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La lungimiranza
della Sicurezza
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E d i t o r i a l e

Come si può essere lungimiranti in questo 
specifico momento storico? Bella domanda, 
direbbe qualcuno…
Noi di S News da sempre chiediamo lungimiranza 
nelle nostre interviste agli stakeholders, per 
poter dare indicazioni interessanti al mercato, 
per riuscire a suggerire spunti di riflessione, 
per allargare gli orizzonti.
Proprio quando pare che si stia uscendo 
dal tunnel, cigni neri sembrano apparire 
all’orizzonte, a parere di molti, tra varianti, 
cataclismi, etc…
Eppure il settore della Sicurezza risponde 
bene, come si evince chiaramente dalle 
testimonianze contenute in questo numero 58 
di S News. Molti direttamente o indirettamente 
parlano di lungimiranza, con lungimiranza fanno 
progetti, sviluppano innovazioni, pianificano 
attività.

Questa è la forza del nostro settore! Quando 
nasci con il concetto dell’analisi del rischio, 
ti forgi nel governarlo, cresci innovando, per 
trovare soluzioni che migliorino la vita delle 
persone, non solamente sotto il profilo del 
comfort ma per quello che è un aspetto basilare, 
un bisogno imprescindibile come la Sicurezza, 
allora sai essere lungimirante sempre, perché 
alla base del tuo impegno, del tuo lavoro c’è 
la volontà di saper prevenire i problemi, per 
saperli gestire, per saperli superare e vincere.
Cigni neri si presenteranno sempre all’orizzonte, 
ma la storia insegna, la competenza agisce, 
l’abilità risolve.
Questa è la cifra dei nostri tempi, e questa, 
se vorremo, sarà la lungimirante certezza che 
possiamo lasciare alle future generazioni.
 
Nell’augurare, a nome del Comitato Scientifico, 
del Team di S News e mio personale Buone 
Vacanze a tutti, vi lasciamo alla buona lettura 
del presente numero! 

di  Monica Bertolo
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Nuova generazione di centrali antincendio analogico-indirizzate 
per realtà industriali, business e retail

HEKLA: il tuo nuovo alleato 
contro il rischio di incendi

Basate su un’architettura modulare e in 
grado di crescere secondo le esigenze, 
le centrali antincendio analogico-
indirizzate HEKLA possono lavorare sia 
singolarmente che in network con un 
numero consistente di unità. Ti stupiranno 
per affidabilità, flessibilità e rapidità 
di dispiegamento.  Il tutto abbinato ai 
prodotti con isolatore integrato (sensori, 
sounder e moduli di interfacciamento) 
della nuova serie FYRA.

Massimo 
32 nodi 

nella rete di 
centrali

Fino a 
124 loop

Fyra 

Fino a  
15.500 
indirizzi
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ELAN: stabilità 
aziendale, lungimiranza 
progettuale

Forte e costante l’impegno di ELAN sul fron-
te della formazione normativa e tecnica.  
Perché una tale scelta e quali i risultati?
Le normative sono in continua evoluzione e 
richiedono un costante sviluppo di prodotti 
innovativi, ricercando materiali sempre più 
performanti. ELAN sta investendo molto nel-
la ricerca e nello sviluppo di nuovi materia-
li da utilizzare per la costruzione dei cavi. 
Normative sempre più stringenti che richie-
dono prestazioni sempre più elevate dei 
cavi, anche sotto l’aspetto della reazione 
al fuoco, ci costringono a prestare molta at-
tenzione nella ricerca di fornitori affidabili e 
all’avanguardia. Anche i tests di conformità 
che ELAN effettua sui propri prodotti sono 
affidati a laboratori certificati esterni, che 
garantiscono una continuità della qualità dei 
prodotti immessi nel mercato. Gli installato-
ri possono quindi stare tranquilli: i prodotti 
ELAN rispondono a tutte le normative vigenti.
ELAN si sta impegnando molto, da qualche 
anno a questa parte, anche nella divulgazio-
ne delle normative tecniche. Con il Focus 
Tour, insieme a Inim e Paso e con la colla-
borazione dell’Ing. Cancelliere del Corpo dei 
Vigili del Fuoco, di Assosicurezza ed S News, 
viaggiamo in tutta Italia organizzando giorna-
te di formazione e rilasciando crediti profes-
sionali formativi. Questo per far sì che tutti 
gli operatori del settore possano avere una 
formazione a 360 gradi su normative, leggi e 
responsabilità delle parti coinvolte.

Incontr iamo Cr ist iano Montesi , 
Amministratore Delegato ELAN 

a cura d i  Monica Bertolo
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Oggi si sta attraversando un periodo parti-
colarmente difficile, per quanto riguarda la 
disponibilità di materie prime. Questo però 
non deve farci abbassare la guardia: la scel-
ta dei materiali per la produzione deve avve-
nire sempre tenendo conto delle normative 
in vigore.
Quali quindi le soluzioni ELAN messe in 
campo, nonostante questo anno e mezzo di 
pandemia?
ELAN non si è mai fermata, a parte qualche 
giorno dovuto al primo lockdown generale. Si 
è detto molte volte “tutto non è più come 
prima”: per questo ci siamo messi subito in 
moto, nonostante il nostro modello di busi-
ness non sia cambiato. ELAN non utilizzava 
agenti commerciali già da prima, quindi per 
noi è stato tutto più facile. Visitare i clienti 
fisicamente non ha mai fatto parte del nostro 
modello commerciale, quindi abbiamo sem-
plicemente intensificato la vicinanza virtuale 
con i clienti. 
Quando tutto si è fermato siamo andati in-
contro ai nostri clienti fidati, sia con i paga-
menti che con le forniture. Abbiamo imme-
diatamente capito che tanti avrebbero potuto 
avere bisogno di un supporto e noi glielo ab-
biamo assicurato. D’altro canto non abbiamo 
lasciato indietro i nostri fornitori, onorando 
tutti i nostri impegni. Questo è segno di sta-
bilità aziendale e vicinanza ai clienti ed ai 

fornitori.
Poi abbiamo spostato l’attenzione sulla for-
mazione online: il Focus Tour è continuato 
con i webinars e il contatto con progettisti 
e professionisti non è mai cessato. Ora stia-
mo raccogliendo i benefici di un anno e mez-
zo speso ad alimentare comunque il merca-
to con informazioni, formazioni e vicinanza 
ai clienti.
I prodotti ELAN sono sempre più apprezzati: 
il nostro cavo allarme e il nostro cavo an-
tincendio, rispondente a tutte le normative 
vigenti, sono i nostri fiori all’occhiello. Senza 
poi parlare delle nostre batterie BIGBAT, in 
grado di competere egregiamente con i gran-
di del settore batterie. 

ELAN infatti non è solo cavi. Sul fronte bat-
terie, quali le novità?
Le batterie al piombo e al litio rappresenta-
no il 30% del nostro fatturato. Quindi una 
fetta importante. Stiamo cercando di capire 
se l’introduzione di nuove tecnologie, tipo il 
LiFePO2, possano essere adatte e recepite 
dal mercato. Anche in questo caso il nostro 
R&D non si ferma al mantenimento delle tec-
nologie esistenti, ma cerca di guardare oltre. 
L’individuazione del prodotto giusto per la 
giusta tecnologia è fondamentale per anti-
cipare i tempi. C’è ancora tanta strada da 
fare, ma siamo sulla giusta direzione.
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La batteria al piombo è una tecnologia ora-
mai satura e alquanto datata, senza poi con-
siderare i costi ambientali di recupero dei 
materiali. Fare un salto in avanti sta diven-
tando sempre più necessario e questo dovrà 
essere coordinato con i produttori di centra-
li e sistemi di sicurezza.
Il nostro marchio BIGBAT è oramai presente 
sul mercato da 20 anni. Ogni anno vendiamo 
circa 1 milione di batterie a marchio BIGBAT 
e la risposta del mercato è molto soddisfa-
cente. L’affidabilità è oramai un dato di fatto.

La vostra vocazione all’export ha dato gran-
di risultati anche in questo periodo storico, 
segnato dall’emergenza sanitaria. Quali i 
vostri assi nella manica?
Dipendendo dal mercato domestico, l’Italia, 
per solo il 55% del nostro fatturato, siamo 
stati in grado di concentrarci verso altri mer-
cati. Ci ha aiutato il fatto che i mercati esteri 
si sono fermati con i vari lockdowns in mo-
menti diversi: questo ci ha permesso di non 
fermarci mai. 
Quando tanti altri concorrenti si sono ferma-
ti, noi eravamo lì a supportare anche clienti 
che non sentivamo più da tanto tempo, oppu-
re distributori che sapevamo distribuire altri 
marchi. 
Godendo oramai di una reputazione valida 
nel settore sicurezza a livello internazionale 

molti che soffrivano, e soffrono tutt’oggi data 
la carenza di materie prime, si sono rivolti ad 
ELAN, permettendoci di mitigare la perdita 
del mercato domestico, che si è fermato per 
un periodo molto lungo. 
Quindi i nostri assi nella manica sono gli 
stessi: disponibilità dei prodotti a magazzi-
no, velocità nelle spedizioni e cura del clien-
te.
Grazie a questo oggi siamo a livelli supe-
riori del pre-Covid. Se sommiamo a tutto 
questo l’avvento imminente del PNRR che 
concentrerà l’attenzione su infrastrutture ed 
efficientamento energetico, siamo certi che 
il trend di crescita sarà confermato per i 
prossimi 2 o 3 anni.

Sarete nuovamente protagonisti a Fiera Si-
curezza quest’anno?
Sicuramente. La presenza di ELAN a Sicu-
rezza è oramai fissa. A questo punto sarà 
veramente la prima occasione in Europa di 
ripartenza delle fiere in presenza. 
Molti hanno provato la via delle fiere virtuali, 
ma sono tutte fallite. Il fascino della fiera 
in presenza vince ancora: il poter stringere 
la mano ad un cliente, il poter rivedere un 
collega di una azienda del settore, il poter 
sedere e confrontarsi anche con i concor-
renti e respirare un’aria diversa da quella 
dell’ufficio di tutti i giorni sono aspetti inso-
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stituibili. Quindi speriamo con tutto il cuore 
che Sicurezza sia confermata, pur con tutte 
le precauzioni del caso. 
Stiamo anche studiando, insieme ad Inim e 
Paso, una forma per presentare il Focus Tour 
a Sicurezza 2021.

Allargando ulteriormente l’orizzonte al set-
tore, quale la sua visione sul fronte dell’evo-
luzione del mercato e delle tecnologie della 
sicurezza e, più nello specifico, nel vostro 
settore dei cavi?
Si dovrà fare molto nella digitalizzazione 
degli edifici. Questa è la sfida del prossimo 
decennio. Gli edifici non devono essere sola-
mente dei contenitori di persone, ma devono 
poter interagire con le persone, migliorando 
la vita stessa di coloro che negli edifici abita-
no, lavorano, vivono. 
“Smart building” non è solamente chiedere 
ad Alexa di accendere o spegnere la luce. 
Molto spesso si confonde la causa con l’ef-
fetto, quando si parla di edificio intelligente.
La questione è molto più complessa: l’e-

Cristiano Montesi con il Team ELAN

dificio deve essere progettato per essere 
“smart”. 
Questo implica l’aspetto elettrico, quello del-
la sicurezza, della rivelazione incendi, dell’e-
vacuazione, della climatizzazione e dell’ar-
chitettura. 
Tutti questi aspetti devono essere integrati per 
permettere all’edificio di adattarsi, a seconda 
delle necessità delle persone presenti. Questo 
vuol dire dotare l’edificio di strumenti collegati 
col mondo esterno. Tutti questi strumenti do-
vranno per forza di cose essere collegati tra di 
loro, con dei cavi specifici. 

ELAN ha già messo in campo un cavo 
certificato KNX (Konnex) e classificato 
CPR Cca,s1a,d0,a1 in grado di supportare 
i professionisti nella realizzazione di edifici 
intelligenti. 

A breve usciremo anche con cavi dati classi-
ficati Cca: questo sempre per dare supporto 
continuo ai nostri clienti che devono accet-
tare sfide sempre più complesse.
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DAHUA IN POLE POSITION

NEL MOTORSPORT

AUTODROMO INTERNAZIONALE 
ENZO E DINO FERRARI DI IMOLA

In concomitanza con il ritorno della Formula 1, la Direzione dell’Autodromo ha deciso di affidare a Dahua 
Technology Italy e DZ Engineering il revamping del sistema video per il controllo del tracciato

Dahua Technology Italy e DZ Engineering hanno installato il primo video wall Dahua con sistema 
push&pull al mondo (18 m2) nella control room della direzione gara dell’Autodromo Nazionale  di Monza

AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA
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EEA: dall’ingegneria 
alla sinergia.
Presente e futuro di EEA, Made in Italy

Incontr iamo Alessandro Brancaleoni , 
Amministratore Delegato d i  EEA Srl

a cura d i  Monica Bertolo

EEA è presente sul mercato dell’antintrusione 
in Italia da oltre dieci anni con una scelta ben 
precisa: la specializzazione nella produzione di 
rilevatori antintrusione. Perché tale scelta? 
Il motivo è legato alle caratteristiche di know-
how tecnico-ingegneristico ed esperienziale degli 

stessi fondatori di EEA, ovvero io, mio fratello 
Ugo Brancaleoni che si occupa di meccanica, e 
Fabrizio Rossi che si occupa di rilevazione sotto 
l’aspetto elettronico. Da tempo collaboravamo 
su progetti e ci eravamo resi conto di avere le 
competenze complete per poter affrontare una 
sfida di questo tipo. Avevamo, infatti, la chiara 
consapevolezza che a livello italiano non c’era 
nessuno che riuscisse a fornire una risposta 
concreta sulla rilevazione, sia in termini di 
ampiezza che di profondità di gamma. La 
nostra è partita come una doppia sfida: fare 
esclusivamente i rilevatori e farli interamente 
in Italia, con produzione tutta in-house. Così è 
nata EEA. La storia ci ha dato ragione, ed in 
questi 10 anni abbiamo raccolto conferme e 
soddisfazioni.  

Portata in orizzontale 6 mt Pet immunity 
mtmt

Doppia tecnologia Led OFF
DTDT

Antimascheramento di 
infrarosso (AM DISTANCE)

Cover colorate
AM IR 

Funzione tapparella Grado IP 54

Altezza su varco MAX 3 mt Scheda elettronica 
protettaH



WWW.SNEWSONLINE.COM     17

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

Vasta la vostra gamma di proposte. Quali le 
caratteristiche peculiari delle vostre linee e a 
quale target vi indirizzate? 
I prodotti che realizziamo hanno un target 
medio-alto, anche se non disdegniamo prodotti 
“entry-level” al fine di soddisfare anche richieste 
da mercati di ingresso. La nostra produzione è 
quindi piuttosto trasversale. Uno degli elementi 
fondanti di essa, quindi sia dei prodotti entry-
level che di quelli più evoluti, è l’altissima 
affidabilità costruttiva, con un processo 
interamente interno alla nostra azienda sin 
dalla realizzazione delle plastiche, i cui stampi 
e stampaggio vengono da noi eseguiti con una 
nostra consociata, per passare ai montaggi 
elettronici sia tramite le nostre linee SMD, 
oltre che con operatori specializzati, fino ad 
arrivare ai collaudi, imballaggio e spedizione. 
Ciò significa che tale investimento sulla catena 
di montaggio è mirato ad avere un controllo 
costante e puntuale della qualità e di ogni fase 
del processo. 
Oltre all’altissima affidabilità costruttiva, 
indipendentemente dalla fascia di sensore 
realizzato, altri elementi distintivi di EEA sono 
un’evoluzione sempre al passo con i tempi 
in termini di funzionalità ed un’efficacia di 
rilevazione del sensore molto alta: siamo, 
infatti, decisamente all’avanguardia nel campo 
della rilevazione in relazione all’abbinamento 
tra infrarossi e microonda, agli algoritmi di 
campionamento, alle funzionalità di pet-immunity 
e ai sistemi di antimascheramento. Tutto ciò 
viene interamente progettato da noi, a partire 
dalla parte elettronica a quella meccanica, 
passando per lo studio delle ottiche.

E sul fronte dell’innovazione, vostro marchio di 
fabbrica potremmo dire, vista la provenienza 
ingegneristica di voi fondatori, quali le novità 
introdotte da EEA?
Tra le innovazioni che abbiamo introdotto nel 
tempo, si annovera innanzitutto la compensazione 
in temperatura reale ad alta risoluzione, che 
permette al sensore di essere estremamente 
puntuale indipendentemente dalle variazioni 
di temperatura in cui opera. Abbiamo inoltre 
introdotto i sistemi antimascheramento attivo 
di prossimità delle lenti: è una tecnologia già 
presente sul mercato, ma in prodotti di fascia più 
alta rispetto a quelli in cui EEA l’ha implementata. 
Tali sistemi proteggono la lente di infrarosso da 
tentativi di manomissione del rilevatore. Oltre a 
ciò, abbiamo studiato e sviluppato l’algoritmo 
Pet-Immunity Three Balance, fiore all’occhiello 

dei rilevatori da esterno, basato su tre criteri 
di discriminazione: quello ottico-meccanico, 
il bilanciamento “energetico” tra due sensori 
infrarosso e in ultima istanza l’utilizzo della 
compensazione in temperatura per discriminare 
segnali troppo “piccoli” riconducibili ad un 
animale. 
Un ulteriore passo compiuto da EEA consiste 
nel fatto che tutto ciò che è stato introdotto 
sui sensori filari, ossia collegati tramite un cavo 
tra sensori e centrali, lo abbiamo introdotto 
anche sui sensori basso assorbimento, ovvero 
sensori privi di collegamento diretto alla centrale 
ma collegati via radio, e che per questo hanno 
comunque le stesse performances dei sistemi 
filari. Queste innovazioni sono state possibili 
poiché, essendo EEA un’azienda che si occupa 
esclusivamente di rilevazione, abbiamo non 
soltanto grandi numeri che ci permettono di 
fare economie di scala, ma al tempo stesso 
siamo in grado di fare economia di conoscenza, 
nel senso che questa numerosità ci consente 
di avere una casistica e di poter approfondire in 
termini di Ricerca&Sviluppo per ottimizzare certe 
funzionalità e renderle più adatte a determinate 
richieste del mercato. 

