado di interfacciarsi con sistemi di terze parti.
Nel 2018 la gara è stata aggiudicata al RTI 
Agostaro Rosario s.r.l. (capogruppo) e DAB 
Sistemi Integrati s.r.l. per la realizzazione e 
manutenzione degli impianti necessari per 
l’implementazione dei sistemi di Sicurezza 
previsti nel Port Facility Security Plan.

LE AZIENDE, LE TECNOLOGIE E I BENEFICI
Agostaro Rosario Srl è l’azienda specializzata 
in opere di consolidamento di edifici civili ed 
industriali, una realtà affermata nel campo 
dell’edilizia Siciliana, che ha eseguito i lavori di 
impiantistica dell’intero progetto.
DAB Sistemi Integrati, system integrator leader 
nella realizzazione, gestione e manutenzione di 
Sistemi Avanzati di Security, Safety e Controllo 
Tecnologico ha risposto alla gara offrendo 
come piattaforma software di supervisione 
GALASSIA Global PSIM Solution e come partner 
tecnologico ha scelto le soluzioni innovative 
dell’azienda TKH Security.
Galassia è la piattaforma di supervisione e 
gestione integrata di sistemi complessi di 
Sicurezza Fisica (PSIM - Physical Security 
Information Management) di DAB Sistemi 
Integrati. La piattaforma è in grado di 
centralizzare, monitorare e interagire con 
diverse tipologie di sensori, apparati e sistemi 
multibrand di Security, Safety e Controllo 
Tecnologico, ottimizzando la Sicurezza Totale. È 
una soluzione Client/Server di livello Enterprise, 
aperta, scalabile e flessibile, per realizzare 
centrali di monitoraggio e controllo evolute, che 
gestiscono sistemi presenti in uno o più siti 
geograficamente distribuiti.  All’interno della 
piattaforma Galassia sono collegati, gestiti e 
integrati i moduli di controllo accessi, lettura 
targhe e videosorveglianza di TKH Security.
TKH Security, società del gruppo TKH Group, 
con sede, ricerca e sviluppo in Olanda, è 
rappresentata in Italia da TKH Security srl. 
TKH Security da più di quarant’anni sviluppa 

CHI?
TKH SECURITY SRL, DAB SISTEMI INTE-
GRATI SRL, AGOSTARO ROSARIO SRL 

PER CHI?
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL 
MARE DI SICILIA OCCIDENTALE 

CHE COSA?
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE E 
IMPIANTI NECESSARI PER IL
PORT FACILITY SECURITY PLAN

PortiP o r t i
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soluzioni di sicurezza pensate specificatamente 
per applicazioni verticali, quali porti, aeroporti, 
stabilimenti Marine Oil & Gas, Infrastrutture 
Critiche ed Asset & Site Management. TKH 
Security sviluppa, insieme con il cliente, soluzioni 
che nascono dalle opportunità che il mercato 
richiede, con un approccio rivolto ai progetti e 
con una visione tipicamente europea. 
La soluzione scelta per proteggere il porto di 
Termini Imerese utilizza la piattaforma VDG 
Sense  come cuore della videosorveglianza, 
in una architettura che utilizza 7 servers in 
configurazione di Fail-Over ridondata. Questa 
soluzione permette di garantire sempre la 
continuità di servizio, anche in caso di guasto 
di un singolo componente o di un server del 
sistema, dal momento che il sistema è in grado 
di auto-ripristinarsi autonomamente.
VDG Sense è la piattaforma VMS del gruppo 
TKH Security, aperta e scalabile, utilizzata in 
numerose applicazioni di massima sicurezza nel 
Mondo, che offre funzionalità di analisi video 
intelligente. La stessa piattaforma protegge la 
banchina ed il perimetro del porto con ben 70 
telecamere TKH Siqura BC822 con analisi video 
intelligente, che permette di generare un allarme 
immediatamente, qualora ci sia un tentativo 
di intrusione non autorizzata. L’analisi video 
consente di classificare gli oggetti, riconoscere 
una persona e generare istantaneamente 
un allarme quando questa supera una linea 
di confine o entra in un’area non consentita, 
permettendo di mettere in atto immediatamente 
le procedure di sicurezza programmate nel 
sistema. In totale sono state installate 180 
telecamere TKH Siqura tra fisse e PTZ per 
garantire la sicurezza del porto.
All’interno del sistema di videosorveglianza sono 
state proposte come miglioria e poi installate 
2 colonnine SOS Cometa slim di DAB Sistemi 
Integrati. Cometa è un totem di sicurezza 
equipaggiato con videocitofono IP, lampeggiante, 
telecamera speed dome IP e antifurto che 
unisce le funzionalità di videosorveglianza con 
la possibilità da parte di un utente di effettuare 
Richieste di Soccorso sia audio che video. Nel 
caso di chiamate effettuate dai passeggeri, gli 
operatori della Centrale Operativa avranno un 
quadro preciso della situazione, sia tramite la 
telecamera che inquadra il viso del chiamante, 
che tramite la telecamera speed dome che 
permette di analizzare rapidamente tutto lo 
spazio che circonda il totem.
In combinazione con la piattaforma di controllo 
accessi TKH iProtect, 16 telecamere TKH 

Siqura BL860M2IR gestiscono l’accesso 
veicolare dei varchi con la lettura targhe. Il 
sistema TKH Security infatti consente di gestire 
gli accessi ai varchi utilizzando la lettura della 
targa, combinandola con la lettura del badge di 
prossimità, per una doppia verifica di sicurezza.

LA SICUREZZA INFORMATICA
Inoltre, nel porto di Termini Imerese, per garantire 
gli accessi in modo sicuro, sono stati installati 
i controllori di nuova generazione ‘Pluto’ ed 
‘Orion’, in abbinamento con i lettori di tessere 
serie ‘Sirius i80p’. Questa tecnologia, sviluppata 
da TKH Security, garantisce una sicurezza 
end-to-end dei dati, in quanto assicura che le 
informazioni vengano trasmesse e protette 
secondo i più alti standards di sicurezza 
informatica in tutto il processo di gestione del 
dato. Dalla trasmissione del numero di tessera 
al lettore sino all’elaborazione del dato su ogni 
postazione client, l’informazione infatti viene 
protetta da tecnologie fully encrypted (end-
to-end), utilizzando tecnologie quali AES128, 
AES256, SSL.

Questa attenzione maniacale verso la sicurezza 
informatica caratterizza da sempre l’R&D di 
TKH Security nello sviluppare soluzioni che 
rappresentino un punto di riferimento per chi 
necessita di soluzioni di massima affidabilità.