Chiarissimo. Proprio relativamente ai vostri 
prodotti, ci risulta che ci siano importanti novità 
nella linea Master. Di che cosa si tratta?
EEA, negli anni 2012-2013, è uscita sul mercato 
con un sensore da esterno a tenda, mentre fino 
a quel momento i sensori da esterno erano 
soltanto volumetrici e multifascio, perlopiù 
montati ad altezza 80 cm 120 cm. Noi ci siamo 
affermati con VELVET, che ha fatto sicuramente 
da spartiacque nel mercato della sicurezza e 
continua a darci moltissime soddisfazioni. Si 
tratta di un sensore a tenda, in grado di produrre 
una tenda virtuale in prossimità dell’abitazione, 
dotato di doppia tecnologia, antimascheramento 
attivo, compensazione in temperatura 
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reale, nonché di una tenuta plastica molto 
importante: i nostri prodotti hanno la capacità 
di non invecchiare nel tempo grazie alla scelta 
di polimeri di altissima qualità con additivi 
che rallentano la cristallizzazione e quindi 
l’invecchiamento. 
Così come il Velvet, anche grazie al nostro 
MYNI, altro sensore a tenda, facciamo numeri 
importanti. 
Ciò che mancava, però, era la gamma del 
multifascio, già presieduta da tanti altri 
colleghi-competitors. Con il MASTER abbiamo 
provveduto a tale situazione. È un sensore 
declinato in due versioni, una da montaggio tra 
80 cm e 120 cm e l’altra, più alta, fra 210 cm e 
230 cm, che protegge all’esterno un volume più 
ampio: non una tenda prossima all’abitazione 
o al sito da proteggere, bensì più ampia, in un 
volume esterno al sito da proteggere. Abbiamo 
poi creato le versioni PLUS, dotate di sensori 
completamente stagni (IP65) e ben tre sistemi 
di antimascheramento attivo, configurabili in 7 
modalità differenti: uno è in grado di controllare 
esternamente il sensore, nelle immediate 
vicinanze, mentre i restanti due proteggono le 
lenti da tentativi di sabotaggio. Tali funzionalità 
non sono presenti in altri sensori disponibili sul 
mercato.
Il sensore della linea Master costituirà la base 
progettuale per gli sviluppi futuri, perché pone 
gli elementi per la realizzazione di un prodotto 
industriale anche da interno a lunga portata e 
di alcuni sensori che stiamo sviluppando con 
alcuni partners esterni.
Da sottolineare poi che la nostra produzione 
avviene in larga parte come brand EEA, ma anche 
attraverso customizzazioni con dei rapporti di 
partnership con altri produttori che, pur avendo 
la possibilità di produrre internamente sensori, 
scelgono EEA per l’affidabilità, la qualità e 
l’ampiezza di gamma. 

Il Master Plus tra l’altro è 
anche il protagonista del video 
che avete da poco realizzato. 
Corretto?
Esatto. Il video in questione è uno 
dei primi da noi realizzati, ed ha 
lo scopo specifico di presentare 
e spiegare in modo più veloce e 
più accattivante le funzionalità 
del nostro prodotto. Questa 
tipologia di comunicazione ci 
permette di essere più diretti 
con distributori ed installatori 

nel fare formazione e nel far comprendere come 
utilizzare al meglio i nostri prodotti. 

Partendo da alcune sue riflessioni, come a suo 
avviso evolverà il mercato dell’antintrusione in 
Italia? Quali saranno le prossime sfide? 
Sicuramente, in Italia, siamo da sempre 
molto evoluti nel settore della sicurezza e da 
esportatori, ci rendiamo conto che all’estero 
puntano sempre a prodotti con meno 
funzionalità, rispetto a quelle che abitualmente 
noi siamo in grado di offrire. Al di là dell’aspetto 
puramente legato alla protezione, tuttavia, vi è 
la grande sfida della convergenza del sistema 
di comunicazione tra i vari apparati e il 
macrosistema di gestione, sfida che oramai 
abbraccia tutti i settori, anche quello dei sistemi 
di sicurezza. Va detto però che la nostra capacità 
di creare un ottimo Made in Italy e l’alta qualità, 
se da un lato sono caratteristiche con un forte 
appeal sul mercato, dall’altro, forse, tende a 
chiudere le aziende in se stesse. La reale sfida 
dei produttori italiani è quella di saper fare rete 
tra loro. 
Noi di EEA, proprio per la nostra natura di 
produttori di insiemi di componenti di un sistema, 
possediamo già questa attitudine, grazie alle 
frequenti customizzazioni, che entrano sempre 
più nel prodotto, nell’elettronica e, soprattutto, 
nell’interfacciabilità. Questa è, a mio avviso, la 
sfida essenziale per noi produttori italiani, per 
non rimanere fuori dalle dinamiche dei numeri, 
che tanti players non italiani stanno mettendo 
in campo, puntando proprio sulle quantità, sulla 
facilità d’installazione, sull’immediatezza e 
sull’integrazione. 

Questa è la carta che come produttori italiani 
dovremmo giocarci: integrarci e collaborare 
verso un’unica direzione. In questo, secondo 
me, consiste la sfida per il futuro.

P r o d u t t o r i
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Elmax: la lungimiranza 
dell’integrazione 

Incontr iamo Marzio Valicent i , 
D irettore Commerciale Elmax e Dario 

Zezza,  Direttore Ricerca & Svi luppo

a cura d i  Monica Bertolo

Molte le attività, ingegner Valicenti, che 
vi hanno visti super attivi in quest’anno di 
pandemia, a dimostrazione che la vostra 
strategia, definita e pianificata nel 2019, è 
andata avanti con determinazione. Corretto?
Confermo. Il progetto di rebranding, partito già 
nel 2017, ha visto raggiungere nel 2019 tutte 
le tappe che ci eravamo prefissati. SICUREZZA 
2019 purtroppo è stata l’ultima vetrina che ci 
ha concesso di comunicare al mercato la nostra 
tecnologia. Come è noto a tutti, da quando è 
iniziato il periodo pandemico gli eventi fieristici 
sono saltati, e pur avendo prenotato già tre 
fiere, due delle quali in continuo rimando, 
non abbiamo potuto interagire direttamente 
e personalmente hands-on con il mondo 

Dario Zezza e Marzio Valicenti

la tua sicurezza in una mano

www.elmaxsrl.it 
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Come gestire sicurezza e domotica
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La Contact Video è la nuova elegante tastiera touchscreen firmata Elmax.
Dotata di un ampio schermo a colori da 7 pollici è compatibile con le centrali 
Spark32 e Phantom64 Pro Elmax.
L'interfaccia grafica completamente personalizzabile permette una semplice ed 
intuitiva gestione non solo della sicurezza ma anche della domotica.
Si possono gestire widget di varia grandezza a cui associare le aree, gli scenari e le uscite, 
nonché personalizzare spazi per le previsioni meteo e per la visione delle telecamere.
Con la nuova Contact Video Elmax diventa possibile visualizzare tutte le 
riprese video dell’impianto TVCC, integrare la videocitofonia IP e gestire 
gli ambienti domotici come riscaldamento, illuminazione, irrigazione
e automazioni in genere.
Possono essere caricate, facilmente, attraverso il proprio smartphone, mappe 
grafiche e immagini personalizzabili per una comoda visualizzazione
e gestione dell'impianto.
Contact Video Elmax, la tua sicurezza a portata di mano.
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degli installatori. Ciò a conferma di quanto 
crediamo in queste vetrine, vere opportunità 
di business. La percezione dello spessore 
tecnologico, l’installatore la ottiene solo 
vedendo e toccando. 
Le prospettive di questo anno sono, però, più 
ottimistiche. 
Nel contempo abbiamo affilato le armi 
tecnologiche. 
Il 2020, infatti, è stato caratterizzato da due 
aspetti molto importanti per Elmax. Da un 
lato da un’intensa attività di progettazione: 
siamo riusciti in gran parte a mantenere la 
tabella di marcia portando a termine diversi 
progetti e ad ampliare quelli esistenti. 
Dall’altro, un netto incremento della 
produzione, grazie alla nascita di nuovi 
rapporti commerciali con importanti realtà 
distributive per la diffusione del nostro 
marchio. 
Siamo ora in fase di consolidamento della 
diffusione su tutto il territorio nazionale. 
L’unica reale preoccupazione che stiamo 
vivendo, e come noi tutti gli operatori del 
settore, è il notevole incremento dei prezzi e 
la rintracciabilità dei componenti elettronici, 

conseguenza purtroppo della crisi globale 
che la pandemia, e non solo, ha prodotto, 
interessando il mondo elettronico a qualsiasi 
livello. Rimane comunque un problema 
condiviso.

Sicuramente uno dei punti di forza di Elmax 
è avere direttamente voi, come proprietà, la 
direzione della R&D, essendo voi stessi degli 
ingegneri creatori e sviluppatori di soluzioni. 
Quanto contribuisce questo aspetto, ingegner 
Zezza?
È sicuramente ciò che ha caratterizzato la 
nostra nascita e che dà linfa quotidiana alla 
nostra realtà. 
Elmax Srl è nata 21 anni fa: durante i primi anni 
eravamo noi i progettisti. Abbiamo sviluppato 
i primi combinatori telefonici GSM, le prime 
centrali che permettevano la telegestione 
remota da parte dell’utente finale, attraverso 
l’utilizzo di menù audio preregistrati. Abbiamo 
sviluppato le prime app su base Android, che 
utilizzavano l’invio di SMS per la gestione 
remota. Si cercava già di capire, in un contesto 
tecnologico decisamente meno esigente di 
quello attuale, le esigenze del mercato e si 
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osservavano i competitors, che ci sembravano 
in quel momento fuori dalla nostra portata. 
Tutto questo ci permette oggi, sfruttando 
l’esperienza passata, di parlare la stessa 
lingua con i nostri ingegneri del reparto 
R&D e di essere degli attenti osservatori 
dell’evoluzione tecnologica attuale. 
La cosa più importate è forse la capacità 
di prendere velocemente delle decisioni 
sullo sviluppo dei nuovi prodotti, basandosi 
per esempio su proposte degli installatori 
scaturite durante gli incontri tecnici o su idee 
nate durante le nostre riunioni. 
Questa velocità decisionale e la capacità di 
coinvolgere seduta stante il reparto R&D nello 
sviluppo di nuove tecnologie rappresentano 
uno strumento vincente in più, a livello 
aziendale. 
Un esempio di tutto ciò è stato il concretizzarsi 
in tempi veloci della nostra idea, nata due 
anni fa, di integrare l’utilizzo di telecamere 
con video analisi nei nostri sistemi: idea nata 
in seguito a dialoghi tecnici con i nostri clienti 
e poi maturata e diventata realtà lavorando 
con i nostri tecnici in azienda.

Oggi si parla molto di verticalità, sinonimo 
anche di specializzazione spinta, di taylor 
made dove necessario e di forte integrazione. 
Quale la vostra visione in merito?
Il mondo dell’antintrusione ha avuto 
negli ultimi anni una forte accelerazione 
tecnologica, che ha impattato su vari aspetti 
del sistema di sicurezza. 
Ormai non si parla più di un semplice sistema 
di allarme: si sta andando sempre più verso 
una completa integrazione domestica. 
La videosorveglianza, che sino a qualche 
tempo fa era un mondo a se stante, con le 
sue telecamere ed i sistemi di registrazione si 
è ormai integrata nelle nostre centrali grazie 
alla videoverifica. Ora le centrali, uniche nel 
nostro settore, sono in grado in caso di allarme 
di intercettare i flussi video ed inviare una clip 
video su TELEGRAM, relativa al pre ed al post 
allarme. Con la gestione della video analisi, 
le nostre centrali riescono a trasformare 
le telecamere in sensori intelligenti, che si 
integrano perfettamente con il sistema di 
rilevazione esistente. 
Anche la domotica oramai viene pian piano 
integrata. Con l’introduzione della DOMOX 
(per il controllo di motori per tapparelle, 
serrande e carichi a 230V), della CONTACT 
VIDEO (schermo a 7 pollice) si dà un’ulteriore 

spinta a questa integrazione. 
Ora l’utente con i nostri sistemi è in grado di 
gestire gli scenari, visualizzare le telecamere 
dalla tastiera della centrale e visualizzare le 
mappe grafiche, interagire con i web servers 
di sistemi domotici di terze parti e gestire 
la termoregolazione dei vari ambienti, con 
i sensori di temperatura su bus. Questa 
integrazione si fa ancora più spinta con 
l’interfacciamento a videocitofoni IP.
Tutto ciò permetterà all’utente finale di 
avere il pieno controllo del suo sistema da 
un’unica interfaccia utente sia locale, cioè 
con la CONTACT VIDEO, che remota attraverso 
l’utilizzo del nostro ELMAX CLOUD.

Ritornando a lei, Valicenti, ed allargando 
quindi l’orizzonte a quello che sarà il prossimo 
futuro del settore, quali i vostri sentiments 
nei confronti del mercato italiano? 
Sono bastati solo pochi anni, perché i nostri 
prodotti diventassero veri contenitori di 
tecnologia. 
Nasciamo come produttori di apparecchiature 
specificatamente per l’antintrusione ma, 
in breve tempo, i nostri prodotti hanno 
fortemente allargato le loro applicazioni. 
Questo, sicuramente, è servito ad allineare 
ELMAX alle richieste di un mercato di alto 
livello, per installazioni più esigenti. 
Ora stiamo assistendo ad un mercato che 
sta richiedendo sempre più integrazione 
di tecnologie. ELMAX lo ha intuito già 
da tempo. Infatti la Videoverifica è un 
primo esempio di unione di due tecnologie 
completamente diverse: l’antintrusione e 
la videosorveglianza, che hanno però uno 
scopo comune. Circa cinque anni fa, quando 
iniziammo a proporre le nostre soluzioni su 
tale fronte, avevamo difficoltà a trasferire 
certi concetti. Diciamo che, forse, avevamo 
anticipato troppo i tempi. Ora la Videoverifica 
è sulla bocca di quasi tutti. Quindi, questo 
ci fa capire che avevamo ben intuito. Infatti 
il concetto di integrazione era la strada 
da percorrere e ci crediamo così tanto, da 
spingerci oltre creando un incastro perfetto 
tra antintrusione e TVCC, incorporando i 
concetti di video analisi: altro mercato in 
forte evoluzione. E senza dimenticare la 
videocitofonia IP. 
Per noi la direzione è chiara. L’orientamento 
del mercato italiano va verso sistemi 
integrati. Pertanto le nostre attenzioni sono, 
tutte, rivolte a queste soluzioni.
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NOTIFIER by Honeywell presenta la base con ash e la base con sirena e ash EN54-23, 
Classe C.

La base con sirena e ash, approvata secondo le norme EN54-3, EN54-17 e EN54-23, e 
la base con ash, approvata secondo le norme EN54-23 e EN54-17, creano un sistema 
di allarme antincendio, completamente approvato e conveniente, riducendo i costi di 
installazione e messa in servizio grazie alla riduzione del numero di punti di cablaggio. 

La soluzione NOTIFIER permette di aggiornare facilmente il sistema sia nei progetti già 
realizzati che nelle nuove installazioni, fornendo il massimo livello di protezione per tutti 
gli occupanti dell'edicio.

La base con sirena e ash e la base con ash sono fornite con una guarnizione, che se 
installata sotto la base B501AP, rende il dispositivo conforme allo standard IP21.
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Sicep: chiara visione 
tecnologica e del 
mercato

Incontr iamo Raffaele Iodice,
General Manager S icep e Paolo Olz i , 

Sales Director

a cura d i  Monica Bertolo

Signor Iodice, è un dato di fatto la forte entrata 
in campo di players stranieri, anche in questo 
vostro mercato. Quale la vostra visione in 
merito?  
È innegabile che il mercato italiano abbia visto, 
negli ultimi anni, la crescita di players esteri che 
tentano di entrarvi, anche in maniera massiva. 
Devo dire che, oltre ai blasonati produttori 
internazionali, oggi vediamo la presenza di 
distributori esteri che provano a vendere 
direttamente in Italia, e addirittura vigilanze 
estere che stanno entrando progressivamente 
nel mercato. Questa, secondo me, è la 
conseguenza della globalizzazione: subiamo 
direttamente e indirettamente i trends mondiali 
del commercio. Come noi, aziende italiane, 
tentiamo di esportare all’estero cercando di 
aprirci a nuovi mercati, inevitabilmente anche i 
players esteri provano a entrare nel nostro. 

Raffaele Iodice
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Cosa dimostra questo, a suo avviso?
È sicuramente ciò che ha caratterizzato la 
nostra nascita e che dà linfa quotidiana alla 
nostra realtà. 
La loro presenza dimostra una cosa molto 
importante: che il mercato italiano è un mercato 
dove è presente un’alta cultura della sicurezza, 
e questo lo dimostrano anche i tanti produttori 
italiani che abbiamo. Siamo un fiore all’occhiello 
nel mondo, in quanto a presenza di produttori in 
un determinato segmento e, pur non essendo 
un Paese grandissimo, in questo segmento 
otteniamo numeri importanti e, di conseguenza, 
vi sono molte ambizioni di crescita, così come 
la volontà di entrare e conquistare quote di 
mercato. 

Quale la vostra risposta?
Come addetto ai lavori e come produttore, dico 
che non dobbiamo subire questo mercato e 
la presenza di players esteri, ma dobbiamo 
rispondere, ovviamente in maniera razionale e 
attraverso strategie commerciali intelligenti. 
E la risposta principale che noi produttori 
dobbiamo dare è quella di prodotti all’avanguardia 
e innovativi. Un prodotto, da un punto di vista 
tecnologico, oggi deve soddisfare le esigenze del 
nostro interlocutore, vigilanza o installatore, ma 
a mio parere dobbiamo guardare anche oltre. È 
determinante puntare sempre più all’utilizzatore 
finale, pensando e ragionando secondo il reale 
interesse e la reale volontà dell’end user, perché 
alla fine è lui che usufruisce nel quotidiano del 
sistema di allarme o del sistema di sicurezza 
che noi produciamo, che il Distributore seleziona 
e presenta, e che l’Installatore propone e gli 
installa.

In che modo?
Ritengo che si debba puntare assolutamente alla 
tecnologia, ma contemporaneamente costruire e 
realizzare prodotti facili, “user friendly”, e quindi 
facilmente gestibili da parte dell’utente finale. 
È questa, a mio parere, la chiave di svolta del 
nostro mercato: andare sempre più in questa 
direzione. 
Noi, onestamente, come azienda, nonostante 
il periodo pandemico e le chiusure, stiamo 
comunque investendo: abbiamo portato, 
nell’ultimo anno, delle importanti novità sul 
mercato ed altre stanno uscendo quest’anno. 
Si tratta di novità molto interessanti che 
arricchiranno la nostra gamma prodotto. 

Oltre alle novità tecnologiche, tengo a sottoli-

neare che noi cerchiamo di portare avanti una 
strategia commerciale estremamente chiara, 
condivisa con i nostri partners. 
Consideriamo il Distributore un vero e proprio 
Partner, con cui costruire un progetto di business 
e di crescita. Credo che la possibilità di creare 
sinergie fra aziende, soprattutto italiane, sia un 
elemento chiave. Il progetto Capto, ad esempio, 
va proprio in questa direzione, tant’è che noi lo 
abbiamo valutato in tutte le sue sfaccettature e 
l’abbiamo ritenuto molto interessante, perché alla 
base si tende a puntare a un’identità nazionale. 
Nei brands scelti, infatti, ci sono aziende italiane 
che producono in Italia. È una collaborazione 
tra società accumunate, nella maggior parte, 
dal concetto del Made in Italy, dove però, nella 
scelta del brand, non c’è una sovrapposizione: 
ognuno ha la propria anima, e questo, ritengo, è 
un elemento chiaro e fondamentale del progetto 
Capto.

Passando quindi alle soluzioni, quali le vostre 
proposte per i Distributori e gli Installatori, 
signor Olzi?
Tra le soluzioni che meglio soddisfano le necessità 
dell’utente finale, essendo all’avanguardia nella  
tecnologia ma al contempo semplici ed user 
friendly, spicca DOGMA, che rappresenta un 
nuovo concetto di sistema d’allarme. 

Dogma è una soluzione altamente professionale 
che dà molte soddisfazioni all’Installatore, 
garantisce la protezione totale di qualsiasi 

QUANDO LA TECNOLOGIA
INCONTRA IL DESIGN

www.sicep.it
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ambiente ed è anche facilmente installabile. 
Il sistema Dogma si compone di una centrale 
antifurto, compatta e completamente wireless 
che rappresenta l’epicentro dell’intero 
sistema, una sorta di hub, capace di gestire 
simultaneamente più funzioni, quali antifurto, 
video-verifica, vigilanza, domotica e cloud.

Molto interessante anche NIMBUS, il Fumogeno 
Sicep dalla protezione efficace e rapida, che ci 
consente di trasformare i classici impianti di 
allarme in impianti altamente protettivi. In 30 

secondi satura una zona di 30-35 m2 ed è un 
prodotto che si installa molto facilmente.

E, quando la tecnologia incontra il design, ecco 
che nasce ICON, l’ultima creazione di casa 
Sicep. Icon è un sistema antifurto modulare, 
filare e radio, che integra perfettamente 
molteplici funzionalità operative, quali: allarme, 
videocontrollo, smart-building, vigilanza e cloud.
Progettato con tecnologie di ultima generazione, 
Icon è in grado di offrire funzionalità di sicurezza 
avanzate.

Paolo Olzi

P r o d u t t o r i
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Il mercato cambia, 
Elkron risponde.
Ecco come!

Incontr iamo Enrico Porcellana, 
Responsabi le Business Unit  Elkron

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Enrico Porcellana
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Ci risultano importanti novità in casa Elkron. 
Di che cosa si tratta?
Se intende parlare dei prodotti Elkron, la 
novità più importante si chiama Medea, ma 
le news da raccontare sono molteplici: la 
sua domanda impone quindi una premessa 
di carattere storico-aziendale. Elkron e 
la sicurezza costituiscono un binomio 
imprescindibile dal lontano 1974, anno in 
cui nacque un nuovo modo di pensare alla 
tutela e alla salvaguardia delle persone e dei 
loro patrimoni. Negli anni ‘80 e ‘90 Elkron si 
poteva annoverare tra i principali costruttori di 
sicurezza e di tecnologie avanzate, di sistemi 
di qualità e di integrazione di soluzioni, sia in 
Italia che all’estero. Dal 2012 Elkron è entrata 
a far parte del Gruppo Urmet, affrontando un 
percorso di integrazione a livello industriale 
e commerciale, con scambi di conoscenze, 
tecnologie e risorse, che hanno portato al 
rafforzamento e arricchimento del brand 
Elkron, al servizio dei professionisti della 
sicurezza. Oggi Elkron ha saputo rinnovarsi 
sia nel design che nello sviluppo di nuove 
linee di prodotto sempre più innovative: 
una scelta strategica che lo configura come 
un marchio di alto livello nel panorama di 
mercato attuale. Per questo motivo abbiamo 
deciso di accettare la sfida del mercato 
attuale, presentandoci al pubblico con una 
campagna di comunicazione mirata. Il tema 
scelto infatti è proprio legato alle sfide che 
il brand ha affrontato da quando è nato e 
che continua ad affrontare. Una campagna 

che vede il management e il team Elkron 
mettersi in gioco per raccontare in prima 
persona l’azienda. Si sviluppa in più puntate: 
avremo quindi occasione di vederla e di 
parlarne ancora nei prossimi mesi.

Sicuramente! Passando ora a Medea, nella 
mitologia greca era dotata di poteri magici...
quali quelli della Medea di Elkron?
I “poteri” di Medea sono ora alla portata di tutti: 
il nuovo sistema antintrusione multifunzione 
di Elkron è infatti ibrido, espandibile con 
dispositivi radio e con connessione LAN 
nativa. Una potente CPU e un software 
evoluto rendono Medea all’avanguardia in 
termini di capacità operativa e flessibilità, 
con straordinarie possibilità di integrazione 
con le attuali e future tecnologie. Importante 
notare la semplicità di configurazione perché 
la centrale riconosce automaticamente le 
periferiche collegate al bus di campo e la 
connessione al Cloud Elkron è semplice, 
gratuita ed immediata. La programmazione 
è versatile, grazie al configuratore Medea 
Control integrato nella centrale, che permette 
di configurare il sistema dal PC oppure in 
mobilità con un tablet. La gamma, così come 
l’integrazione con dispositivi di sicurezza 
radio e periferiche domotiche con tecnologia 
ZigBee, fanno di Medea la soluzione ideale 
sia per applicazioni in ambito residenziale, 
che per complesse soluzioni in ambito 
terziario o industriale.
Le caratteristiche di Medea sono davvero in-
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novative, con una grande semplicità di con-
figurazione e una programmazione versatile 
per l’installatore.
Inoltre, Medea può essere integrata con fun-
zioni di video verifica e di videosorveglian-
za, attraverso il collegamento di telecamere 
e NVR IP, non solo a marchio Elkron ma an-
che con dispositivi IP dei maggiori players 
di mercato.
E ancora, la facilità ed economia d’esercizio 
di Medea è possibile grazie all’app My 
Elkron Key, che permette all’utilizzatore 
di gestire l’impianto in modo semplice ed 
intuitivo e di accedere a tutti i servizi cloud 
in modo totalmente gratuito. L’installatore 
infine può gestire gli impianti in mobilità con 
l’app Elkron Connect, oppure comodamente 
dal portale nel quale troverà a breve un’area 
dedicata alla formazione Elkron Academy.

Con Medea sono stati introdotti quindi 
anche dei vantaggi a tutela del ruolo del 
Distributore e dell’Installatore?
La tutela dei professionisti è prioritaria, 
direi imprescindibile per garantire servizi di 
qualità agli utenti. È importante sapere che 
solo gli installatori professionisti possono 
registrare le centrali al cloud e beneficiare 
dei servizi. Le credenziali vengono rilasciate 
solo dopo una verifica sulla coerenza della 
partita iva e il punto d’acquisto. Il distributore 
viene per di più informato e aggiornato sulle 
attivazioni operate dai propri clienti. Questa 
procedura mette al riparo gli elementi della 
filiera, rispetto ad altre forme di vendita sul 
mercato, non controllabili, come quella on-
line, che generano una concorrenza non 
leale.
Mi permetta poi un cenno alla nostra policy: 
Elkron si impegna a soddisfare le aspettative 
dei suoi clienti attraverso sistemi e servizi 
di qualità, con tempi di risposta rapidi e 
garanzia di soluzioni corrette, anche nel 
caso di specifiche personalizzate.
I prodotti e i sistemi presentati da Elkron, 
a prescindere dalla destinazione d’uso nei 
mercati residenziale, terziario o industriale 
rispondono ad un requisito essenziale: 
unire un contenuto altamente tecnologico 
alla facilità di utilizzo, sia per chi li deve 
allestire, quindi l‘installatore, sia per chi ne 
usufruisce, ovvero l‘utente finale.
La soddisfazione del cliente è direttamente 
proporzionale all’efficienza dei servizi 
garantiti da Elkron, come la qualità e la 

durevolezza dei prodotti con soluzioni aperte, 
estendibili ed integrabili. L’assistenza in fase 
di installazione, l’attività di formazione a 
livelli professionali differenziati e il customer 
care qualificato e risolutivo sono peculiarità 
che rendono Elkron un marchio con un target 
di mercato altamente professionale ed 
esigente.

Da quanto sta dicendo, si evince che sta 
quindi evolvendo non solo la tecnologia ma 
anche la tipologia del rapporto tra Produtto-
re, Distributore, Installatore a tutela dell’u-
tente finale. Quale a suo avviso l’evoluzione 
ulteriore in tal senso?
Assolutamente sì, l’evoluzione dei rapporti 
tra i principali attori della filiera professionale 
sono un dato di fatto. Da sempre Elkron 
pensa a prodotti e servizi che valorizzino 
la professionalità dell’installatore e della 
filiera: purtroppo le difficoltà del mercato 
degli ultimi anni hanno sminuito questo 
aspetto, a favore di soluzioni più vicine 
al mondo “consumer”, rispetto a quello 
professionale.
La nostra sfida è quella di continuare 
ad investire su soluzioni di qualità, con 
particolare attenzione al tema della 
cybersecurity, un argomento che sarà 
sempre più attuale e sentito dall’opinione 
pubblica.
Il modello commerciale a cui ci ispiriamo, 
quindi, è quello di adottare una rete di 
distributori Elkron selezionati, qualificati 
e diffusi in maniera omogenea su tutto il 
territorio nazionale, con un livello qualitativo 
della nostra offerta di prodotti e soluzioni 
sempre più elevato. Il nostro target è quello 
di essere in linea con i tempi che stiamo 
vivendo, con sistemi di home automation 
e videocontrollo, con caratteristiche e 
peculiarità pensate per la teleassistenza e 
la gestione da remoto delle fasce deboli. 
Sono esigenze che il mercato post Covid ci 
impone di soddisfare, proprio per il repentino 
cambiamento delle condizioni di vita dei 
cittadini.
Direi che il mercato della sicurezza e 
del comfort in ambito residenziale può 
sicuramente trarre vantaggio da questi 
nuovi scenari, a patto che sia capace di 
implementare i prodotti in commercio con 
soluzioni adatte a rispondere alle nuove 
istanze sociali ed economiche: Elkron mira 
a soddisfare proprio queste nuove esigenze.
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La svolta di
Electronic’s Time

Martino Carrieri

Davvero molte ed importanti le innovazioni 
organizzative che avete apportato in 
Electronic’s Time in quest’ultimo anno. La 
pandemia non vi ha certo spaventati! 
Il rallentamento momentaneo di parte dei 
servizi all’utenza dovuto al lockdown nazionale 
ha permesso a Electronic’s Time di riflettere 
sulle prospettive di sviluppo dell’azienda, 
predisponendosi all’avvio di un importante 
processo di trasformazione. 
Per prima cosa abbiamo deciso di investire nella 
digitalizzazione puntando su piattaforme online 
come GoToWebinar e Zoom, utili a mantenere 
aggiornati i nostri partners sulle nuove 
tecnologie presenti sul mercato, rendendo più 
accessibile la formazione. Abbiamo attivato 
un servizio di formazione webinar online 
gratuito, che mira a dare la certificazione di 
professionalità e competenza ai nostri clienti, 
ma soprattutto renderli competitivi sul mercato. 
Diamo la disponibilità per una formazione 
one to one personalizzata, per migliorare le 
competenze su determinate tecnologie come 
IOT, Domotica e Intelligenza Artificiale. Questo 

Incontr iamo Mart ino Carr ier i ,
General Manager Electronic’s T ime

a cura d i  Monica Bertolo

P r o d u t t o r i  &  D i s t r i b u t o r i
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ci permette di avere delle basi per affrontare le 
sfide future. 
Il cambio di paradigma, voluto fortemente dalla 
direzione, persegue un obiettivo ambizioso: 
ottimizzare e quindi migliorare metodi e 
procedure operative ormai consolidate da anni 
e che oggi richiedono cambiamenti agili, allo 
scopo di raggiungere nel più breve lasso di 
tempo il traguardo di massimizzare la customer 
satisfaction nei confronti di prodotti e servizi 
offerti, ponendo al centro dell’attenzione le 
osservazioni e le aspettative del parco clienti. Per 
raggiungere l’eccellenza operativa e aumentare 
le opportunità commerciali, supportando 
fino all’ultimo step il complesso processo di 
vendita, Electronic’s Time ha attivato una serie 
di applicativi smart, sempre connessi e capaci 
di analizzare in maniera intelligente la grande 
mole di informazioni, ovvero i Big Data, prodotta 
dall’interazione tra fonti diversificate, ufficio 
marketing e portfolio clienti. I risultati di questo 
importante processo evolutivo aziendale non 
tardano a venire, dimostrando la validità dello 
sforzo intrapreso da Electronic’s Time in termini 
di risorse umane e di investimento economico.                 

Quali le caratteristiche dell’e-commerce 
Electronic’s Time e quali i servizi aggiuntivi 
che maggiormente il mercato ha apprezzato?  
Il processo di innovazione dei servizi aziendali 
riguarda anche il potenziamento della 
piattaforma di commercio elettronico che 
Electronic’s  Time propone alla propria clientela 
attraverso il web.
All’indirizzo www.electronicstime.biz si 
raggiunge il portale B2B, molto apprezzato dai 
professionisti del settore Security. I clienti, dopo 

registrazione con verifica 
dei dati, possono accedere, 
tramite immissione di una 
password personale, ad un 
vasto catalogo elettronico 
suddiviso per i vari settori 
dell’impiantistica, potendo 
navigare tra le diverse 
categorie/tipologie di 
prodotti, marchi e servizi 
commercializzati, e possono 
valutare le caratteristiche 
tecniche, la disponibilità di 
magazzino ed il costo di ogni 
singolo articolo d’interesse, 
potendo così procedere con 
l’ordinativo telematico. 
Inoltre, il portale B2B 

permette di iscriversi alla newsletter e ricevere 
tramite e-mail le promozioni commerciali 
riservate a impiantisti, system integrators, 
rivenditori. 

In questo periodo ci sono visioni ed approcci 
spesso contrastanti, in merito all’evoluzione 
del mercato della sicurezza in Italia. Secondo 
Martino Carrieri, qual è la reale evoluzione di 
questo  mercato, quali i trends e come dovrebbe 
essere “governato” a vantaggio di tutti? 
Al momento il mercato è confuso. 
Ci sono tanti giocatori esteri che operano 
direttamente sull’utente finale con una soluzione 
composta da prodotto e servizi già strutturati. 
Società che stanno entrando sul mercato con 
regole molto aggressive e con politiche nuove, 
più vicine ai nuovi scenari tecnologici. Applicano 
soluzioni di automation marketing, grazie 
all’utilizzo di nuovi canali di comunicazione, che 
nel nostro settore sono poco sfruttati, e stanno 
riscuotendo molto successo, trovando quote di 
mercato importanti. Bisogna adeguarsi a questi 
nuovi canali di comunicazione, facendo capire 
al mercato quali sono i vantaggi della nostra 
azienda e come intende muoversi con nuovi 
scenari di comunicazione.
La vera sfida è trovare una forma innovativa ma 
che mantenga le basi etiche e comportamentali 
del sistema tradizionale. 
La sfida diventa difficile perché la nostra azienda 
non è orientata al box moving per la vendita di soli 
prodotti, ma è orientata alla vendita di soluzioni; 
il nostro investimento pertanto è focalizzato 
sulle aree di business in cui è possibile offrire 
servizi. 
Saranno proprio questi gli argomenti cardine che 
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faranno la differenza tra un’azienda strutturata 
e non: bisogna aumentare il valore dei servizi 
offerti all’interno di un’azienda. La nostra visione 
stravolge la concezione di cliente che viene 
considerato più come partner; fondamentale 
diventa il valore aggiunto che nasce per l’utente 
finale, dato dalla collaborazione creata in un 
ambiente come Electronic’s Time, forte di 
molte sinergie tra i produttori e i professionisti 
del settore. 