INTEGRAZIONE
VDG Sense e iProtect sono due piattaforme della 
più vasta proposta di TKH Security per la gestione 
della sicurezza, nativamente integrate, per offrire 
un’esperienza unica al cliente e permettono di 
integrarsi con sistemi di terze parti via LDAP, 
XML SQL, JDBC servers SDK e API.

Porti

FOTO di Domenico Manno
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Ascani & Jablotron: e se oltre a
proteggere la vostra casa, proteggeste 
anche il vostro veicolo? 
Grazie all’App MyJablotron è semplice 
monitorare i mezzi su una cartina geografica 
o visualizzare il registro delle singole vetture 
e i loro conducenti. 
Jablotron offre una soluzione ideale per 
privati, piccole imprese ed aziende. 
È possibile monitorare in tutta comodità 
la reale ubicazione del veicolo, il suo 
chilometraggio o il consumo di carburante. 
Una panoramica immediata delle posizioni 
dei veicoli consente di fornire informazioni 
esatte sui tempi di arrivo dei mezzi e quindi 
dei dipendenti. Il monitoraggio online su 
mappa con traccia del percorso rende 
immediata la visualizzazione dei viaggi ed 
il registro di guida per il controllo mensile 
fornisce lo storico in maniera chiara ed 
immediata. 
La posizione con descrizione della topografia 

viene aggiornata ogni minuto.
Questa soluzione ad oggi è l’unica integrata 
con i sistemi di sicurezza Jablotron JA100+.

ASCANI

www.ascani.com

Tel. 0735 73731

AJAX SYSTEMS

ajax.systems/it

Ajax: StarterKit Cam Plus
StarterKit Cam Plus è composto da quattro 
dispositivi: una centrale Hub 2 Plus, 
rilevatore di movimento con foto-verifica degli 
allarmi MotionCam, rilevatore di apertura 
DoorProtect e telecomando bidirezionale 
SpaceControl. 

Hub 2 Plus controlla il sistema StarterKit Cam 
Plus. È dotato di porta Ethernet, modulo Wi-Fi 
e 2 schede SIM che supportano LTE. Quattro 
canali si supportano a vicenda per garantire 
una comunicazione continua e istantanea 
degli allarmi. Inoltre, consentono ad Ajax di 
fornire foto-verifiche degli allarmi alle centrali 
di monitoraggio e agli utenti in meno di 9 
secondi. Anche su una rete cellulare.

StarterKit Cam Plus è il cuore di un sistema di 
sicurezza a più livelli. Hub 2 Plus può gestire 
200 dispositivi: rilevatori di movimento con 
foto-verifica di eventi e sirene, rilevatori, 
relè di automazione, persino moduli di 
integrazione con dispositivi cablati.
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AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

Axel: i più recenti dispositivi wireless 
professionali della Serie Axeta® SW 

Le caratteristiche del brevetto per sistema wi-
reless Axeta® di Axel n°102015000032129 
rendono particolarmente interessante e affi-
dabile l’utilizzo del sistema per realizzazioni 
che solo pochi anni fa sarebbero state impen-
sabili.
Ecco le più recenti realizzazioni Axeta®, appe-
na introdotte nel mercato:
-AX-CN09sw, trasmettitore universale Axeta®, 
permette l’implementazione nelle centrali 
Axel con dotazione Axeta®di qualsiasi rileva-
tore da esterno importante per la protezione 
desiderata con alimentazione a 3V. Oltre alle 
prerogative professionali, Axeta® gestisce 3 
segnalazioni distinte: allarme, tamper e anti-
mascheramento, occupando un’unica zona in 

centrale con funzionalità analoga a un triplo 
bilanciamento filare;
-AX-FLIXsw, sirena autoalimentata wireless 
esterna, è il risultato della co-progettazione 
con Venitem. Con antischiuma e schermo per 
antiperforazione di serie, programmabile con 
parametri multipli: livelli di suono differenzia-
ti, operatività differenziate dei flash RGB per 
colori e funzionamenti, supervisione, monito-
raggio livello batteria, che è dimensionata per 
durata di 2-3 anni o superiore. Verniciatura 
speciale con garanzia 10 anni contro lo scolo-
rimento e lo sfogliamento.

CIAS TUNER: la novità SW per la 
gestione di Micro-Ray e in futuro di 
tutte le barriere CIAS

Da metà marzo è arrivato CIAS TUNER, il web 
server che rivoluzionerà i sistemi software 
per la gestione, calibrazione e manutenzione 
da remoto delle barriere digitali CIAS. 
Disponibile per ora solo per Micro-Ray, 
sostituirà gradualmente gli attuali SW di 
gestione in un sistema unico. Mobile-friendly, 
le schermate del CIAS TUNER si possono 
visualizzare sul proprio smartphone o tablet 
in WiFi, risultando molto utili in fase di walk-
test lungo il perimetro, con la possibilità 
di zoomare sul momento per una visione 
immediata.
La visualizzazione è in gruppi di barriere a 

seconda della collocazione assegnata, ogni 
colonna Micro-Ray è individuata tramite 
indirizzo IP e porta, e per ciascun raggio può 
gestire i parametri di filtro digitale: 
1. TIPOLOGIA DI APPLICAZIONI (ad es. spazi 
aperti, corridoio stretto, strisciamento, etc...)
2. TEMPO DI INTERRUZIONE (ovvero velocità 
di attraversamento del raggio)
3. FILTRO DI VEGETAZIONE (elimina i disturbi 
creati dalla vegetazione troppo vicina ai 
raggi)
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ELANFIRE: resistenza al fuoco e 
tecnologia del cavo

ELAN

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258

EL.MO. 

www.elmospa.com/it

Tel. 049 9203333

ELAN, da anni produttore di cavi bassa tensio-
ne e batterie ricaricabili per il settore della Si-
curezza, presenta il cavo antincendio Elanfire, 
uno dei prodotti di punta dell’azienda marchi-
giana, risultato della Ricerca e Sviluppo Elan. 
Il cavo resistente al fuoco Elanfire (PH120) 
utilizza la tecnologia mica con impiego di me-
scola reticolata di tipo E29 come da CEI 20-
105V2. Elanfire ha dei conduttori isolati con 
una speciale mescola LSZH che rispetta tutte 
le normative, garantendo zero emissione di 
fumi tossici e una perfetta spelatura dei con-
duttori, pur resistendo al fuoco per 120’ con 
test EN50200 (PH 120). Tutti i cavi Elan resi-
stenti al fuoco, ed in particolar 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 già da diversi mesi ha 
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. Sul sito aziendale, installatori, 
progettisti e distributori possono scaricare le 
Dichiarazioni di Performance, le conformità e le 
schede tecniche dei cavi in oggetto. Inoltre Elan 
garantisce assistenza tecnica e commerciale 
quotidiana, a tutti coloro che necessitino di 
informazioni specifiche su cavi e batterie.