In che modo quindi intendete operare?
La nostra azienda si sta focalizzando su tre 
macro aree.
La prima è la centralizzazione di eventi di 
allarme, anomalie, guasti e informazioni di 
vario genere provenienti da vari settori come 
incendio, antintrusione, video, audio, IoT, 
domotica e automazione. Iklas in questo 
senso è il collante che riceve tutti gli eventi e 
li struttura, al fine di renderne chiara e facile 
la gestione, dando la possibilità di verificare e 
interagire con molteplici impianti di qualsiasi 
tipo.
L’altra area è l’integrazione di più settori su 
un’unica piattaforma, creando un mosaico 
di tecnologie. Il nostro team di tecnici lavora 
costantemente per creare soluzioni integrate 
tra i vari sistemi che trattiamo.
Ovviamente tutto questo sarà fatto in sicurezza, 

poiché stiamo investendo anche in cyber 
security, che rappresenta la terza macro area.

Addentrandoci invece nel mercato della 
Distribuzione Specializzata della Sicurezza, 
come si trasformerà? Quale la sua visione in 
merito?
Secondo la mia opinione ci saranno 3 o 4 aree. 
Accanto ai distributori di sicurezza tradizionali, 
ormai si affiancano da tempo i distributori di 
materiale elettrico, così come si affacciano 
al mondo della sicurezza anche i distributori 
IT, oltre alla presenza dei prodotti nella GDO 
specializzata (Bricoman, Leroy & Merlin, OBI 
Italia), senza tralasciare le grandi piattaforme 
di vendita online come Amazon. 
La domanda quindi adesso diventa: perché 
scegliere noi e non gli altri?
Qui la grande sfida. L’unica regola è che non ci 
sono regole. Tutto è nuovo e da reinventarsi. 
I pochi che rimarranno saranno quelli che 
avranno trovato nuove forme per la copertura 
delle aree e per la customer loyalty.
Per un’azienda strutturata come noi, il valore 
aggiunto sarà il servizio e il supporto tecnico 
pre e post vendita.
Fondamentale sarà l’Investimento sulla 
Formazione del Personale, per avere sempre un 
livello alto di preparazione: non è importante la 
quantità ma la qualità.

Antonio Carrieri, Legale Rappresentante Electronic’s Time; Marco Oliva, Direzione Generale e Area Comunicazione;
Martino Carrieri, General Manager.
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Star System:
una squadra
che cresce!

Star System negli ultimi tempi ha 
notevolmente ampliato e strutturato 
la propria organizzazione distributiva e 
commerciale, con la definizione di un nuovo 
Direttore Commerciale, ovvero Walther 
Battistel, e l’apertura di nuove filiali. 
Il Gruppo, che cresce e si espande, ad oggi 
conta ben 16 filiali e, da quanto si apprende, 
ulteriori significativi progetti sono in fase di 
sviluppo.
Per saperne di più e per conoscere le recenti 
novità, incontriamo alcuni dei protagonisti 
e precisamente i cinque Coordinatori, a 
partire da Carlo Spampinato Coordinatore 
per la Sicilia e la Calabria, Daniele Pepe 
Coordinatore della Campania, Graziano 
Golinelli Coordinatore dell’Emilia Romagna, 
Marco Brambilla Coordinatore della 
Lombardia e Roberto Modica Coordinatore 
del Piemonte. 

CARLO SPAMPINATO,
COORDINATORE PER LA SICILIA E LA 
CALABRIA
Signor Spampinato, quale il valore aggiunto 
che Star System porta nella Distribuzione di 
Sicurezza in Sicilia e in Calabria e quale la 
forza del Gruppo?
Sicuramente uno di questi valori è 
l’esperienza nel settore. I nostri 27 anni 
di attività specialistica sono una garanzia 

a cura d i  Monica Bertolo
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per i nostri clienti. Ogni giorno i nostri 
tecnici/commerciali offrono disponibilità, 
competenza e formazione ai professionisti 
a titolo totalmente gratuito, proponendo 
loro la soluzione migliore per ogni esigenza. 

Le piena sinergia tra le filiali, ovvero 
l’interscambio di prodotti e di informazioni 
tecniche, garantiscono la pronta reperibilità 
dei materiali ed esaustive risposte ai quesiti 
tecnici più complessi. 
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DANIELE PEPE,
COORDINATORE DELLA CAMPANIA
Signor Pepe, Star System è presente in 
Campania con ben 3 filiali. Quali le peculiarità 
della sua zona di competenza e come Star 
System sa dare risposte precise al mercato 
della sicurezza, in evoluzione sempre più 
veloce?
Uno dei nostri punti di forza è sicuramente 
la capillarità territoriale, grazie alle filiali di 
Napoli Salerno e Benevento siamo l’unica 
realtà campana presente in tutte e cinque 
le province con uomini e mezzi. Star System 
riesce ad accorciare le distanze rispondendo, 
in modo veloce, alle esigenze di prodotto ma 
soprattutto di supporto tecnico, punto di 
forza e fierezza della nostra organizzazione, 
ovviamente senza mai trascurare l’attenzione 
nella ricerca di nuovi Brands, che i nostri 
clienti Professionisti ci richiedono. 

GRAZIANO GOLINELLI,
COORDINATORE DELL’EMILIA ROMAGNA
Lei rappresenta, Signor Golinelli, una delle 
novità più recenti all’interno della struttura 
organizzativa di Star System. Che cosa 
rappresenta la nuovissima apertura della 
filiale di Modena per il Gruppo e per il territorio, 
e quali le sue potenzialità?
Siamo la filiale più giovane, non solo in termini 
di apertura temporale ma anche per il personale 
impiegato: abbiamo tanta energia e voglia di 
crescere. Veniamo da una realtà che era già 
presente nel mercato del Modenese, quindi 
conosciamo bene il tessuto economico del 
territorio e per questo credo che la nostra Filiale 
rappresenti, oltre che una grande possibilità 
di crescita professionale per noi, anche un 
punto di appoggio per il mondo installativo 
del territorio. Creeremo sicuramente ottime 
opportunità di business per tutti. E per l’Emilia-
Romagna ci saranno altre grandi novità.

MARCO BRAMBILLA,
COORDINATORE DELLA LOMBARDIA
Grande l’esperienza che lei vanta, Signor 
Brambilla, nell’ambito del mercato della 
sicurezza in Lombardia. Quale l’apporto di 
Star System al mercato lombardo, così forte 
e competitivo?
Proprio l’esperienza maturata nel settore mi ha 
portato ad accettare un progetto di espansione 
territoriale, propostomi da un’Azienda che 
in questo difficile periodo vuole crescere 
e radicarsi su tutto il territorio nazionale. 

Ovviamente la Lombardia è considerata una 
delle regioni più interessanti per lo sviluppo di 
aziende di questo calibro, quindi ho pensato 
che Star System potesse sicuramente portare 
un grande apporto in termini di novità, 
tecnologia, uomini e strutture, avendo 
nel DNA tanta voglia di movimentare un 
settore che talvolta potrebbe non sembrare 
particolarmente frizzante.

ROBERTO MODICA,
COORDINATORE DEL PIEMONTE 
Con le due filiali di Volvera (Torino) e di 
Madonna dell’Olmo (Cuneo), Signor Modica, 
Star System presiede il Piemonte. Quale 
la risposta del mercato piemontese alle 
proposte Star System ed ai servizi che offrite, 
e come evolverà il mercato della sicurezza, a 
suo avviso? 
Noi operiamo sul mercato piemontese ormai 
da qualche anno nel settore automazione e 
sicurezza. Nonostante il periodo storico poco 
felice, siamo in costante crescita proprio 
perché le proposte Star System offrono un 
pacchetto veramente completo. 
Il nostro servizio  pre e post vendita va 
dalla scelta dei prodotti più all’avanguardia 
disponibili sul mercato, avvalendosi di fornitori 
di primissimo piano, alla preventivazione degli 
stessi e, laddove si renda necessario, la messa 
in servizio degli impianti. Tutto ciò ci permette 
di dare una risposta sempre qualificata 
e completa ai nostri clienti, fidelizzandoli 
sempre di più. Formiamo con attenzione il 
nostro personale e offriamo ai nostri clienti 
corsi di formazione di gruppo e individuali 
di approfondimento tecnico e commerciale. 
Questo ci permette di dare al nostro cliente 
la possibilità di trasmettere a sua volta 
all’utilizzatore finale il valore aggiunto del 
prodotto installato.
Il settore della sicurezza si evolve 
costantemente e rapidamente ed il risultato di 
tale processo è già stato dimostrato negli scorsi 
anni: il mercato è cresciuto, ma non in modo 
omogeneo. Solo la metà delle aziende leader 
è cresciuta, con un inevitabile indebolimento 
della restante parte. 

Questo trend è destinato ad accentuarsi, 
riducendo il numero dei players operanti 
nel settore, consolidando quelli capaci ad 
interpretare il cambiamento del mercato e a 
declinare con successo esigenze e bisogni 
dell’utilizzatore finale.

D i s t r i b u t o r i
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Doppler: meritiamo
la vostra fiducia!

Signor Campagnaro, cosa cercano le aziende 
installatrici da un Distributore a valore 
aggiunto, specialmente in un momento come 
l’attuale? 
Mai come ora c’è la necessità di non 
disperdere energie.
Per questo, mai come in un momento così 
complesso, le aziende hanno la necessità di 
ottenere dal proprio fornitore il massimo della 
qualità a tutto tondo: prodotto e servizio.

La nostra risposta sta nell’essere una realtà 
orientata all’efficienza anche nei servizi, non 
solo specializzata nei sistemi. Per questo, 
oltre ad aver selezionato da sempre le migliori 
tecnologie di sicurezza & automazione 
presenti sul mercato, abbiamo implementato 
un programma di efficientamento nelle varie 
aree aziendali, tra cui un proprio Hub logistico, 
un programma di trasformazione digitale e 
un inevitabile percorso di orientamento alla 
QUALITÀ interna, con l’obiettivo di arrivare alla 
certificazione di un ente terzo ed un programma 
di formazione interna per valorizzare l’operato 
delle persone in un’ottica di H4B.

Incontr iamo Franco Campagnaro, 
Presidente e Amministratore 

Delegato Doppler Srl

a cura d i  L inda R.  Spi ller



WWW.SNEWSONLINE.COM     43

O l t r e  l a  n o t i z i aD i s t r i b u t o r i

Cosa intende nello specifico?
Con strumenti informatici estremamente 
avanzati, prevedere le necessità del mercato 
e adoperarsi per soddisfarle nel migliore dei 
modi e nel minor tempo possibile, per poter 
dare ai propri clienti un ulteriore vantaggio 
competitivo.
Il Polo logistico offre ai nostri clienti un 
punto di ritiro con orari prolungati rispetto ai 
punti vendita, spedizioni “oggi per domani” 
su tutto il territorio del Nord Ovest e, nelle 
48 ore successive al picking, viene raggiunta 
tutta la penisola.
La necessità di portare l’efficienza della 
gestione delle scorte lungo la catena 
logistica ci ha incoraggiato a collaborare, 
unendo le nostre forze e competenze 
con relativi specialisti per raggiungere 
l’installatore in modo sempre più veloce, 
smart e proficuo, riconoscendo nella 
specializzazione un valore imprescindibile 
nell’era della conoscenza. 

Quali altre sfide vede “conditio sine qua 
non” oggi?
La digitalizzazione aziendale è una delle 
tante sfide imposte dall’attuale periodo 

storico. 
Con determinazione abbiamo adattato molti 
dei processi aziendali alle esigenze imposte 
dall’era digitale, dove velocità d’esecuzione 
ed efficienza rivestono ruoli cruciali.
Sempre più orientati a creare valore per i 
nostri clienti, operiamo in modo attivo allo 
sviluppo di una nuova piattaforma di Web 
Order. Si tratta di un importante progetto 
che nasce con l’obiettivo di condividere una 
connessione più concreta con la nostra 
clientela, che diventerà così parte integrante 
della nostra realtà.
Questa operazione si è rivelata determinante 
per poterci muovere con efficacia in 
un mercato sempre più competitivo e 
caratterizzato da cambiamenti continui, a 
volte anche imprevedibili. 

Quale, quindi, la vostra risposta al mercato?
I nostri clienti necessitano di risultati ottimi 
in tempi brevissimi, facilità e velocità nei 
tempi di approvvigionamento dei materiali 
e risposte immediate alle richieste di 
assistenza: questo ci ha guidati a diffondere 
la specializzazione, non solo nei processi 
ma anche nel team Doppler.
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I Responsabili di settore sono in grado di 
ascoltare le specifiche esigenze e progettare 
soluzioni e scelte tecnico/economiche più 
idonee al contesto. 

Altri argomenti nell’ambito dei nostri servizi 
su cui vi è stata un’importante convergenza e 
sviluppo riguardano:

• ANTINCENDIO: con la stesura del preventivo 
INIM e se necessario un corso di formazione 
oltre all’assistenza in fase di programmazione.

• PROTEZIONI ESTERNE: con tecnologie alta-
mente selettive, come i sensori di movimento 
intelligenti serie MSK, della TSEC, che garan-
tiscono con le opportune programmazioni, le 
migliori prestazioni nella rilevazione e nel trac-
ciamento del movimento, ed altrettante discri-
minazioni sui tipi di disturbi o allarmi. 

• PROTEZIONI ESTERNE INTERRATE con le 
quali la grande esperienza fatta in questi anni e 
la scelta di un Partner affidabile come SENSOR 
GEO SYSTEM ci hanno consentito di proget-

tare soluzioni altamente risolutive nel tempo, 
per proteggere l’esterno di ogni tipo di stabile 
o RECINZIONE in modo invisibile e perpetuo, 
perché non soggetto ad agenti atmosferici.

• DIVISIONE NETWORKING: altra scelta im-
portante è stata fatta nel scegliere i giusti par-
tners per raggiungere il livello di specializza-
zione nel settore. Forti anche del fatto di poter 
collaborare con un professionista capace di 
sviluppare progetti, formare la clientela e dare 
soluzioni adeguate alle più sofisticate esigen-
ze del settore informatico. Il nostro professio-
nista è infatti uno Specialista di componenti 
e sistemi di interconnessione ottica e rame 
per reti di telecomunicazioni, docente di cor-
si tecnici di formazione e specializzazioni LAN 
(Rame, Fibra Ottica e WiFi) e FTTH, esperto di 
certificazioni e misure sia in laboratorio che in 
campo (certificato EKAHAU e FLUKE), consu-
lente tecnico di infrastrutture di rete e lunga 
esperienza nello sviluppo tecnico/economico 
di gare pubbliche e private. Per oltre un decen-
nio è stato membro permanente di comitati di 
standardizzazione nazionali (CEI).

Altra importante scelta, fortemente voluta e sup-
portata dai responsabili dei vari settori all’interno 
della nostra organizzazione, è stata quella di sup-
portare l’Installatore, e non solo, sin dalla fase di 
analisi, per poterlo seguire nel valutare le necessi-
tà e le esigenze del committente, ma anche diret-
tamente sul campo presso il cantiere. 

Intende quindi un supporto sempre più professio-
nalizzante da parte del Distributore?

Certo, e a riprova di ciò desidero sottolineare il 
nostro grande impegno ad operare con ANIE Sicu-
rezza ed IMQ nel contribuire a delineare le linee 
guida del DISTRIBUTORE SPECIALIZZATO IN SI-
CUREZZA.

Questo riconferma la forte volontà ed impegno a 
rendere possibile una regolamentazione a cui tut-
to il mercato potrà fare riferimento per il futuro pro-
fessionale di tutta la filiera, in primis l’Installatore.



Accesso intelligente senza chiavi e tramite 
smartphone:

Il modo più 
efficiente, sicuro e 
conveniente per 
proteggere il tuo 
edificio e le tue 
risorse.

Facile retrofitting: Queste soluzioni rendono possibile l'accesso 
intelligente su qualsiasi porta. 

Tecnologia di accessi Smart: Piattaforma di gestione del controllo 
accessi ad alte prestazioni per semplificare l'esecuzione di attività 
critiche e di routine.

Accesso senza chiavi: Soluzioni tecnologiche per il controllo accessi 
on-premise e basato su Cloud compatibili con dispositivi mobili.

Sicurezza all'avanguardia: Gestisci chiavi digitali, monitora tutte le 
attività della porta e assegna diversi livelli di accesso agli utenti.

SALTO Systems  srl
Tel.: +39 051 72 77 98 I Email: info.it@saltosystems.com I www.saltosystems.com

Gestisci facilmente la sicurezza del tuo sito 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7 con una tecnologia di chiusura elettronica avanzata e 
affidabile che soddisfa tutti i requisiti di sicurezza. Garantisci la 
sicurezza e l'accessibilità della struttura per gestire in modo 
efficiente il tuo edificio fornendo una migliore esperienza senza 
chiavi e tramite smartphone al tuo utente.

Senza cablaggi
Stand-alone, 
virtualmente
in rete 
serrature intelligenti   
senza cablaggi

Digital key - 
BLE /NFC & 
RFID

SVN 
SVN-Flex
BLUEnet Wireless
JustIN Mobile

Costruita per coprire 
qualsiasi punto 
di accesso

www.saltosystems.com/

Cilindro Elettronico: SALTO Neo Serratura Elettronica: SALTO XS4 One Lucchetto Elettronico: SALTO Neoxx
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Capto Beyond Security: 
la voce ai Capto Points

a cura d i  Monica Bertolo
e della Redazione 

Capto Beyond Security, l’innovativa realtà nella 
Distribuzione di Sicurezza presentatasi al merca-
to a fine 2020 e capitanata da Stefano Comis-
sari, Direttore Commerciale, vede oggi ben 25 
Capto Points, che coprono praticamente tutto il 
territorio nazionale. La squadra cresce!
Dopo aver presentato i produttori all’interno di 
Capto, ovvero Axel, Sylco, Italiana Sensori, 
Pixvideo e Sicep, è la volta ora dei Capto Points, 
che S News incontra.

Quali i punti di forza di CAPTO e perché ha deci-
so di diventare un CAPTO POINT?
MARCO HUGNOT, STUDIO H
Capto è una soluzione 
innovativa di gruppo 
di lavoro. È un’oppor-
tunità per avere con-
fronto e per suppor-
tarsi tra distributori 
unendo le forze. È un 
progetto nuovo e am-
bizioso, che a lungo 
periodo darà sicura-
mente dei buoni risul-
tati. Studio H ha deciso di diventare Capto Point 
perché siamo convinti che sempre più necessite-
remo di confrontarci tra distributori per arricchirci 
a vicenda. Il fine ultimo è quello di accelerare la 
nostra crescita, trovando i modi per affrontare le 
nuove sfide che il mercato ci proporrà.

MASSIMILIANO RAVIOLO, CEART
Ricerca di nuovi business e acquisizione di nuo-

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

vi clienti sono sempre 
stati obiettivi primari. 
Inoltre ci siamo chie-
sti: come consolida-
re il rapporto con i 
clienti storici e avere 
risultati concreti? La 
fiducia reciproca è un 
punto fermo ormai, 
ma volevamo essere 
la soluzione o comun-
que il primo punto di 
riferimento per ogni 
esigenza. Ecco, per tutti questi motivi abbiamo 
scelto Capto Point.

GIORGIO DE LUCA, 
GAM
La mission di Gam 
è stata sempre 
quella di garantire 
ai suoi clienti gran-
de professionalità e 
know-how nel setto-
re della sicurezza.  
La collaborazione 
con Capto nasce 
proprio da questa 
filosofia comune. Gam, diventando Capto Point, 
ha condiviso l’idea di Capto di riunire brands 
specializzati sotto un progetto comune, finalizza-
to ad utilizzare in modo più efficiente gli attuali 
strumenti di marketing, a formulare promozioni 
aggressive in linea con le tendenze del mercato 
e soprattutto ad attivare una comunicazione più 
diretta con noi distributori.

DANIELE RENZONI, 
SECURITY ACILIA
Credo che i punti di 
forza di Capto siano 
la capillarità sul terri-
torio, la vasta scelta 
di prodotti dei migliori 
Brands e la loro esclu-
siva, la quale dovreb-

Marco Hugnot

Massimiliano Raviolo

Giorgio De Luca

Daniele Renzoni
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be garantire tutela della scontistica.
Inoltre Capto offre l’opportunità di centralizzare 
gli acquisti.
Reputo quindi Capto un progetto interessante.

PAOLO DOMÈ, DADO TECNA GROUP
Capto rappresenta 
una compagine che 
ha saputo evidenziare 
e sfruttare il rapporto 
interpersonale, basa-
to sull’etica e sulla 
lealtà. Un impatto 
quasi familiare, dove 
la fiducia reciproca 
gioca un ruolo impor-
tante. Un traino, un 
faro, un esempio di normale collaborazione tra 
fornitore e cliente, tra produttore e distributore. 
Sinergia: questa la parola magica che identifica 
Capto Beyond Security, che con il progetto Capto 
Point ambisce alla costruzione di una rete com-
merciale nazionale, formata da grandi e piccole 
realtà distributive.

MATUOZZO GAETANO, SAFE & LOCK
Safe & Lock da sem-
pre crede fortemente 
nella cooperazione 
tra aziende. Superare 
l’individualismo che 
raramente porta buo-
ni risultati e unire le 
forze possono essere 
fattori importanti, an-
che per superare que-
sto difficile momento. 
In un gruppo basato sul confronto e sulla cor-
rettezza si scambiano valori ed esperienze, oltre 
ad opportunità. Capto quindi può rappresentare 
per noi un boost commerciale che semplifica i 
processi ed accelera le trattative.

Quali vantaggi offre il fatto di essere un CAPTO 
POINT?
ALESSANDRO BUCCI, DEDO ENERGIA
Essere Capto Point significa abbracciare e spo-
sare l’idea innovativa ed intraprendente con un 
solido Gruppo alle spalle, garantendo esclusività 
e supporto territoriale dei migliori marchi nella Si-
curezza.

MATTEO PETROCELLI, PETROCELLI
PROFESSIONAL GROUP
Continuare a porsi degli obiettivi ambiziosi por-

tando a casa dei risultati positivi, facendo parte 
di una grande squadra, di un Gruppo, attraverso 
il quale con la nostra collaborazione possiamo 
sostenere i nostri clienti installatori di impianti di 
sicurezza sul territorio a noi assegnato, quale la 
regione Calabria e parte della Puglia, sostenendoli 
e fornendo loro competenza e valore aggiunto tec-
nico e commerciale.

MAURO BIANCO, CIBF
Diventare Capto Point significa essere esclusivi-
sta del prodotto in un mondo sempre più e-com-
merce. Un rapporto fatto di valori umani, dove i 
Capto Points possono interagire con la dirigenza, 
per essere costantemente al passo con un mer-
cato che diviene sempre più esigente.

ANTONIO DE TOMMASO, VDR ELETTRONICA
Con Capto sentiamo di far parte di un Gruppo vin-
cente, completando la nostra gamma di prodotti 
con un Brand leader nella sicurezza.

SIMONE CASELLATO, SCS
Il vantaggio di diventare un Capto Point consiste 
nel collaborare con persone e società che hanno 
lo stesso focus e perseguono i medesimi obiettivi 
con correttezza e trasparenza, mettendo al centro 
il fattore umano, ovvero il professionista che c’è 
dietro al prodotto. 

DANIELE DELLA PORTA, AXIS 
Axis opera nel settore della sicurezza dal 1997. 
Diventare Capto Point aggiunge una nuova visio-
ne sul mondo della distribuzione. Il vantaggio di 
poter commercializzare diversi Marchi importanti 
ed avere un unico interlocutore è un’idea alquanto 
innovativa, che penso porterà ottimi risultati.

LUCA SILVESTRI, SICUREZZA 360
Siamo convinti che le migliori sinergie si attuino 
dall’insieme delle persone, delle loro competen-
ze e soprattutto dei valori. Per questo abbiamo 
scelto di essere un punto di riferimento per Capto  
nella distribuzione di prodotti di alta sicurezza per 
i professionisti che operano sul territorio laziale.

BRUNO QUARESIMA, RDS ITALIA
RDS Italia cura il professionista qualificato, man-
tenendo una precisa attenzione anche agli uten-
ti finali. Essere un Capto Point rafforza la nostra 
posizione di affidabilità sul mercato, proponendo 
un’ampia scelta di articoli di qualità.

DANIELE MAROCCIA, DM ELETTRONICA
Con Capto ampliamo ulteriormente la nostra pro-

Paolo Domè

Gaetano Matuozzo
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posta tecnologica con marchi riconosciuti sul 
mercato per qualità, aspetto che da sempre con-
traddistingue le scelte della nostra azienda. Inol-
tre possiamo avere un valido supporto anche nei 
servizi all’installatore.

GIOVANNI TERELLE, TRL SICUREZZA
Dopo molti anni di presenza nel mondo della 
distribuzione, abbiamo riconosciuto nel Gruppo 
Capto un operatore ad alta velocità, fiducioso 
nelle persone, guidato da obiettivi ambiziosi, in-
novatori e rivoluzionari.

LUIGI CAVALIERI MANASSE,
CENTRO COMPONENTI TV
Poter condividere con partners affidabili sinergie 
e strumenti di marketing, logistica, formazione e 
gamma può solo far nascere nuove opportunità 
di crescita, oltre a consolidare la propria visibilità 
sul campo.

GABRIELE ADANTI, GTECH
Diventare un Capto Point rappresenta poter distri-
buire brands interessanti e validi in un territorio 
sul quale lavorare con protezione e supporto, sia 
a livello tecnico che sul fronte della formazione.

GIANLUCA NASUTI, NASUTI NEW AGE
In Capto trovo marchi di prestigio e la garanzia 
di rapporti commerciali e personali basati sulla 
correttezza e sulla professionalità, dal momen-
to che, grazie a precedenti esperienze, ho avuto 
modo di apprezzare le persone alla guida di que-
sto bel progetto.

VINCENZO ARBIA, EXAD
Essere un Capto Point per noi significa ampliare 
le opportunità di business grazie a partners for-
ti e collaborativi, approntare strategie di vendita 
e di promozione innovative, svolgere attività di 
formazione qualificata ed avere un supporto di 
comunicazione e marketing puntuale e attento.

ALBERTO FRARE, SECURITY PLANET
Essere un Capto Point ci dà la possibilità di com-
mercializzare nuovi prodotti ed essere visibili in 
una nuova rete distributiva.

ANDREA GULBERTI, SAFETY VISION 
Ho sempre pensato che la collaborazione sia 
molto importante nel nostro lavoro. In Capto ab-
biamo trovato un partner serio e affidabile.

ANTONIO GUERRA, SICURTEC ROVIGO
Da alcuni mesi faccio parte del Gruppo Capto e 

posso dire che è stata un’ottima scelta.
Questo ci ha permesso di acquistare prodotti 
all’avanguardia nel nostro settore, di avere dispo-
nibilità dei materiali in tempi brevi e assistenza 
tecnica in caso di bisogno, con competenza e 
affidabilità.

ALESSIO GIACOMETTI, ELETTRONICA E SICU-
REZZA
La collaborazione con Capto ci permette di offri-
re prodotti di qualità, garantendo ai nostri clienti 
installatori un servizio eccellente, in risposta alle 
loro esigenze nell’ambito della sicurezza.

Alessandro Bucci Matteo Petrocelli Mauro Bianco

Giovanni Terelle

Luigi Cavalieri Manasse

Antonio De Tommaso Simone Casellato Daniele Della Porta

Gianluca Nasuti Vincenzo Arbia

Alberto Frare

Luca Silvestri Bruno Quaresima
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MARSS: nuove 
soluzioni, unica visione. 
L’IP alla portata di tutti!

Ippazio Martella

Marss Ip & Security ha saputo portare 
avanti con determinazione il suo progetto 
d’innovazione ed evoluzione anche in questi 
ultimi tempi, nonostante la pandemia. Chi è 
quindi Marss oggi? 
I mesi della crisi Covid sono stati decisivi 
per MARSS: dopo un primo momento di 
incertezza, questo tempo di sospensione 
non programmata è stato occasione per 
verificare e rivedere i piani aziendali, sia di 
breve che di medio periodo. Se da un lato, 
ragionando sul breve, abbiamo messo in 

Incontr iamo Ippazio Martella,  CEO 
Marss IP & Security

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli

P r o d u t t o r i  &  D i s t r i b u t o r i
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IP Controller System
Soluzioni di controllo accessi 
di ultima generazione

campo tutte una serie di azioni e scelte per 
adattarci al meglio alle nuove condizioni di 
mercato che la situazione pandemica ha 
generato, dall’altro sono stati meglio definiti 
e hanno preso forma progetti e programmi 
che da tempo erano presenti in azienda e 
che tracciano in modo più deciso il corso che 
MARSS intende intraprendere per il futuro. 
Posso sicuramente affermare che usciamo 
da questo “tempo sospeso” con una 
convinzione: rafforzare e rilanciare l’identità 
di MARSS sul mercato, quale azienda che 
ricerca e sviluppa soluzioni di sicurezza, 
domotica, controllo accessi “Made in 
Italy”,  innovative e per molti aspetti uniche, 
esplorando tutti i vantaggi della tecnologia 
IP e non solo. Il tutto con uno sguardo al 
mercato nazionale ed internazionale.

A determinare la crescita del brand ed il suo 
posizionamento sul mercato, contribuisce in 
particolar modo il progetto Mahosy. Di che 
cosa si tratta?

Mahosy è il progetto di MARSS dedicato al 
mondo dell’ospitalità a 360°,  che innova 
il modo di concepire il soggiorno all’interno 
di qualsiasi struttura ricettiva, cercando di 
rispondere in modo adeguato a quelli che 
sono i trends che segnano il nuovo corso 
di questo mercato e che la pandemia ha 
enfatizzato ancora di più. Siamo in Puglia, 
in una zona ad alta vocazione turistica 
e questo progetto nasce sul campo, 
dall’analisi concreta del mercato prima a 
livello locale e poi, ovviamente, da uno studio 
approfondito di quello che è oggi il mondo 
dell’ospitalità e soprattutto della direzione 
che sta intraprendendo. Dall’APP Mahosy 
l’ospite può prenotare, effettuare il check in 
e check out, entrare nella struttura, gestire 
gli impianti presenti in camera, richiedere 
servizi ed informazioni, pagare e conservare 
anche tutte le note di viaggio. Parimenti, il 
gestore della struttura e lo staff possono 
gestire in tempo reale, da APP e Software 
Mahosy, le richieste di ogni singolo ospite 
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ed avere sempre sotto controllo lo stato 
dell’arte delle strutture anche se sparse 
geograficamente.  Sono diverse le strutture 
che oggi stanno implementando il sistema 
Mahosy perché, per le sue qualità e logica 
di base, risponde a tutta una serie di 
requisiti che, per necessità e per tendenza, 
stanno diventando dei must nel settore 
dell’ospitalità, come dicevamo prima. Il 
progetto Mahosy va letto non solo dal punto 
di vista della sicurezza della struttura, come 
molti sono portati a fare, ma in ottica più 
ampia sul concetto di “esperienza” di 
viaggio e soggiorno dell’ospite e quindi 
anche di fidelizzazione alla struttura.

Da sempre Marss punta sull’IP, ed oggi più 
che mai intende portare questa tecnologia 
davvero alla portata di tutti. In che modo e 
con quali soluzioni?
La tecnologia IP rappresenta da sempre il fil 
rouge di tutti i nostri progetti, dall’IP Controller 
al Mahosy, oggi in una veste nuova come cita 
il pay-off del nostro logo: Enjoy a Smart Life. 
Dalla sicurezza alla domotica, dal controllo 
accessi alla videosorveglianza, tutto deve 
essere fruibile in modo semplice ed immediato 
dall’utente finale e portare benefici concreti 
anche sul fronte dell’esperienza d’uso 
dei sistemi. Come citato prima, i progetti 
Mahosy, IP Controller, Solar Defender sono 
la concretizzazione di questa nostra visione. 
Tre progetti che guardano a segmenti di 
mercato diversi e complementari, ma con 
una matrice comune: unicità, innovazione e 
al tempo stesso semplicità di installazione 
e di utilizzo.

Il progetto IP Controller, presentato di recente 
nella nuova versione, implementa funzioni e 
caratteristiche che lo fanno evolvere verso 
soluzioni di controllo accessi di nuova 
generazione, per molti aspetti uniche ed 
innovative: nuova APP, nuovo IPMS, nuove 
funzioni che rispondono alle nuove richieste 
di mercato, sempre in modo semplice ma al 
contempo altamente sicuro ed efficace.  La 
gestione avviene interamente via APP, senza 
richiedere alcun badge, tessera o lettore; può 
essere interfacciato con qualsiasi sistema 
esistente, senza stravolgerne l’architettura 
in essere; può essere personalizzato per 
qualsiasi esigenza di controllo accessi, 
dal mondo aziendale a quello residenziale. 
L’interfaccia grafica dell’APP IP Controller, così 

come del nuovo IPMS, sono personalizzabili, 
grazie ad un ampio set di icone, ai templates 
ed alle altre caratteristiche grafiche, studiate 
nei minimi particolari per rendere il sistema 
user-friendly.

E per quanto concerne il sistema Solar 
Defender?
Allo stesso modo il sistema Solar Defender, 
il primo antifurto in fibra ottica plastica de-
dicato alla protezione dei pannelli fotovoltai-
ci, guarda ad un mercato che oggi vive un 
grande fermento. Il sistema, sfruttando le 
qualità uniche della fibra ottica plastica, può 
essere pensato come un “fiber lock” con il 
quale proteggere dal singolo pannello alle at-
trezzature da cantiere e non solo! Può infatti 
essere interfacciato con qualsiasi sistema di 
controllo a distanza.

In quanto produttori, quale la vostra vision 
del mercato e quali i drivers che lo guideran-
no a breve/medio termine? 
Il nostro settore sta vivendo già da tempo 
un momento di grande trasformazione: 
nuove dinamiche di mercato, nuovi attori, 
nuove tecnologie. Questo richiede da parte 
di tutti gli attori della filiera un approccio 
trasversale ed aperto. Come più volte 
ricordato, la pandemia ha accelerato in 
modo interessante i cambiamenti in essere 
nei vari settori. Cito tra tutti il controllo 
accessi, che fino a qualche tempo fa era 
relegato a nicchie ben precise. La necessità 
del controllo e della gestione a distanza di 
varchi ed ingressi di qualunque tipo imposto 
dal Covid-19, unitamente alla richiesta di 
maggiore sicurezza e alle nuove logiche di 
sistema che la tecnologia IP consente di 
esplorare, hanno mutato lo scenario e il 
controllo accessi assume oggi connotati 
nuovi. Alcune tendenze che MARSS aveva già 
intuito negli anni passati stanno diventando, 
oggi, dei veri e propri trends tecnologici. 
Mi riferisco alle credenziali mobili, al fatto 
che le persone oramai si affidano al proprio 
smartphone per compiere operazioni in 
qualsiasi contesto. Oggi parliamo di controllo 
accessi anche in ambito residenziale: si 
pensi a tutte quelle situazioni di anziani che 
vivono da soli. A questo si aggiunge il fatto 
importantissimo che le nuove tecnologie 
consentono di abbattere i costi di struttura 
e di gestione di un sistema di controllo 
accessi, rendendolo alla portata di tutti.
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Kriptia: giovani 
investigatori 
professionisti 
crescono!