VISIO2K è un sensore 
wireless intelligente a 
tecnologia proprietaria 
NG-TRX con evolute fun-
zioni di video analisi. 
Rappresenta un elemen-
to di discontinuità rispet-
to ai tradizionali sistemi 
di rilevazione: unisce, 
infatti, alle potenzialità 
di un sensore IR le fun-
zioni di “cattura, analisi 
di movimento real time e 

EL.MO.: VISIO2K, la rilevazione
intelligente a portata di smartphone 

trasmissione di immagini”. Grazie alla fotoca-
mera integrata, che opera in abbinamento al 
sensore ad infrarossi, è in grado di analizza-
re l’area da proteggere e di inviare in tempo 
reale immagini e animazioni video sulla base 
di eventi specifici, solo dopo che essi siano 
stati valutati come eventi pericolosi. In questo 
modo viene abbattuto il rischio di falsi allar-
mi e l’utente potrà verificare immediatamen-
te l’effettiva pericolosità della situazione e 
attivarsi di conseguenza. Il sensore lavora in 
perfetta sinergia con e-Connect, la piattafor-
ma di supervisione degli impianti di sicurez-
za EL.MO., da cui l’utente può consultare le 
immagini e ricevere notifiche push, oltre che 
consultare lo storico degli accessi al sistema.
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ELMAX

www.elmaxsrl.it

Tel. 080 3389081

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

AcuSense: la rivoluzione Hikvision 
nell’analisi video

Elmax: sempre più domotica!

Hikvision presenta AcuSense, una gamma com-
pleta che definisce un nuovo standard nell’ana-
lisi video. 
Disponibile sia nelle tecnologie IP che Turbo HD, 
AcuSense rileva e classifica persone e veicoli 
escludendo altri oggetti in movimento (animali, 
pioggia, foglie o altro), elevando l’affidabilità 
del sistema fino al 90%. La gamma offre inoltre 
una funzione di ricerca rapida che consente di 
distinguere automaticamente le registrazioni 
contenenti persone e veicoli, riducendo il tempo 
di ricerca e velocizzando i tempi di intervento. 
Un risultato possibile grazie alla tecnologia 
avanzata, che utilizza algoritmi di tipo Deep 
Learning e un hardware con un’architettura GPU 
(Graphic Process Unit) di elaborazione grafica, 

La PHANTOM64 PRO e la SPARK 32 si arric-
chiscono di nuove funzionalità. Con il rilascio 
dell’ultima versione firmware e con l’introdu-
zione della DOMOX (scheda per il controllo di-
retto di motori per tapparelle e carichi 230V) 
è stato introdotto un pacchetto domotico ge-
stionale. È possibile ora utilizzare gli scenari, 
cioè l’utente può lanciare una serie di azioni 
con un unico comando (gestione di aree, atti-
vazione di motori per tapparelle, gestione di 
qualsiasi carico 230V, ritardi, esclusione di 
zone, chime, ecc…) Inoltre si ha ora la possi-
bilità di programmare un ingresso comando, 
potendolo collegare ad un pulsante o ad un 
interruttore. Con il parametro “gruppo di usci-
ta” è possibile gestire più uscite contempora-
neamente con un unico comando.
La CONTACT VIDEO, la tastiera grafica touch 

per un’analisi video avanzata. AcuSense è 
una gamma completa di telecamere IP, NVR 
e DVR con diverse modalità di collegamento, 
che si adattano sia a nuovi impianti, sia agli 
impianti già esistenti. È ideale per la protezione 
perimetrale di strutture logistiche, magazzini, 
parcheggi e aree residenziali.

a 7’ pollici, ha nuove funzioni domotiche. Ora 
l’utente ha possibilità di introdurre più home 
pages per organizzare meglio i widgets di con-
trollo. Sono stati introdotti anche i widgets 
sulle telecamere. Per ciascuna telecamera, 
quindi, l’utente può sovrapporre dei comandi 
e avere così la possibilità, mentre vede at-
traverso la telecamera, di dare dei comandi 
diretti alla centrale. 
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INIM ELECTRONICS

www.inim.biz

Tel. 0735 705007

HONEYWELL SECURITY & FIRE

NOTIFIER ITALIA

www.notifier.it

Tel. 02 518971

La nuova centrale Prime 500L, pensata per 
impianti di media e grande dimensione, 
incrementa le sue prestazioni domotiche grazie 
a otto nuovi dispositivi. Il modulo PrimeWiFi 
consente di applicare la connettività WiFi alle 
centrali Prime 3.0 con importanti vantaggi, sia 
per l’installatore che per l’utente; il modulo 
Flex/5R su bus offre ben 5 relè (230v); il modulo 
domotico Flex2R/2T consente di automatizzare 
l’azionamento delle tapparelle; Inim Home, 
l’app per l’utente finale, gestisce da remoto le 
tapparelle motorizzate, le luci, la temperatura di 
casa e ogni altro elemento domotico; Nexus/4G 
è il modulo integrato su I-BUS per connettere le 
centrali Prime 3.0 al web e al cloud; PrimeLAN 
è il modulo opzionale avanzato di connettività 
IP per gestire sistemi di videosorveglianza, 
consentendo la massima integrazione di tutto 
il sistema Prime 3.0 con i più diffusi protocolli 
di comunicazione KNX, Modbus e ONVIF; nBy/K 
è il lettore di prossimità da incasso su bus, con 
aggancio universale keystone, con il vantaggio 

INIM Prime 500L: la versione Prime 3.0 
dalle sorprendenti potenzialità

Notifier Italia: UDS-4N, unità di gestione 
spegnimento

dell’installazione a frutto in un semplice click; 
Smarty/W è la sirena wireless da interno che 
opera in modo bidirezionale, garantendo una 
segnalazione d’allarme attendibile e sempre 
verificabile. 

Notifier Italia presenta la nuova unità di 
spegnimento UDS-4N, una periferica autonoma 
in grado di gestire, mediante comandi 
provenienti dalla centrale rivelazione incendi, 
un sistema d’estinzione in conformità alla 
EN12094-1. 
Il pannello UDS-4N gestisce una zona di 
spegnimento e può essere collegata su centrali 
convenzionali, mediante l’utilizzo degli ingressi 
di preallarme ed allarme, e sulle centrali 
indirizzate di Notifier Italia, attraverso la totale 
integrazione, sia su loop con protocollo CLIP 
che con protocollo ADVANCED. 
L’UDS-4N dispone di display touch da 7 
pollici a colori per l’inserimento dei dati di 
programmazione e per l’interazione da parte 
degli operatori.
L’interfaccia grafica è stata unificata a quella 
della nuova serie di centrali AM-8200, per 
favorire un’esperienza di utilizzo semplice ed 
intuitiva.
Tramite pulsanti dedicati sullo schermo tattile, 

si ha l’accesso semplificato alle funzioni di 
Tacitazione Buzzer, Tacitazione/Ripristino 
Sirene, Reset degli eventi.
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PANASONIC ITALIA

www.business.panasonic.it

Tel. 02 67881

POLITEC

www.politecsrl.it

Tel. 039 6883019

Politec: Gapid, protezione perimetrale 
che anticipa il verificarsi del danno

Nuove telecamere multisensor i-PRO
Extreme Panasonic

Gapid è la soluzione per ave-
re protezione perimetrale 
assoluta, anticipando il veri-
ficarsi del danno, ed è idea-
le per tutte quelle superfici 
le cui oscillazioni indicano 
inequivocabilmente un ten-
tativo di intrusione o mano-
missione.
È dotato di un avanzato ac-
celerometro triassiale digitale che rileva tutti i 
tipi di microvibrazioni: in questo modo identi-
fica il tentativo di effrazione e lancia l’allarme 
in modo tempestivo.
Si installa su recinzioni, cancelli, inferriate, 
ringhiere: le applicazioni sono innumerevo-

Le nuove telecamere multisensor della serie 
i-PRO Extreme di Panasonic FHD e 4K offrono 
immagini ad alta risoluzione, anche nelle 
situazioni più critiche, come stazioni o punti 
ciechi. 
Il modello WV-S8531 dispone di quattro 
ottiche varifocali 2,5x (2.9 - 7.3mm), che sono 
motorizzate nello zoom per semplificarne il 
puntamento e dotate di alimentazione PoE+ (22 
Watt). Il modello WV-X8571, invece, monta ottiche 
grandangolari fisse 4.6mm e alimentazione PoE+ 
(20Watt) o 12VDc (1,2A/15Watt). Le principali 
funzionalità includono tecnologia iA (intelligent 
Auto) per la regolazione automatica dell’angolo 
di inclinazione ad ampio raggio ed il rivestimento 
ClearSight. Lo Smart Coding consente una 

li su svariate superfici, comprendendo tutte 
quelle delimitative di beni da proteggere op-
pure anche oggetti di pregio, come un quadro 
o un articolo da esposizione.
Gapid WS è la versione radio, ideale in tutte le 
installazioni per le quali non è possibile sten-

dere cablaggi.
Gapid SR è la soluzione anti-
scavalcamento e antisfonda-
mento, dedicata ai perimetri 
più estesi: è un sistema di 
sensori seriali che si inter-
connettono su Bus 485 con 
un’estrema ottimizzazione 
dei cablaggi, configurazione 
rapida e nessun limite di di-

spositivi in campo.
Il cuore del sistema è la centrale ADEBUS, 
sulla quale sono configurabili fino a 256 
dispositivi Gapid SR, oppure altre centrali 
ADEBUS per un numero infinito, avendo di 
fatto nessun limite per l’installazione.

gestione intelligente del consumo di larghezza 
di banda, per ottimizzare l’utilizzo dello spazio di 
archiviazione. Rispetto ai modelli precedenti, le 
nuove telecamere multisensor Panasonic sono 
dotate dell’esclusiva funzionalità “Continuous 
view assistance”, per l’ottimizzazione automatica 
del campo visivo in base alla disposizione e al 
campo di ripresa delle telecamere, utilizzando 
lo zoom motorizzato. Le impostazioni sono 
modificabili tramite Wi-Fi in modo semplice, da 
smartphone o tablet. 
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SALTO SYSTEMS

www.saltosystems.it

Tel. 051 727798

PROVISION-ISR ITALIA

www.provision-isr.com

Tel. 0575 382687

Conoscere il numero di persone presenti, in 
un dato momento, all’interno di un edificio o 
di un’area, consente all’utente di monitorarne 
il livello di occupazione per garantire sicurezza 
e conformità alle nuove leggi sulla capienza 
degli spazi volte a mantenere il distanziamento 
sociale.
Posizionate in ingresso/uscita, le telecamere 
della serie Eye-Sight di Provision-ISR con video 
analisi DDA a bordo restituiscono un conteggio 
estremamente accurato, eliminando la necessità 
di membri del personale alla porta.
L’utente può usare le informazioni restituite dai 
dispositivi Provision-ISR per studiare il flusso di 
persone all’interno di un’area, migliorare l’uso 
dello spazio o adottare misure adeguate qualora i 
livelli di occupazione superino la soglia impostata: 
in questo caso sarà possibile attivare azioni 
specifiche come messaggi vocali automatizzati, 
chiusura dei varchi o aggiornamenti real-time 
tramite display. Se l’utente deve gestire più 
telecamere per il conteggio persone, installate in 
locations diverse e distanti tra loro, può ricorrere 

SALTO Neo eletto Prodotto dell’anno
2021 da S + B Schloss + Beschlagmarkt 

Provision-ISR: DDA video analytics
e conteggio persone

ad Ossia VMS, il Video Management Software 
firmato Provision-ISR che consente di monitorare 
da remoto il flusso di persone catturate da ogni 
telecamera e di analizzare i dati di occupazione 
raccolti da tutti i dispositivi collegati.