Incontr iamo Salvatore Cast iglia, 
General Manager d i  Kr ipt ia Srl

a cura d i  Monica Bertolo

Cinque anni fa in un’intervista che le rivolgem-
mo, avevamo intitolato: “Kriptia, giovani investi-
gatori professionisti all’attacco” (n.d.r. S News 
n.32 - 2016, pagg. 50 - 51).
Oggi quei giovani investigatori crescono, anche 
nell’attacco. Come è cambiato il mercato e 
come si è evoluta Kriptia? 
L’approccio al mercato italiano non è stato sem-
plice. Abbiamo dovuto dimostrare le nostre qua-
lità e la nostra efficienza; molto più semplice è 
stato con l’estero. Conquistare la fiducia dei no-
stri clienti su una base qualitativa è stato impe-
gnativo, ma a distanza di cinque anni sicuramen-

te possiamo dire che siamo 
soddisfatti. I numeri dimostra-
no tutto ciò: nel 2020 abbiamo 
aumentato il nostro capitale 
sociale a 100.000 euro.
Relativamente al mercato, negli 
ultimi anni le aziende si stanno 
approcciando ai modelli di se-
curity molto più frequentemen-
te rispetto a prima. Notiamo 
anche un’inversione di tenden-
za rispetto al passato: oggi le 
aziende si affidano sempre più 
spesso a giovani professioni-
ste e professionisti, un tempo 
rimasti ai margini del settore. 
Kriptia si compone, come sot-
tolineava nella domanda, di gio-
vani professionisti, sia donne 
che uomini, senza alcuna diffe-
renza. Ognuno ha il suo ruolo e 
le sue competenze, che mette 
a disposizione degli altri. 
Io, come manager, ho sempre 
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cercato di trasmettere dei valori ai miei collabo-
ratori e ho sempre cercato di creare un ambiente 
dinamico. Di base, sono sempre stato innamora-
to di quello che faccio: creare un nuovo servizio, 
gestire un team, lavorare a un progetto. Innamo-
rarsi è gioia, è uno stato di bellezza che amplifi-
ca energie, idee, sinergie. La mia è una vita da 
innamorato in tutto quello che faccio e questa è 
una caratteristica che condivido con tutto il team 
Kriptia. 
Anche ai nostri clienti abbiamo cercato di “vende-
re” sempre non solo un semplice servizio, bensì 
l’emozione legata ad esso. A loro presentiamo 
anche la nostra dimensione umana, quella che 
sta dietro al servizio. La dimensione emotiva, in-
fatti, che motiva non solo la nostra componente 
etica ma ci sprona sempre a fare meglio il nostro 
lavoro, tanto da farlo percepire anche ai nostri 
clienti.
Io sono un security manager: un mestiere fan-
tastico, che coinvolge in problemi, progetti e re-
sponsabilità di ogni genere. Questo è esaltante. 
Si pianta e si fa sviluppare il seme della spe-
ranza. Chi fa questo mestiere esercita proprio la 
speranza. E quando si vedono i raccolti, si ha 
anche la gratificazione, sia personale, sia del pro-
prio team. 

Approccio singolare ed interessante! Quali, 
quindi, le esigenze più sentite dalle aziende 
oggi e quali le soluzioni che Kriptia propone?
Le aziende oggi sentono sicuramente l’esigenza 
di valutare i rischi e di difendere i propri confini, 
che non sono più assimilabili soltanto a quelli 
fisici. 
Basti pensare allo smart o home working, che 
ha esposto dati e strumenti aziendali a rischi 
che prima nessuno si era mai preoccupato di 
analizzare e valutare. Altro esempio: la recessio-
ne economica dovuta al Covid-19 ha fatto sì che 
la criminalità, più o meno organizzata, facesse 
delle iniezioni di capitali “sporchi” all’interno 
dell’economia legale, a volte acquisendo intere 
quote, altre invece entrando all’interno di consor-
zi o reti.
Noi proponiamo diverse soluzioni legate al 
fabbisogno dell’azienda nell’ambito security. 
Sicuramente le più richieste oggi sono i Security 
Plans e le Analisi Controparte o Integrity Due 
Diligence. 

Il primo è uno strumento che anche le aziende 
più piccole ci stanno richiedendo, per valutare 
e migliorare le loro difese, così da implementare 
o correggere i loro modelli di security. Un buon 

security plan definisce, analizza e valuta i 
rischi concreti, con una visione in prospettiva  
dell’azienda e, quindi, va anche a migliorare 
il business stesso del cliente. Si tratta di uno 
strumento capace di far risparmiare e, al 
contempo, di dimostrare l’attenzione dell’azienda 
alla sicurezza, così da risultare più competitivi 
sul mercato, anche agli occhi di clienti, azionisti 
e stakeholders. Il nostro security plan segue gli 
standards internazionali e le linea guida della 
ISO 31000. Inoltre, un piano security fatto 
da una società terza permette all’azienda di 
migliorarsi e sancire la propria lungimiranza. È 
un esercizio che molti definiscono “intimo”, in 
quanto va ad analizzare tutti gli aspetti più privati 
dell’azienda ma che, insieme alle certificazioni 
ISO 9001 e 27001, serve anche a dimostrare 
la correttezza ed i miglioramenti da applicare al 
proprio sistema.

Passando all’Analisi Controparte o Integrity Due 
Diligence va sottolineato che anch’esso è uno 
strumento che serve a migliorare l’azienda, e a 
certificare che è attenta alla propria reputazione 
e affidabilità. Questo perché la stessa sceglie 
e analizza i propri stakeholders utilizzando una 
società terza per avere un parere oggettivo e 
non viziato o di parte. Va specificato che l’analisi 
controparte o integrity due diligence, seppur  
utilizzi una metodologia OSINT traendo quindi  
informazioni esclusivamente da fonti aperte, è 
un servizio realizzabile solo dopo un opportuno 
incarico investigativo. Cercare informazioni per 
conto terzi è sempre un’investigazione, seppur 
digitale. Unica eccezione se lo stakeholder 
è analizzato dall’azienda stessa che dovrà 
fare l’accordo. Immaginiamo, ad esempio, 
un fornitore: questi può essere analizzato 
dalla stessa azienda che gli propone una 
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collaborazione, ma non da un’azienda terza, 
priva di licenza investigativa.

Secondo lei, eccetto le grandi aziende veramente 
ben strutturate, le aziende in generale hanno la 
chiara consapevolezza dei rischi che possono 
correre in campo Security?
Il vero tema direi è legato proprio alla consapevo-
lezza. Tante aziende, prive di modelli di security, 
non sono consapevoli dei propri rischi. La loro 
gestione prevede, infatti, un costante aggiorna-
mento non solo tecnologico, bensì anche giuri-
dico. Implementare nuove tecnologie prevede 
anche un aggiornamento giuridico, e la previsio-
ne dell’impatto che questo nuovo sistema può 
avere sui dipendenti o sull’azienda stessa.
Molto spesso un modello di security 
assessement realizzato da una società terza è 
un’occasione per l’azienda di migliorarsi. Talvolta 
abbiamo visto aziende prive di modelli di security 
fare fatica ad accettare un servizio di security 
assessment. Ad esempio, la paura è di trovare 
dei rischi mai analizzati o di pensare che il costo 
per migliorare i modelli sia oneroso, oltre al fatto 
che la security in azienda non è obbligatoria, e 
quindi non si ci affida facilmente. 
Invece, è tutto il contrario. Ecco perché noi di 
Kriptia proviamo sempre a creare un team con il 
cliente, all’interno del quale quest’ultimo è par-
te attiva nella creazione dell’analisi dei rischi. 
Questo permette a lui ed all’azienda di acquisire 
anche determinate skills, che magari non esiste-
vano prima all’interno dell’impresa. 

E sul fronte della Security Governance, quale il 
modello Kriptia per le corporate?
Il nostro modello è quello di approcciarci alla se-
curity aziendale a 360 gradi. Proporre non solo 
dei modelli personalizzati per l’azienda cliente, 
ma anche delle soluzioni mirate, e magari legate 
a dei processi o a delle procedure (SOPs).
Il nostro modello di Security Governance è legato 
a degli standards internazionali, all’interno dei 
quali non viene presa in considerazione solo la 
variabile umana, ma anche quella tecnologica, 
legando il tutto attraverso una componente eti-
ca e di supporto al business. La nostra prassi è 
quella di creare un bilancio dei costi su tutte le 
soluzioni di miglioramento, così da dare anche 
una evidenza oggettiva sul modello presentato. 
Inoltre, come già detto, il nostro modello di secu-
rity governance prende anche in esame il miglio-
ramento del business dell’azienda cliente.
Negli ultimi mesi siamo stati contattati anche 
per aiutare alcune aziende a definire un modello 

di Travel Risk Management, vista la varietà dei 
rischi a cui oggi siamo esposti, dall’epidemia al 
terrorismo.
Ad esempio, i nostri modelli di travel risk ma-
nagement si adattano alle esigenze del cliente, 
definendo le procedure da attuare in caso di viag-
gio, non solo all’estero ma anche all’interno dei 
confini nazionali. Così, oltre a limitare la respon-
sabilità dell’azienda, il collaboratore si sentirà 
più sicuro a viaggiare, e quindi anche il welfare 
state aziendale migliorerà. Molto spesso, infatti, 
piccoli accorgimenti migliorano la percezione di 
sicurezza del collaboratore, che così viaggerà e 
lavorerà con molta più tranquillità.

Kriptia risulta essere tra i supporters di ASIS In-
ternational Italy Chapter, anche per l’importan-
te evento in presenza del 10 e 11 Settembre, 
presso il Faventia Sales. Perché questa scelta 
di supportare Asis Italy?
Con il mio team abbiamo deciso di sponsorizzare 
ASIS International Italy Chapter per diversi mo-
tivi. Sicuramente perché oggi si presenta come 
una, e unica aggiungerei, associazione di securi-
ty aperta a tutti, proprio tutti, ed anche capace 
di creare valore aggiunto mettendo in relazione 
professionisti e aziende, security managers e 
fornitori. 
La viviamo come uno spazio aperto di confronto 
e di supporto. Tutto ciò creato anche dal mate-
riale messo a disposizione, alcune volte gratui-
tamente, a tutti i soci, così da apprendere nuovi 
standards internazionali da proporre ai nostri 
clienti.
L’evento del 10 e 11 settembre sarà importan-
te perché avrà una valenza internazionale, dal 
momento che vi parteciperanno altri chapters, 
creando così numerose possibilità di confronto 
fra i professionisti della security. Quindi, assieme 
ad ASIS, vi aspettiamo numerosi all’evento del 
10 e 11 Settembre che porta un titolo a dir poco 
emblematico per il nostro settore:  “Le aziende 
ed il terrorismo vent’anni dopo l’11 Settembre: 
cosa abbiamo imparato?”.

S e c u r i t y  A z i e n d a l e
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“Il programma di attribuzione dei rimborsi 
in denaro per acquisti effettuati mediante 
l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici 
[…] è sospeso […]”. Con l’art. 1 del cosiddetto 
decreto lavoro, uscito in Gazzetta Ufficiale il 
30 giugno scorso (DL 99/2021), il governo 
ha deciso di sospendere per il secondo 
semestre del 2021 il cosiddetto cashback. 
L’attuale Esecutivo, già pochi giorni dopo il 
suo insediamento, aveva manifestato alcune 
perplessità su un meccanismo che, nelle 
intenzioni di chi l’ha voluto, avrebbe dovuto 
incentivare l’utilizzo delle carte di pagamento 

Assiv: Cashback? 
Smettiamo di scambiare l’effetto
per la causa!
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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  Maria Cr ist ina Urbano, 
Presidente Assiv

Maria Cristina Urbano
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in sostituzione del contante e costituire 
uno strumento di contrasto ai fenomeni di 
elusione ed evasione fiscale. Le perplessità 
sull’iniziativa trovavano la loro ragion 
d’essere sulla sostanziale inadeguatezza di 
uno strumento che voleva essere, al tempo 
stesso, meccanismo premiante, redistributivo 
e di contrasto a pratiche illecite. Troppe 
cose, troppo confuse e prive di una corretta 
analisi costi-benefici, senza peraltro sanzioni 
effettive per chi, pur dovendo, continua a 
non consentire il pagamento tramite POS. 
Volendo, peraltro, astenersi dal sottolinearne 
le molteplici difficoltà tecniche di attuazione, 
con ritardi, errori e buchi nel sistema. 

Nel dettaglio, il cashback voleva incentivare 
i cittadini all’uso della moneta elettronica, 

ma diverse indagini degli scorsi mesi hanno 
accertato, con un trascurabile margine 
d’errore, come le carte di pagamento siano 
state utilizzate prevalentemente da chi già 
ne faceva un utilizzo cospicuo, che ha quindi 
visto riaccreditato sul suo conto corrente 
somme immaginate per altri. Il cashback, 
inoltre, è stato pensato quale strumento 
di contrasto all’evasione fiscale, ma senza 
sanzioni pesanti per chi rifiuta di accettare 
i pagamenti elettronici, tout court o sotto 
una certa somma, l’efficacia in tal senso è 
prossima allo zero. Pensare poi che la causa 
dell’economia sommersa nel nostro Paese 
sia dovuta al contante, significa guardare il 
dito e non la luna.

Anche per queste ragioni il governo Draghi 
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ha ritenuto eccessivo un costo stimato 
per lo Stato fino a 4,5 miliardi di euro. La 
sospensione della misura introdotta con 
il decreto lavoro consentirà l’utilizzo delle 
somme non ancora impegnate, pari a circa 2,5 
miliardi di euro, per sostegni alle imprese. 
Nella speranza che tali risorse consentano 
almeno l’avvio di riforme strutturali ineludibili.

Assiv non può che valutare positivamente 
questa decisione, peraltro in linea con 
perplessità che già alla fine dello scorso anno 
Yves Mersch, membro uscente del Consiglio 
Direttivo della BCE, aveva evidenziato in una 
lettera inviata all’ex ministro dell’Economia 
e Finanze, Roberto Gualtieri, sottolineando 
come l’iniziativa italiana sul cashback fosse 
“sproporzionata alla luce del potenziale 
effetto negativo che tale meccanismo 
potrebbe avere sul sistema di pagamento in 
contanti ed in quanto compromette l’obiettivo 
di un approccio neutrale nei confronti dei vari 
mezzi di pagamento disponibili”.

L’analisi di Mersch ha ribadito come non sia 
mai stato dimostrato che la limitazione all’uso 
del contante generi risultati significativi 
nella lotta all’evasione fiscale, mentre è 
certo che sconsiderate misure restrittive 
provocano disorientamento in ampie fasce 
della popolazione, spesso le più fragili, 
nonché, aggiungiamo noi, contribuiscono a 
determinare la crisi del settore del Trasporto 
Valori, che oggi impiega migliaia di persone, è 
parte integrante del comparto della sicurezza 

privata e ha investito capitali importanti per 
garantire altissimi standards a un servizio 
che resta centrale per la nostra economia.

Anche da un punto di vista sociologico ci 
convince l’analisi di Mersch, quando sostie-
ne che “i pagamenti in contanti agevolano 
l’inclusione dell’intera popolazione nell’eco-
nomia”. 

La popolazione italiana ha un’età media tra 
le più alte del mondo e l’utilizzo di mezzi 
di pagamento elettronico necessita di uno 
profondo cambiamento culturale, per il 
quale c’è bisogno di investire ingenti risorse 
economiche sotto il profilo dell’educazione 
al cashless. Non parliamo poi dei deficit 
infrastrutturali che ancora ci affliggono. Chi 
in questi mesi non ha sentito parlare di 
digital divide? Chi vive nelle grandi città ha 
spesso una visione distorta del reale tessuto 
socioeconomico del nostro Paese. Non 
bisogna invece mai dimenticare che in Italia 
hanno meno di 5.000 abitanti 5.509 comuni, 
circa il 70% del totale, e molti di questi sono 
localizzati in zone dove non sempre arriva una 
linea internet veloce e stabile, tale da garantire 
un effettivo vantaggio economico all’utilizzo 
di strumenti di pagamento elettronici. Ecco 
allora qual è il punto. Affrontiamo prima i 
problemi infrastrutturali e di alfabetizzazione 
digitale, smettiamo di scambiare l’effetto 
per la causa, poi penseremo al resto: “Il 
saggio muta consiglio, lo stolto resta della 
sua opinione”.
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Lo scorso 12 maggio i Ministri della 
Transizione Ecologica e della Mobilità 
Sostenibile, Roberto Cingolani ed Enrico 
Giovannini, hanno dato attuazione con 
decreto interministeriale alla figura del 
Mobility Manager,  prevista dalla legge n.77 
del 17 luglio 2020. Obiettivo “la riduzione 
dell’impatto ambientale derivante dal traffico 
veicolare nelle aree urbane e metropolitane 
negli spostamenti sistematici casa-lavoro”. 
Come si legge nel comunicato congiunto “le 
imprese e le pubbliche amministrazioni con 
singole unità locali con più di 100 dipendenti 
situate in un capoluogo di Regione, in una 
Città metropolitana, in un capoluogo di 
Provincia o in un Comune con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad 
adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, 
un piano degli spostamenti casa lavoro 
(PSCL) del proprio personale dipendente”.
 