Il cilindro SALTO Neo è stato dichiarato Prodot-
to dell’anno 2021 nella categoria Tecnologia 
di sicurezza e controllo degli accessi da S + B 
Schloss + Beschlagmarkt.
La pubblicazione commerciale tedesca 
presenta ogni anno premi che riconoscono 
l’hardware più innovativo in termini di 
tecnologia e sicurezza per edifici intelligenti. 
Una giuria di prim’ordine, composta da esperti 
del settore, valuta ogni prodotto presentato 
secondo i criteri di innovazione, utilità/design, 
digitalizzazione e presentazione PoS. SALTO 

Neo, lanciato solo lo scorso anno, non solo 
ha ottenuto il maggior numero di punti nella 
sua categoria, ma ha anche ricevuto il miglior 
punteggio dai giudici in tre dei quattro criteri.
SALTO Neo è un cilindro elettronico avanzato 
che offre innumerevoli caratteristiche e funzio-
nalità. Progettato per porte in cui il montaggio 
di una placca elettronica non è possibile, può 
essere installato su porte standard, server 
Racks, cancelli, armadi, ecc. 
Dotato di certificazione IP66 e resistente agli 
agenti atmosferici, SALTO NEO include la tec-
nologia più recente: SALTO Virtual Network 
(SVN), SVN-Flex, NFC/BLE mobile e BLUENet 
Wireless.
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SUNELL ITALIA

www.sunellitalia.net

Tel. 02 50043697

SICEP

www.sicep.it

Tel. 0571 664166

Sicep: Dogma, un nuovo concetto di
sistema di allarme

Dogma è una nuova concezione di sistema di 
allarme targata Sicep: si tratta di un HUB in 
grado di monitorare tutti i dispositivi wireless 
registrati e di assicurare un elevato standard 
di sicurezza per la protezione completa di 
qualsiasi ambiente civile e residenziale. 
Ecco, nello specifico, l’insieme delle principali 
caratteristiche di Dogma:
•Centrale wireless bidirezionale BiTech a 28 
zone (+ 4 REP), 4 Aree
•8 attuatori radio per funzioni di smart 
building
•Alimentatore interno
•Batteria tampone ricaricabile (12 ore)
•Connettività tramite Lan (WiFi opzionale) e 
Gsm/Gprs (Sms testo, e-mail)
•Protocollo SIA-IP

•Sistema anti-jamming integrato 
•Video-verifica attivabile con tecnologia VTech
•Gestione tramite APP MY-SICEP e Cloud (no-
tifiche push)
•Integrazione avanzata con Centrali di Vigilan-
za SICEP 
•Programmazione locale e da remoto
•Ingombri ridotti.

Sunell: Sistema Controllo Accessi
SUNGATE, Videocitofonia SUNDOOR e 
Antintrusione SUNSECURITY

Il 2021 è per Sunell l’anno della svolta 
tecnologica riguardo alla fornitura di soluzioni. 
Il sistema di controllo accessi SUNGATE è parte 
di questo progetto e permette all’installatore la 
possibilità di utilizzare una soluzione semplice 
e scalabile, ma completa. I lettori SUN-PROXY1 
e SUN-PROXY2 consentono la lettura di tessere 
125kHz, Mifare e HID, a seconda del modello, 
singolo o multiprotocollo, oltre a disporre di 
una tastiera, capse sense o antivandalica, 
e di un lettore di impronta digitale. L’uso di 
questi lettori può essere standalone, tramite 
il relè a bordo, remotizzato, utilizzando due 
mini controller wiegand a 1 o 2 relè, con 

Wifi, attraverso un gateway bluetooth Wifi 
per la gestione totale tramite app, compreso 
l’inserimento e la cancellazione remota di utenti, 
ideale per B&B, o mediante due controller a 2 
o 4 varchi, anche con modalità antipassback. In 
quest’ultimo caso è disponibile un software per 
una gestione completa dell’edificio, gruppi di 
varchi e livelli di persone divisi in organizzazioni 
e reparti, con differenti abilitazioni agli accessi. 
A SUNGATE si affiancano i 
nuovi sistemi SUNDOOR, 
videocitofonia IP su due 
fili o ethernet e wifi, e 
SUNSECURITY, centrali 
antintrusione tecnologiche 
completamente integrate 
con le funzionalità di 
analisi video e termiche 
dei prodotti per la 
videosorveglianza SUNELL.
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Trolese: Optex Redscan Pro RLS-3060V
e RLS-50100V

TROLESE 

www.trolese.it

Tel. 049 8641940

TKH SECURITY

tkhsecurity.it

Tel. 0438 1792811

TKH Siqura: nuova telecamera corrosion 
proof SA-BL37

Trolese, importatore ufficiale della linea 
Optex Redscan, presenta i nuovi Redscan 
Pro, affidabili e versatili, che utilizzano la 
tecnologia LiDAR per creare un piano laser 
virtuale ad alta risoluzione, fino a 100m di 
lunghezza, ideale per proteggere perimetri, 
edifici e tetti.
L’analisi di rilevamento a bordo rileva con 
precisione dimensione, velocità e distanza 
degli oggetti in movimento: in base a queste 
informazioni essa attiva uscite fisiche 
o invia stringhe http, ad esempio per il 
posizionamento di telecamere PTZ.
L’area di rilevamento è 30x60m (3060V) e 
50x100m (50100V), e in ogni punto l’oggetto 
viene rilevato con la stessa precisione e 
la giusta prospettiva, indipendentemente 
dalle condizioni meteo. L’area può essere 
suddivisa in 8 zone indipendenti, ciascuna 
con la sua sensibilità. Le impostazioni 
vengono eseguite da pagina Web, per una 
configurazione facile e flessibile. Sul sensore 

TKH Siqura presenta la nuova telecamera 
bullet compatta corrosion proof SA-BL37. 
Dotata di sensore 2MP@30fps estremamente 
sensibile e di tecnologia WDR120dB, risulta 
particolarmente performante in qualsiasi 
condizione, anche con scarsa illuminazione. 
La telecamera dispone inoltre di illuminatori a 
LEDs con portata sino a 25mt e ottica fissa 
3.7mm con HFOV 89°, è fornita di ingresso/

è presente una telecamera integrata che 
consente un rapido allineamento.

uscita audio e supporta sino a 4 streaming 
video indipendenti e sino a 10 connessioni 
contemporanee.
Il suo corpo in acciaio inossidabile 316L con 
finitura verniciata a polvere garantisce un fun-
zionamento senza manutenzione in ambienti 
corrosivi. La robusta telecamera è resistente 
alla polvere e all’acqua, il che la rende ideale 
per le applicazioni marine e industriali. La sua 
forma compatta la rende anche molto apprez-
zata esteticamente. Si distingue per il grado di 
protezione IP66/IP68, IK10 e la temperatura 
di funzionamento -30 °C to +60 °C, che la ca-
ratterizzano come un prodotto veramente robu-
sto e affidabile anche per l’utilizzo in ambienti 
difficili.
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URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

Urmet ATE presenta WEBU 4G, la nuova 
famiglia di comunicatori di Urmet ATE pensata 
per creare un ponte verso le esigenze del 
futuro. WEBU 4G estende la connettività delle 
periferiche al vettore 4G, garantendo al tempo 
stesso il fallback automatico in 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.
Le opzioni di connessione Ethernet o WiFi 
consentono la ridondanza dei canali di 
comunicazione per una garanzia di inoltro dei 
segnali di allarme.
Dispone di otto ingressi e quattro uscite.

Videostar: l’analisi video nel controllo
accessi

Urmet ATE: WEBU 4G nel Futuro
dell’Istituto di Vigilanza

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 software di gestione 
allarmi.
È compatibile con tutte le SIM e tutte le reti 
nazionali ed internazionali, oltre che col 
servizio ATE be/CONNECT di Urmet ATE.

Per supportare l’installatore, Videostar ha 
investito in indagini di mercato ed in ricerca e 
sviluppo, per realizzare prodotti dalle diverse 
caratteristiche. Dall’esigenza di una precisa 
rilevazione presenze, adatta a vari ambienti, 
nasce la tecnologia Attendance Face 
Detect, propria dei prodotti NVR della serie 
4NVR4XX. L’Attendance Face Detect è uno 
dei sistemi di rilevazione presenze tramite 
riconoscimento facciale tra i più semplici 
e intuitivi in circolazione. Grazie a questa 
funzione integrata nella linea Vega Videostar, 
sarà possibile controllare gli accessi o 
rilevare la presenza di impiegati, studenti 
o altri soggetti che fanno accesso ad un 
determinato ambiente, creando White Lists e 

Black Lists di utenti autorizzati all’ingresso. 
La funzione di riconoscimento facciale è 
combinata con un vero e proprio “calendario 
settimanale”, in cui è possibile impostare 
delle regole a livello di orari e di luoghi di 
accesso consentito. Questo consentirà 
all’utente finale di monitorare e gestire 
automaticamente i varchi di ingresso e di 
uscita di una determinata area, associando 
il sistema alle porte con elettroserrature 
collegate direttamente alla telecamera 
di controllo. La tecnologia Attendance 
Face Detect permette anche di effettuare 
delle statistiche con cadenza giornaliera, 
settimanale, mensile o annuale sui passaggi 
avvenuti.

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449
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  ABRUZZO 

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

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

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

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

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

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

  CALABRIA

ACC SNC
VICO FERRUCCIO, 31
89132 REGGIO CALABRIA (RC)
0965 55468
www.accweb.it

AJ SERVICE DI MARIA GRAZIA
ARCH. AJELLO 
VIA PIO XI DIR.CALVARIO, 16/A
89100 REGGIO CALABRIA (RC)
0965 035111

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

DE ROSA ELETTRONICA SRL
VIA BERLINO, 5 - LOCALITA’ FABRIZIO 
GRANDE
87064  CORIGLIANO - ROSSANO (CS)
0983 878964
www.derosaelettronica.com

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

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

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

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

ELETEK SISTEMI SRL
VIA LENZI, SNC - S.S. 106
89048 SIDERNO MARINA (RC)
0964 344380
www.eletek.it

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

MAJORANO SPA
VIA UMBERTO NOBILE, N.C.
87036 RENDE (CS) 
0984 402755
www.majorano.it

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

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

SCARNATI F.LLI SPA
VIA MAGNA GRECIA, 88 
88100 CATANZARO (CZ)
Tel. 0961 781113
www.scarnati.it

SCARNATI F.LLI SPA
VIA MARCO POLO Z.I.
87036 RENDE (CS)
0984 402402
www.scarnati.it

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

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

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

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

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

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

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

  CAMPANIA

ASSO SICUREZZA SPA
VIA PONZA 3 COMPLESSO DELTA 1
80026 CASORIA (NA)
081 3798770
www.assosicurezza.com

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

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

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

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

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

FOCELDA SPA
VIA NAPOLI, 157
80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
081 8428111
www.focelda.it

GAM SRL
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 178
80026 CASORIA (NA)
081 7591915
www.gam-service.it

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

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

PUNTO SICUREZZA SNC
VIA VITTORIO BACHELET, 64
81050 PORTICO DI CASERTA (CE)
393 9627480
www.puntosicurezzasnc.net

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

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

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

SECURITY POINT SRL
VIA EUGENIO DELLA VALLE, 64
81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE)
0823 844715 
www.spoint.it

STAR SYSTEM SRL
VIA PROFESSOR FILIPPO MANNA, 74/76
80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
081 3792925
www.starsystemsrl.it

STAR SYSTEM SRL
VIA NAPOLI, 269
82100 BENEVENTO (BN)
0824 700150
www.starsystemsrl.it

STAR SYSTEM SRL
VIA PICENZA, 80/82
84100 SALERNO (SA)
089 2093831
www.starsystemsrl.it
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SUPERTECH SRL
VIA RAFFAELE RUGGIERO, 107/D
80125 NAPOLI (NA)
081 6171632
www.supertechtvcc.it

VITEKNA DISTRIBUZIONE SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 33
80147 NAPOLI (NA)
081 7524512
www.vitekna.it 

  EMILIA ROMAGNA

ACESS SRL
VIA SPAGNA, 15
47921 RIMINI (RN)
0541 743265
www.acess-srl.it

ADRIACAME GROUP SRL
VIA O.LAZZARI, 20
47841 CATTOLICA (RN)
0541 968588
www.adriacame.com

ARGO ELETTRONICA SRL
VIA GIORGIO CAMPAGNA, 50/E
41126 MODENA (MO)
059 331708
www.argoelettronica.it

CEDISS
VIA BRUNO TOSARELLI, 157
40055 CASTENASO (BO)
051 464231
www.cediss.com

DSA MED SRL
VIA CICOGNA, 103
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
051 6259633
www.dsamed.it

FUTURTEC SRL
VIA ANTONIO DELFINI, 14
41122 MODENA (MO)
059 825951
www.futurtec.it

GAMMAGI SRL
VIA CHE GUEVARA, 9
41122 MODENA (MO)
059 252065
www.gammagi.it

ICENEXT DI BARTOLINI LISA C/O CIVIX 
SRL
VIA NERIO NANNETTI, 2/2C
40069 ZOLA PREDOSA (BO)
338 3096928
www.icenext.weebly.com

LERT
VIA CORRIDONI, 40
48022 LUGO (RA)
Tel. 0545 22607
www.lert.com

NEXTMEDIA
VIA QUINTO BUCCI, 80
47521 CESENA (FC)
0547 385611
www.nextmedia.it

NOTIFIER BOLOGNA
ASTA SERVIZI, BLOCCO 3B, Gall. B n.85 - 
CENTERGROSS
40050 FUNO DI ARGELATO (BO)
051 0432211
www.notifier.it

SICURIT EMILIA ROMAGNA
VIA DEL SOSTEGNO, 24
40131 BOLOGNA (BO)
051 6354455
www.sicurit.net