ASSIV ritiene si tratti di un processo di 
efficientamento delle realtà pubbliche e 
private assolutamente condivisibile, che 
guarda ad una maggiore consapevolezza 
della necessità di porre la massima 
attenzione al tema del traffico e della sua 
sostenibilità ambientale, tenendo conto non 
solo del miglioramento delle caratteristiche 
tecniche e delle migliorie tecnologiche che 
possano portare un mezzo a consumare 

Security Manager, 
quale futuro in Italia?
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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  Maria Cr ist ina Urbano, 
Presidente Assiv
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meno e/o a emettere meno inquinanti, ma 
che miri all’educazione nei comportamenti 
individuali, con la diffusione di sistemi quali 
il car pooling o gli spostamenti con mezzi di 
micromobilità in sharing.

Il percorso, è proprio il caso di dirlo, avviato 
dai Ministri in questione rappresenta un 
modello che può e deve essere adottato in 
una molteplicità di situazioni che richiamano 
le stesse considerazioni di contesto, laddove 
sia necessario incentivare un cambio di 
paradigma capace di avviare e sostenere 
processi di efficientamento dei servizi. 
Un secondo campo di prova potrebbe essere 
quello del Security Manager. 
ASSIV, che rappresenta in Confindustria il 
comparto della Vigilanza Privata, sostiene 
da tempo e con buone ragioni la necessità di 
ricorrere a figure professionali specializzate 
nell’analisi di rischio, anche in ragione 
delle importanti responsabilità che gravano 

sul datore di lavoro in materia di safety e 
security del proprio personale.

Negli ultimi anni le realtà private più all’a-
vanguardia, così come alcune amministra-
zioni pubbliche illuminate, hanno ritenu-
to necessario avvalersi di professionalità 
esterne all’azienda (processo seguito da 
molti privati) o internalizzate (processo se-
guito da alcune amministrazioni pubbliche), 
dotate di competenze tecniche specifiche 
per avviare processi di analisi e di assesta-
mento del rischio aziendale. 
La percezione che ognuno di noi ha del 
“tanto non capita a me” a livello individuale 
è purtroppo altrettanto diffusa, quando si 
parla di organizzazioni complesse: senza 
voler scomodare tragedie quali Chernobyl o 
Fukushima, una cattiva analisi del rischio 
può tuttavia essere esiziale per qualsiasi 
azienda, basti pensare ai problemi di natura 
assicurativa e di responsabilità civile e 

Maria Cristina Urbano
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penale in caso di riconosciuta negligenza. 

Favorire (e in molti contesti, rendere 
obbligatorio) un processo che coinvolga 
professionisti del rischio, capaci di effettuare 
un’analisi scientifica del rischio per tutti gli 
aspetti riguardanti i due ambiti, mutuati dal 
mondo anglosassone, attinenti alla safety 
e alla security, costituisce l’unica efficace 
misura di mitigazione degli stessi rischi. 

Il Security Manager è infatti il professionista 
capace di definire i processi che, a valle 
dell’analisi di rischio, un’organizzazione 
deve adottare per prevenire i rischi propri 
dell’attività che svolge oppure quelli connessi 
al contesto in cui opera. “L’iniziativa 
economica privata è libera” dirà qualcuno. Il 
secondo comma dell’art. 41 della Costituzione 
sancisce tuttavia un principio altrettanto, se 
non più, stringente ed importante: “Non può 
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o 
in modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana.” E allora deve 
ribadirsi che una corretta analisi del rischio 

contribuisce in maniera determinante ad 
evitare problemi successivi che comportano 
conseguenze economiche, sociali, umane 
assai gravi. Una grande azienda o una 
municipalizzata che fallisce, significa 
tavoli di crisi ministeriali e necessità di 
reinserimento occupazionale, un reparto 
ospedaliero nel quale muore una persona 
apparentemente sana o un terzo significa 
chiusura del reparto e allarme sanitario. 
La cronaca ci racconta di accadimenti 
imprevedibili, fuori dalla portata di qualsiasi 
azione di mitigazione, ma nella gran parte 
dei casi un professionista dell’analisi del 
rischio avrebbe indirizzato l’azienda verso 
buone pratiche capaci di abbattere il rischio, 
salvaguardare l’incolumità di dipendenti 
e utenti, ridurre i costi di rimedio e quelli 
sostenuti dalla pubblica amministrazione per 
le decine, centinaia di casi che avvengono 
quotidianamente. Non sarebbe questo un 
beneficio per il nostro sistema Paese e un 
miglioramento delle condizioni di vita civile, 
al pari dell’abbattimento delle emissioni da 
CO2? 

TKH Skilleye, 
tecnologia e riservatezza commerciale 
a servizio dei professionisti della sicurezza.

TVCC Analogica ed IP, Controllo Accessi

Misura della temperatura epidermica e presenza mascherina

Conteggio Persone, Riconoscimento Facciale

Lettura Targhe per gestione automatica di varchi

Analisi Video Avanzata, Deep Learning, con classificazione degli oggetti

Antintrusione per esterno, con qualsiasi condizione climatica

Centralizzazione Video e Allarmi per Windows e MAC
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Il Decalogo del Security 
Manager (Parte II)

a cura d i  Cr isth ian Re
Proseguiamo con il nostro Decalogo del 
buon Security Manager, ovvero l’insieme 
di quei precetti fondamentali riguardanti 
questa professione. Nell’uscita precedente 
di S News (n.d.r. Cristhian Re: Il Decalogo 
del Security Manager Parte I, pagg. 55, 56) 
ne avevamo illustrati 3. Ora proseguiamo con 
ulteriori 3. 
Una precisazione a beneficio di tutti, 
in particolare dei lettori più esigenti e 
severi: lungi da noi l’ambiziosa pretesa 
di completare con dieci tocchi di pennello 
la Gioconda della Security. Impossibile 
racchiudere forzosamente in dieci punti il 
complesso ruolo e gli articolati compiti di 
chi svolge questo mestiere. Per i dettagli si 
rimanda sempre alle norme e agli standards 
(nazionali e internazionali), anche solo per 
trarne puntuale ispirazione laddove si nutrano 
dubbi di natura interpretativa o applicativa.

IL DECALOGO
 
4. Incentivare formazione manageriale 
per chi opera in sicurezza, piani formativi 
strutturati e diversificati per le diverse 
famiglie professionali, incremento della 
formazione di security con e nelle Università
La concreta attuazione di un sistema rivolto 
alla tutela del patrimonio aziendale si 
consegue anche attraverso la promozione 
di un’adeguata formazione manageriale di 
security. I programmi di formazione devono 
essere strutturati e articolati su più livelli. Più 
generali quelli rivolti al personale dipendente 
nel suo complesso, più di dettaglio e di 
approfondimento quelli destinati agli addetti 
al settore.
Gli scenari entro cui le aziende operano 
subiscono continue e profonde trasformazioni, 
tali da determinare dinamismi e complessità 
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sempre crescenti. A questi cambiamenti, 
talvolta repentini e drammatici, corrisponde 
non solo una maggiore esposizione a nuovi 
tipi di minacce ma anche una naturale 
estensione delle aree di attività della 
security che richiedono uno specifico know 
how.
L’Università è da sempre il luogo per 
antonomasia deputato alla codificazione e 
alla trasmissione dei saperi. Essa interviene 
tanto sul piano dell’offerta formativa, 
fornendo corsi ad hoc, quanto su quello della 
ricerca di nuove soluzioni e dello sviluppo 
di idonee competenze, anche attraverso 
la costituzione di tavoli di lavoro congiunti 
(Università-Azienda) tali da divenire fucine 
del pensiero, veri e propri think tanks.

5. Sviluppare attività consuntivabili nel 
bilancio sociale come contributi alla Social 
Responsibility
La Corporate Social Responsibility (CSR) è 
l’impegno assunto dall’impresa a comportarsi 
in modo etico e corretto, andando oltre il 
semplice rispetto della legge, arricchendo le 
scelte di gestione con considerazioni etiche, 
sociali e ambientali. La CSR si articola in due 
dimensioni:
- Interna, che comprende la gestione delle ri-
sorse umane, la salute e la sicurezza sul lavo-
ro, l’organizzazione aziendale, la gestione delle 
risorse naturali e degli effetti sull’ambiente;
- Esterna, che riguarda le comunità locali, 
i partners economici, i fornitori, i clienti, i 
consumatori, il rispetto dei diritti umani ecc.
Essa è inoltre legata alla perdurabilità 
dell’azienda, al suo rapporto con tutti i soggetti 
economici (e non) con cui interagisce e che 
possono condizionare la sua sopravvivenza.
L’impresa, dunque, potrà essere 
accreditata nella società civile, ottenendo 
fiducia ed essendo così accettata come 
partner affidabile, appunto, nelle relazioni 
commerciali.
Per l’impresa, pertanto, la CSR non 
rappresenta solo un impegno economico, 
ma una vera strategia che tiene conto, nelle 
scelte aziendali, di considerazioni etiche, 
sociali e ambientali. Essere socialmente 
responsabili significa andare oltre il semplice 
rispetto della legge vigente, investendo di 
più nel capitale umano, nell’ambiente e nei 
rapporti con le parti interessate.
Ben si comprende come tali attività possano 
chiaramente configurarsi come assets 

e, perciò, consuntivabili nell’ambito di 
un bilancio sociale. Il bilancio sociale di 
un’azienda, infatti, tende sempre a saldo 
zero, dove attività e responsabilità sociali si 
eguagliano.
6. Maturare in Azienda una Security a tut-
totondo cogliendo le opportunità emergenti 
senza dimenticare quelle già emerse
In un quadro caratterizzato dalla 
globalizzazione e da contesti operativi sempre 
più complessi e in continua evoluzione, 
l’azienda deve adeguarsi adattandosi e 
rispondendo alle innumerevoli sollecitazioni 
esterne, con un approccio e un modus 
operandi quanto più rigoroso che non indulga 
all’improvvisazione e all’estemporaneità.
L’incremento di settori d’interesse (sinonimi 
di sviluppo e crescita) o di possibili minacce 
(perdite, danni) per l’Azienda corrisponde 
ad altrettante aree d’intervento per la 
Security. Le opportunità emergenti in nuovi 
ambiti professionali sono espressione 
diretta del mutamento di scenario in termini 
d’interazione e polarità. Conformandosi 
alle nuove circostanze secondo il principio 
“dell’infinitamente elastico”, si accrescono 
le possibilità di controllo del fenomeno o, 
perlomeno, di disporre di margini di manovra 
sufficienti.
La Security è chiamata a procedere per 
geometrizzazione dei nuovi fattori in gioco 
(quali ad esempio: risk management, 
compliance management, infrastrutture 
critiche, fraud management) dotandosi di 
idonei strumenti, strutture e competenze per 
il conseguimento di una sicurezza globale, 
cioè a tuttotondo, capace di rispondere con 
efficacia a un montante numero di sfide.

[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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Vuoi far del bene al tuo 
cervello? Esci!

a cura d i  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Probabilmente tutti noi già sappiamo intuiti-
vamente che passare del tempo all’aperto fa 
star bene: ci sentiamo più in forma, più sorri-
denti e, magari dopo una bella passeggiata, 
possiamo percepirci più motivati e concen-
trati al lavoro. 
Le ricerche neuroscientifiche sul cervello 
già avevano mostrato gli effetti dello stare 
all’aperto per periodi prolungati e, ancora di 
più, in contatto con il verde della natura. Ora 
arrivano nuove evidenze1, rilevate durante la 
pandemia di Covid-19, periodo in cui molti 
hanno riscoperto il piacere di fare passeg-
giate regolari fuori. Addirittura in Norvegia la 
frequentazione degli spazi esterni è triplica-
to, in Germania è raddoppiato e in generale 
in tutti in Paesi europei è aumentato molto, 
cambiando le nostre abitudini nel rapporto 
con lo spazio aperto2. 

Non solo si è visto che star fuori migliora 
l’umore, ma ci sono effetti materiali anche 
sulla struttura cerebrale. E questo vale an-
che se si trascorre poco tempo all’aperto. 
Un motivo in più per fare un tratto a piedi per 
recarsi al lavoro e tornare a casa o per usci-
re all’aperto durante la pausa pranzo!

E non deve per forza esserci il sole, perché il 
cervello benefici dell’aria aperta, così come 
si è visto che non è necessario cammina-
re. Certo, far movimento, godere della luce 
del sole e poter stare fuori a lungo sono ele-

1 Ricerca comparsa nel 2021 su The World Journal of Biological Psychiatry, portata avanti dai ricercatori del 
Max Planck Institute for Human Development e del Medical Center Hamburg-Eppendorf, che hanno utilizzato 
la risonanza magnetica (MRI) per vedere cosa accade al cervello dopo essere stati all’aperto.
2 Ricerca di Venter e colleghi, comparsa nel 2021 su Landscape e Urban Planning.



WWW.SNEWSONLINE.COM     69

B e n - E s s e r e  a l  l a v o r o

menti in più che portano benessere al nostro 
corpo e alla nostra mente, ma se abbiamo a 
disposizione anche solo un quarto d’ora, du-
rante una giornata nuvolosa, non facciamoci 
sfuggire l’occasione di star fuori.

Concretamente, passare del tempo all’aper-
to influisce sulla quantità di materia grigia 
del cervello, nella parte della corteccia pre-
frontale dorsolaterale destra (ovvero la parte 
del lobo frontale che sta in alto a destra). 
Quest’area è fondamentale per la capacità 
di pianificare le attività e le decisioni, così 
come nel riuscire a regolare le azioni e i pen-
sieri. Non a caso, in molti disturbi psichiatri-
ci la materia grigia cerebrale in quest’area 
risulta ridotta.
Le capacità di regolazione e pianificazione 
influiscono direttamente sulla concentrazio-
ne, sulla memoria, sull’apprendimento. Oltre 
che sul benessere psicologico generale. Si 
può quindi pensare allo stare all’aria aper-
ta come a una vera e propria terapia! E, in 
ottica lavorativa, come a un approccio fonda-
mentale per sostenere le persone a lavorare 
con motivazione, concentrazione rendendo-
le capaci di affrontare anche gli imprevisti.

È ancora da verificare quanto l’uscire in un 

ambiente urbano senza verde e inquinato 
influisca diversamente rispetto allo stare in 
contatto con la natura. Quello che oggi sap-
piamo è che poter beneficiare di un po’ di 
verde, anche all’interno delle città, consen-
te di sperimentare più serenità e abbassare 
la ruminazione mentale, ovvero il rimugina-
re in maniera esagerata su una questione o 
un problema, preoccupandosene eccessiva-
mente a scapito di altre attività. Addirittura 
si è visto3 che stare nella natura per mezz’o-
ra alla settimana previene la depressione e 
persino l’ipertensione! 
Inoltre, la possibilità di stare in contatto con 
la vegetazione sembra aumentare la coesio-
ne sociale4, quindi migliora la solidarietà tra 
persone, la fiducia e i legami, tutti aspetti 
importanti se pensiamo non solo alla comu-
nità in cui viviamo in generale, ma anche ai 
piccoli teams di lavoro in cui è richiesta col-
laborazione e fiducia reciproca.

La speranza è che le nuove abitudini acquisi-
te durante la pandemia, che ci ha portato a 
fruire in maniera più consapevole e prolunga-
ta degli spazi aperti, permangano nel tempo 
e sostengano l’inserimento di più spazi natu-
rali intorno alle case e ai luoghi di lavoro. Il 
nostro cervello ne sarà grato!

3 Ricerca di Shanahan e colleghi, comparsa nel 2016 su Scientific Report.
4 Ricerca di Cox e colleghi, comparsa nel 2018 su Landscape e Urban Planning.
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Il Museo Diocesano 
Hofburg di Bressanone 
sceglie telecamere 
IP Panasonic per 
mettere in sicurezza 
l’inestimabile 
patrimonio culturale

Il Palazzo Vescovile di Bressanone, sede 
del Museo Diocesano Hofburg, di importanti 
opere artistiche, ecclesiastiche, mostre ed 
eventi culturali, beneficia oggi di tecnologie 
di videosorveglianza allo stato dell’arte. 

IL MUSEO
Fondato nel 1901 per iniziativa del 
Diözesanmuseum-Verein-Brixen allo scopo 
principale di contrastare la deportazione delle 
opere d’arte ecclesiastiche e creare un degno 
luogo di deposito per oggetti caduti in disuso, 
il Museo Diocesano Hofburg di Bressanone 
svolgeva in passato anche funzione formativa 
a supporto di teologi, clero diocesano e 
artisti dell’epoca. Inizialmente ospitato in 
una sala del Palazzo Vescovile Hofburg, 
per esigenze di spazio nel 1907 il Museo 
fu trasferito presso il chiostro. Negli anni 
successivi, la rapida crescita della collezione 
richiese l’ampliamento dell’edificio e quindi la 
riorganizzazione dell’esposizione delle opere 
d’arte. Infine, il trasferimento della sede 
vescovile nel capoluogo di provincia di Bolzano 
nel 1973, ha rappresentato un’occasione 
unica per utilizzare il Palazzo Vescovile come 
sede definitiva del Museo Diocesano. Le sale 
sono state così gradualmente adattate alle 
esigenze del luogo, che oggi ospita, nelle 
oltre 70 suggestive sale espositive, una 
collezione di altissimo pregio che comprende 
opere d’arte dal Medioevo al XX secolo e il 
Tesoro del Duomo di Bressanone. Il museo 

la  Redazione
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del Presepe insieme a una ricca offerta di 
mostre temporanee e di eventi organizzati 
all’interno del Palazzo e nel cortile antistante, 
impreziosiscono ulteriormente l’offerta 
artistica e culturale del luogo.