SICURTEC ROMAGNA SRL
VIA CADUTI DEL LAVORO, 21
48012 BAGNACAVALLO (RA)
0545 62006
www.sicurtecromagna.it

SPAZIO SICUREZZA EMILIA ROMAGNA SRL
VIALE VIRGILIO, 40/E
41123 MODENA (MO)
059 3969354
www.spaziosicurezzaweb.com

STAR SYSTEM SRL
VIA EMILIA EST, 1141/A
41122 MODENA (MO)
059 6231808
www.starsystemsrl.it 

TELEVISTA SRL
VIA MARIA MAJOCCHI PLATTIS, 5/D
44124 FERRARA (FE)
0532 413425
www.televista.it

TROLESE SRL
VIA FERRARESE, 108
40128 BOLOGNA
051 355817
web.trolese.it

VOYAGER SRL
VIA RIVANI, 37
40138 BOLOGNA (BO)
051 531944
www.voyager-srl.it

 LAZIO

ADDESSI COMMERCIALE SRL
STRADA PROV.LE ITRI-SPERLONGA KM 1,400
04020 ITRI (LT)
0771 311999
www.addessi.it

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

ANY TECH SRL
VIA STATILIO OTATTO, 76
00175 ROMA (RM)
06 7211631

CEP CENTRO ELETTRICO
PRENESTE SRL
VIA PRENESTINA NUOVA, 231
00036 PALESTRINA (RM)
06 9535777

CERQUA SICUREZZA 
E AUTOMAZIONE
VIA TUSCOLANA, 1219
00173 ROMA (RM)
06 7232280
www.cerquaelettronica.com

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

CHECKPOINT SRL 
VIA DELLA MUSICA, 20 
00144, ROMA (RM)                
06 5427941
www.checkpointroma.com

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL 
STRADA DEL BARCO, 11
00019 TIVOLI TERME (RM)
0774 324864
www.dstsicurezza.it

DEATRONIC
VIA TUSCOLANA, 634/A-F
00181 ROMA (RM)
06 7612912
www.deatronic.com

DODIC ELETTRONICA
VIA CASALE, 13
03100 FROSINONE (FR)
0775 840029
www.dodicelettronica.it

DODIC ELETTRONICA
VIA DI TOR VERGATA, 265
00133 ROMA (RM)
06.72.33.614
www.dodicelettronica.it

DODIC ELETTRONICA
VIA CHIESINA UZZANESE, 3
LOC. SETTEBAGNI
00138 ROMA (RM)
06.87.46.57.91 
www.dodicelettronica.it

DODIC ELETTRONICA - DSL
VIA SCRIVIA, 5
04100 LATINA (LT)
0773 62.41.32 
www.dodicelettronica.it

DODIC ELETTRONICA - SECUR MATICA
VIA PASSO BUOLE, 115/D
00054 FIUMICINO (RM)
06 6521608
www.dodicelettronica.it

ELETTROSISTEMI SRL
VIA DEL PORTO, 5
02044 GAVIGNANO SABINO (RI)
0765 577188
www.elettrosistemi.eu

F.A.I. SICUREZZA SAS
VIA CORRADO DEL GRECO, 100
00121 LIDO DI OSTIA (RM)
0656 10758
www.faisicurezza.com

GBR SRL
VIA DELLA FONDERIA, 132
00042 ANZIO (RM) 
06 9872787  
www.gbrsrl.com

HI SIC
VIA SILICELLA, 84
00184 ROMA (RM)
06 5941478
www.hisic.it

ITALTEC SRL
P.ZZA DI VILLA CARPEGNA, 55/56
00165 ROMA (RM)
06 6623891
www.italtec.biz

ITS GRUPPO COMET
FILIALE DI ROMA
VIA DEL TECNOPOLO, 83
00131 ROMA (RM)
085 4460662
www.italelettronica.it

NOTIFIER ROMA
VIA DEL CASALE SANTARELLI, 51
00118 ROMA (RM)
06 79880211
www.notifier.it

SECURITY ACILIA SRL
VIA MEZZOCAMINO, 73a/b
00127 ROMA (RM)
06 5257479
www.securityacilia.it

SICURIT LAZIO
VIA LUIGI PERNA, 37
00142 ROMA
06 5415412
www.sicurit.net

  LIGURIA

DEOLA IVANO 
VIA VINCENZO CAPELLO, 58
16151 GENOVA (GE)
010 0012826
www.deola.com
 
DOPPLER SRL
VIA PISACANE, 3R
16129 GENOVA (GE)
010 5165633
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
VIA NAZIONALE, 317
18100 IMPERIA (IM)
0183 572868
www.doppler.eu

S.E.P.E.S. SRL 
VIA DEL FAGGIO, 5R
16139 GENOVA (GE)
01 03626697
www.sepes.biz

SIMA-CDA SRL 
VIA VITTORIO VENETO, 244R
17100 SAVONA (SV)
019 2160239
www.simacda.com

 LOMBARDIA

BLUE LINE TECHNOLOGY SRL
VIA EMILIO BORSA, 21
20900 MONZA (MB)
039 9360613
www.bluelinetechnology.com
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CENTRO COMPONENTI TV SRL
VIA KEPLERO, 9/A
20016 PERO (MI)
02 33910317

COM.PAC. SRL
VIA A. LUZZAGO, 3
25126 BRESCIA (BS)
030 48497
www.compacsrl.com

COM.PAC. SRL
VIA MONTE SABOTINO, 30
24068 SERIATE (BG)
035 298453
www.compacsrl.com

DMT SRL
VIA G.B. MORONI, 371
24127 BERGAMO (BG)
Tel. 035 264300
www.dmt-srl.it

DSA TECHNOLOGY SRL
VIA MAESTRI DEL LAVORO,  20
20813 BOVISIO MASCIAGO (MB)
Tel. 0362 559468
www.dsashop.it

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 (CO)
031 589884
www.evoforce.it/web

FUTURTEC SRL
VIA GORIZIA 45
21047 SARONNO (VA)
02 96701118 
www.futurtec.it

FUTURTEC SRL
VIA BUONARROTI, 17B
21013 GALLARATE (VA)
0331 795785
www.futurtec.it

FUTURTEC SRL
VIA CESARE BATTISTI, 3
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA)
0332 335329
www.futurtec.it

FUTURTEC SRL
VIA SOCRATE, 1/B
22070 CASNATE CON BERNATE (CO)
031 4060760
www.futurtec.it

FUTURTEC SRL
VIA STEPHENSON, 91
20157 MILANO (MI)
02 97160187
www.futurtec.it

FUTURTEC SRL
VIA FRANCHI MAGGI, 106/108
20089 ROZZANO (MI)
02 57511855
www.futurtec.it

FUTURTEC SRL
VIA SARAGAT, 18
20834 NOVA MILANESE (MB)
0362 364465
www.futurtec.it

FUTURTEC SRL
VIA BELLAFINO, 6
24126 BERGAMO (BG)
035 319334
www.futurtec.it

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

STAR SYSTEM SRL
VIA J. F. KENNEDY, 19 - BLOCCO C2
20871 VIMERCATE (MB)
039 2181287
www.starsystemsrl.it

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

TELEVISTA SRL
VIA STATALE DEI GIOVI, 59
22070 GRANDATE (CO)
031 564583
www.televista.it

VIMO ELETTRONICA SNC
VIA DELL’ARTIGIANATO, 32/Q
20865 USMATE VELATE (MB)
039 672520
www.vimo.it

  MARCHE

ANCORA SERVICE SRL
VIA VINCENZO BREDA, 10
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Tel.  0733 897736
www.ancoraservice.com

ASCANI
VIA LAME, 113
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 73731
www.ascani.com

ELECTRONIC’S TIME ANCONA
VIA B. BUOZZI, 85
60131 ANCONA (AN)
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

SICURIT MARCHE - ABRUZZI - MOLISE
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
28069 TRECATE (NO)
0321 770026
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, 26
10044 PIANEZZA (TO)
011 9661007
www.csispa.it
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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
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)
0141 831303
www.elcanelli.it

FUTURTEC SRL
CORSO MILANO, 189
28883 GRAVELLONA TOCE (VB)
0323 840994
www.futurtec.it

GEDICOM SRL
VIA BORGATA S. MARTINO, 32
12042 BRA (CN)
0172 413649
www.gedicom.it

GLADIO SECURITY & DOMOTICS 
SYSTEMS SRL
STRADA SAN MAURO, 74D
10156 TORINO (TO)
011 3740863
www.gladiosecurity.com

GOBBO SRL
STRADA COMUNALE DI BERTOLLA, 14
10156 TORINO (TO)
011 2735720
www.gobbosrl.com

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

IDEATIME SRL
VIA G.B. FEROGGIO, 10
10151 TORINO (TO)
011 19213490
www.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)
011 7706060
www.cda-srl.it

SIMA-CDA SRL
VIA A. SCLAVO, 80
15121 ALESSANDRIA (AL)
0131 227435
www.simacda.com

SIMA-CDA SRL
VIA CAVALLOTTO CARLO, 10
12060 RODDI  (CN)      
0173 231693
www.simacda.com

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)
080 9303392
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 (BA)
080 5023642
www.electronicstime.it

ELECTRONIC’S TIME FOGGIA
VIA GIACOMO COSMANO, 11/N-O
71122 FOGGIA (FG)
0881 335133
www.electronicstime.it

ELECTRONIC’S TIME LECCE
VIA VECCHIA S. PIETRO IN LAMA, 43/45
73100 LECCE (LE)
0832 354318
www.electronicstime.it

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

MARSS IP & SECURITY SRL
VIA A. DE GASPERI, 150
73030 TIGGIANO (LE)
0833 532020
www.marss.eu

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

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

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

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

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

  SICILIA

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

CDA SRL
VIA PALLAVICINO, 65
90144 PALERMO (PA)
Tel. 091 6714184
www.cdasrl.com

CDA SRL
VIA DOTT. G. MINARDI, 8
97100 RAGUSA (RG)
Tel. 0932 2577377
www.cdasrl.com

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
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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 (CT)
095 523411
www.strano.it

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

STRANO SPA
VIA GALILEO GALILEI, 87
90145 PALERMO (PA)
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 (AR)
0575 20193

DATACOM TECNOLOGIE SRL
VIA ARRIGO DA SETTIMELLO, 5 
50135 FIRENZE (FI)
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 (FI)
055 7377284
www.pluritek.it

RITAR ELETTRONICA SRL
VIA MARAGLIANO, 102/D
50144 FIRENZE (FI)
055 322021
www.ritarelettronica.com

SICE TELECOMUNICAZIONE SRL
VIA TAZIO NUVOLARI, 53
55061 CARRAIA (LU)
0583 980787
www.sicetelecom.it

SICURIT TOSCANA
VIA DEI CADOLINGI, 4
50018 SCANDICCI (FI) 
055 7310214
www.sicurit.net

TOSCANA SERVICE
VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA’,  22/24
50053 EMPOLI (FI)
0571 401524
www.toscanaservice.com
  
TRENTINO ALTO ADIGE

GSR SOLUTIONS
VIA SEBASTIAN ALTMANN 11A
39100 BOLZANO (BZ)
0471 539 437
www.gsrsolutions.it

NICOM SECURALARM
VIA DEGLI ARTIGIANI, 49
09100 BOLZANO (BZ)
www.nicom.it

TROLESE SRL
PILLHOF, 65
39057 FRANGARTO (BZ)
0471 532362
web.trolese.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

SECUR GROSS SRL 
VIA S. GALIGANO, 26
06124 PERUGIA (PG)
0755 729288
www.securgross.it

  VENETO

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

MAC SYSTEM
VIA DELLA TECNICA, 8
30020 GRUARO (VE)
0421 74106
www.macsystem.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 (VR)
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 (PD)
049 7808387 
www.sicurit.net

STAR SYSTEM SRL
VIA SANTA MARIA, 84 - SP III
36030 SARCEDO (VI)
0445 1651375
www.starsystemsrl.it

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

TKH SECURITY SRL
VIA PALÙ, 38 H/L
31020 ZOPPE’ DI SAN VENDEMIANO (TV)
0438 1792811
www.tkhsecurity.it

TROLESE SRL
NONA STRADA 54/56 ZI
35129 PADOVA (PD)
049 8641940
web.trolese.it

TROLESE SRL 
VIA GERMANIA, 2 
37136 VERONA Z.A.I.
045 584477
web.trolese.it

TVS ITALIA SRL
VIA DELL’ARTIGIANATO, 8/A
35010 LOREGGIA (PD)
049 5791126
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La flessibità 
diventa centrale 

Il nostro obiettivo è migliorare gli innumerevoli stili di vita delle persone. 

Noi progettiamo e produciamo sistemi di sicurezza e domotici che siano 

semplici da installare e diano protezione, flessibilità, affidabilità all’utente.

La versatilità dei nostri prodotti permette una vita quotidiana più agile, 

sicura, interconnessa: per residenziale, commerciale, industriale.

Con Axel decidi di andare oltre, per la sicurezza, oggi.
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