LE ESIGENZE 
Il Museo Diocesano ha attuato negli ultimi 
anni una serie di interventi di ristrutturazione 
e adeguamento alle normative nazionali, 
a partire dall’abbattimento delle barriere 
architettoniche, finanche l’installazione di 
sistemi antincendio e antintrusione. Esisteva 
già un impianto di videosorveglianza, che 
però consisteva di telecamere analogiche. 
Un sistema datato e non più manutenibile. 
Alla fine del 2019, la Direzione ha pertanto 
deciso di rinnovare l’intero impianto, 
contattando il proprio system integrator di 
fiducia con l’obiettivo di ammodernare e 
rendere più efficiente la videosorveglianza, 
adottando soluzioni superiori e in grado di 
offrire una qualità delle immagini al passo 
con l’evoluzione nel settore e allo stato 
dell’arte.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE  

Nel valutare la scelta delle apparecchiature, 
il Museo si è quindi affidato a  Nicom  
Securalarm, il quale ha predisposto la 
sostituzione delle telecamere analogiche 
presenti, seguendo un progetto che 
permettesse di intervenire il meno possibile 
sul layout dell’impianto in funzione. Nuove 
telecamere IP sono quindi state montate 
esattamente al posto delle precedenti 
analogiche.

Le soluzioni, nel dettaglio:
• 75 telecamere Panasonic WV-U2142L 

Serie U, montate nelle rispettive 75 sale 
del Museo    

• 9 telecamere Panasonic WV-S1531LTN 
Serie S, deputate alla sorveglianza dei 
corridoi

• 1 telecamera Panasonic WV-S1531LN 

Serie S, dedicata alla sorveglianza della 
cassa/biglietteria 

Rispetto alla configurazione pregressa, sono 
state installate in aggiunta 2 telecamere 
Panasonic Serie S VWV-S1552L sulla 
facciata frontale per il monitoraggio dall’alto 
dell’ingresso principale e dell’ampio cortile 
esterno.

A completare l’impianto, infine:
• 1 Network Video Recorder Panasonic 

WJ-NX400/30TB
• 1 Software di Visualizzazione Panasonic 

WV-ASM300W    
È stato analizzato con il Direttore Peter 
Schwienbacher, studioso di teologia e 
storico dell’arte, il contesto che ha spinto 
il Museo Hofburg a dotarsi di un sistema 
di videosorveglianza all’avanguardia, 
evidenziando le ragioni e i risultati della 
scelta di affidarsi a telecamere Panasonic.

SICUREZZA TOP DI GAMMA PER UNA 
LOCATION DI GRANDE VALORE STORICO, 
ARTISTICO E RELIGIOSO.
“La direzione del Museo Hofburg - spiega 
Schwienbacher - pone da sempre molta 
attenzione alla sicurezza. Da circa tre anni 
ho l’onore di dirigere il Museo e di lavorare 
ogni giorno immerso in un luogo che racconta 
una storia affascinante”. 
La location è stata per secoli sede del Palazzo 
Vescovile, in anni in cui i Vescovi erano anche 
Principi e detenevano quindi anche un potere 

Peter Schwienbacher
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temporale, accanto a quello spirituale. 
Ogni sala, ogni spazio e ogni singola opera 
d’arte che compone la collezione esprimono 
l’importanza culturale e storica del Museo, 
motivo per cui è stato ritenuto indispensabile 
dotarlo della tecnologia più all’avanguardia 
sul mercato e proteggerlo nel modo migliore 
possibile.
“Accogliamo – prosegue Schwienbacher 
- una media di 40mila visitatori l’anno. 
Garantire la sicurezza di persone e opere è 
quindi un dovere di cui sentiamo una forte 
responsabilità. Amo profondamente questo 
luogo, perché non rappresenta solo la storia 
dell’arte, ma anche la storia della religione. 
Ritengo che le opere che ho il piacere di 
custodire ad Hofburg siano da sempre uno 
specchio della società e della spiritualità che 
ha attraversato i secoli”. 
Il Museo ospita una serie di opere particolari 
e uniche, quali la Casula di Sant’Alboino, 
paramento sacro bizantino in seta pura 
con il motivo dell’aquila, databile intorno 
all’anno 1000 e dono imperiale al vescovo 
di Bressanone Alboino,  e un fortepiano 
restaurato che, racconta orgoglioso 
Schwienbacher, “si dice lo stesso Mozart in 
persona abbia avuto occasione di suonare 
proprio qui nel Palazzo”. E continua: “Ecco 
perché quando ho affidato a Nicom Securalarm 
il progetto di ristrutturazione dell’impianto 
avevo un obiettivo preciso: offrire ai nostri 
utenti la miglior tecnologia esistente oggi nel 
settore della videosorveglianza”. 

TECNOLOGIA A PROVA DI PATRIMONIO 
ARTISTICO

Christoph Nicolussi di Nicom Securalarm, 
system integrator con sede a Bolzano 
attivo da quarant’anni sul mercato italiano 
e portatore di una notevole esperienza 

nell’ambito dei sistemi di sicurezza per 
il settore museale, specifica: “Il Palazzo 
consiste di settantacinque stanze. La 
dimensione molto contenuta di ognuna di esse 
(circa 10x20), tipica dei palazzi dell’epoca, la 
bassa illuminazione e la preziosità delle opere 
esposte al loro interno, hanno richiesto una 
scelta accurata dei modelli di telecamere da 
sostituire alle analogiche già installate”. 
Le nuove telecamere dotate di LED IR 
hanno permesso a Nicom di soddisfare la 
richiesta della Direzione del Museo, ossia 
di beneficiare di immagini di qualità, a colori 
e contraddistinte da un’elevata nitidezza 
anche per riprese al buio. “Occorrevano 
dispositivi all’avanguardia - precisa Nicolussi 
- con un buon rapporto qualità/prezzo, che 
restituissero immagini in alta risoluzione 
e qualità elevata in qualsiasi condizione di 
illuminazione”.
Il fatto di aver potuto sostituire semplicemente 
i nuovi modelli IP a quelli precedenti, andando 
quindi a montare le telecamere nella stessa 
posizione, ha facilitato il processo accorciando 
i tempi del progetto, permettendo comunque 
di fornire al cliente il valore aggiunto di riprese 
molto più ampie, oltre che a colori. Il tutto si 
è tradotto in una visione completa e precisa 
di ogni singolo punto cieco delle 75 stanze 
videosorvegliate, con un particolare occhio 
all’estetica, asset importante imposto dal 
prestigio della location. “Le telecamere da 
sostituire alle esistenti dovevano essere 
performanti ma, al contempo, discrete e 
gradevoli alla vista. Abbiamo optato quindi 
per modelli Panasonic con cupola dome, con 
LED IR e ottiche grandangolari, perfette per 
spazi così ridotti”, aggiunge l’installatore.
A 9 telecamere Panasonic S WV-S1531LTN 
spetta inoltre il compito di sorvegliare 
altrettanti corridoi lunghi e particolarmente 
stretti dislocati all’interno del Palazzo, 
rispondendo a un’ulteriore esigenza. Specifici 
teleobiettivi (9-22mm ottici) sono stati, 
infatti, montati su queste telecamere per 
permettere la regolazione automatica delle 
schermate in base alle mutevoli necessità 
di ripresa. La possibilità di selezionare l’area 
su cui focalizzare l’inquadratura permette 
di impegnare in questi dispositivi maggiore 
dettaglio su un particolare all’interno della 
scena ripresa, anche a lunga distanza. 
“Questa scelta progettuale - spiega Nicolussi 
- ci ha permesso di fruire del massimo della 
risoluzione e della qualità d’immagine per 

Christoph Nicolussi
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ognuna delle nove telecamere dedicate a 
sorvegliare l’area dei corridoi, escludendo 
dettagli non importanti, ad esempio pareti e 
muri laterali”. Dello stesso modello, ma con 
ottica differente (2.8-10mm ottici), è infine 
la telecamera posta a specifica sorveglianza 
delle casse.
Le immagini raccolte dalle 86 camere IP 
Panasonic vengono visualizzate su due grandi 
schermi posti presso la biglietteria, entrambi 
predisposti alla visione di 12 immagini fisse.
Un impianto di questo genere dà la garanzia 
al personale del Museo di ottenere una 
visione e un controllo continui su un numero 
significativo di stanze, altrimenti impossibile 
da monitorare. Aggiunge a questo proposito 
il Direttore: “Da oggi, gli addetti alla 
biglietteria avranno il completo controllo 
e la consapevolezza di ciò che accade 
all’interno delle stanze, e beneficeranno 
della tranquillità data dal poter contare su 
un sistema che, in caso di criticità o guasti, 
permette di intervenire o, se necessario, 
richiedere interventi tecnici con prontezza, 
anche da remoto”. 
In ottica di arricchire ulteriormente l’efficacia 
e la qualità dell’impianto di videosorveglianza 
nel suo complesso, il Museo ha richiesto, 
infine, l’installazione di due telecamere 
Panasonic serie S WV-S1552L sui due lati 
della facciata frontale del Palazzo. Le due 
camere sono state montate su rispettive 
finestre poste al livello del sottotetto e 
puntano rispettivamente in direzione destra 
e sinistra con lo scopo di monitorare dall’alto 
l’intera area dell’ingresso e l’ampio cortile 
antistante, spesso sede di concerti ed eventi 
dal vivo. La scelta è ricaduta su telecamere 
Panasonic da esterni resistenti all’umidità 
e agli agenti atmosferici, da 5 Megapixel. 
“Anche in questo caso il cliente desiderava 
ottenere immagini a colori e ad alta 
risoluzione, che non perdessero definizione 
nella visione globale della scena, fino a 50 
metri di distanza”, conclude l’installatore.

I BENEFICI DELLA SOLUZIONE
La scelta dei modelli Panasonic, selezionati 
per funzionalità tecniche all’avanguardia, 
oltre che per l’estetica e il rapporto 
qualità prezzo, ha contribuito a garantire un 
deployment veloce del progetto. Iniziata nel 
mese di gennaio 2021, l’installazione si è 
conclusa in meno di quattro mesi e il tutto si 
è svolto in modo fluido e senza complicazioni.

È lo stesso Schwienbacher a dichiarare: “Ho 
valutato positivamente il rapporto qualità 
prezzo delle soluzioni Panasonic nel momento 
in cui mi sono state proposte. Non ho avuto 
dubbi fin dall’inizio, fidandomi del partner 
di lunga data e della buona reputazione del 
Marchio”. 
Il Museo, che ha visto così soddisfatte le 
proprie aspettative, conferma oggi come 
le elevate performances e la qualità delle 
immagini ottenute con il nuovo impianto, 
rispecchino perfettamente l’eccellenza che 
desiderava raggiungere. “Quando decidi di 
mettere in sicurezza un ambiente di eccellenza 
come il nostro Museo, devi affidarti a sistemi 
e tecnologie che siano davvero in grado di 
assicurarti il pieno controllo su quello che 
succede, negli spazi del Palazzo, ma anche 
nel cortile, e la massima qualità di immagini, 
affinché nessun dettaglio si perda. Una 
sicurezza al 100% non esiste, ma desideravo 
basarmi sul meglio che potesse darmi la 
tecnologia e ritengo di averlo ottenuto. Una 
notevole differenza rispetto alle immagini in 
bianco e nero delle vecchie telecamere”. 
Anche il personale ha accolto positivamente 
il nuovo impianto. Conclude il Direttore: 
“È rassicurante per tutti sapere di avere 
a disposizione un sistema performante e 
all’avanguardia. Ora che, dopo mesi di fermo, 
abbiamo finalmente riaperto le porte del 
nostro bellissimo Palazzo, siamo felici di 
contare su una tecnologia che fa sentire 
tutti più al sicuro”.

Responsabile delle relazioni istituzionali e 
della comunicazione per Panasonic, Antonella 
Sciortino, Field Marketing Manager Italy 
Iberia CEE Security Solutions BU, Panasonic 
System Communications Company Europe.
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Speed Dome 
Panoramiche Dual PTZ 
Hunter Dahua: il branco 
di predatori si allarga

Dahua Technology Italy si immedesima per-
fettamente nel contesto del mondo animale 
dei predatori, per presentare gli aspetti tecni-
ci distintivi delle recenti soluzioni create da 
Dahua. 
“Il branco dei nuovi predatori Hi-Tech Dahua 
– sottolineano dagli headquarters milanesi - 
è sempre più famelico: le telecamere Dual-

PTZ Hunter integrano in un unico dispositivo 
due ottiche PTZ, una panoramica e una di 
contesto, orientabili indipendentemente nelle 
tre direzioni Pan, Tilt e Zoom, come gli occhi 
famelici di un rapace”.

LE CARATTERISTICHE ED I VANTAGGI 
DELLE DUAL-PTZ HUNTER DAHUA
L’ottica panoramica e l’ottica zoom operano 
in simbiosi, effettuando uno Smart Tracking 
continuo dei targets che infrangono le re-
gole di analisi video: non c’è scampo per le 
prede!

Il PFA, Predictive Focus Algorithm o algo-
ritmo per il fuoco predittivo, garantisce che 
l’immagine sia perfettamente a fuoco anche 
in fase di transizione automatica da wide 
a tele, al pari di un’aquila che si fionda in 
picchiata sul proprio pasto da vette chilome-
triche, senza perderlo di vista.

Il cacciatore, che si affida unicamente all’i-
stinto, rischia di rimanere a bocca asciutta: 
ecco perché le Hunter Dahua, membri della 
famiglia WizMind, sono dotate di un’intelli-
genza artificiale estremamente sviluppata 
che permette di:
• estrapolare metadati umani e veicolari 
• assicurare una protezione perimetrale all’a-
vanguardia, che categorizza gli intrusi e azze-
ra i falsi allarmi.

CHI?
DAHUA

CHE COSA?
DUAL-PTZ HUNTER

CHE COS’È?
TELECAMERE CHE INTEGRANO IN UN 
UNICO DISPOSITIVO DUE OTTICHE PTZ 
ORIENTABILI INDIPENDENTEMENTE

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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I due modelli WAJG presentano anche la fun-
zione esclusiva di rilevamento di parcheggi 
non autorizzati.

La prestanza fisica di un predatore dev’es-
sere sempre al massimo, dato che non può 
permettersi di sprecare energie arrivando 
sfiancato mentre bracca la preda: l’encoding 
video H.265 a bordo riduce il bitrate del 44%, 
risparmiando di conseguenza banda e spazio 
sull’hard disk.

Chi cerca rifugio nell’oscurità della notte non 
troverà salvezza a causa della tecnologia Star-
light+ che cattura immagini a colori fino a 
0.001 Lux, l’equivalente di un cielo stellato, 
come un gufo reale che artiglia una lepre nelle 
tenebre della foresta.

I modelli attuali sono la SDT5X425-4Z4-

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

WA-2812 e la 0832, disponibili anche nelle ver-
sioni SDT5X425-4Z4-WAJG-2812 e 0832, con 
la già citata funzione di rilevamento parcheggi 
abusivi, che montano ottiche varifocali rispetti-
vamente da 2.8~12 mm e 8~32 mm con riso-
luzione 4 MP e zoom 25x; la SDT5X405-4F-WA, 
con ottica fissa da 6 mm e zoom 5x, e infine la 
SDT5X225-2F-WA-0600, con risoluzione 2 MP.

A livello di accessori di montaggio, l’adat-
tatore da palo PFA150 e la staffa pendente 
PFB300C-S consentono la massima flessibilità 
installativa.

“Un nuovo maschio dominante si muove nel 
folto della jungla pronto a guidare il branco: è 
la versione che oltre alle caratteristiche già de-
scritte include il radar e le funzioni di deterren-
za attiva, presto disponibile”, concludono da 
Dahua Technology Italy. 
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Elmax si evolve: da 
centrale ad ecosistema

Elmax, come già trattato in precedenti articoli 
sulle colonne di S News, ha avviato un 
processo di arricchimento dei propri prodotti 
e servizi al fine di consegnare all’utente 

finale la più ampia gamma di possibilità in 
tema d’antintrusione, videoanalisi, notifiche 
Telegram, domotica e assistenti vocali. Tali 
evoluzioni hanno portato ad un importante 
ed interessante risultato: la creazione di un 
ecosistema! 

LE CARATTERISTICHE ED I VANTAGGI 
DELL’ECOSISTEMA ELMAX
Recentemente Elmax ha prodotto la DOMOX, 
la nuova interfaccia domotica che permette 
la gestione dalla centrale non solo di carichi a 
230v (lampade, elettrodomestici) ma anche di 
motori per serrande e tapparelle. Il cliente ha 
così il pieno controllo delle tapparelle, sia da 
locale che da remoto, potendole comandare 
anche in posizioni intermedie.
In seguito al rilascio dell’espansione DOMOX 
e l’aggiornamento delle integrazioni con 
Amazon Alexa e Google Assistant, ora è 
possibile comandare vocalmente, oltre che 
aree e uscite semplici, anche tapparelle, 
scenari e gruppi di uscite per una più rapida e 
completa offerta di funzionalità.

CONTACTVIDEO
E le novità non finiscono qui! Con la versione 
2.x del firmware ContactVideo, l’utente o 
l’installatore in fase di configurazione potrà 
creare più pagine Home dove poter collocare 
widget di vario tipo, comprese tapparelle, 
scenari, ecc. L’interfaccia multi-Home è ai 
massimi livelli di intuitività, essendo del tutto 
identica alle schermate Home dei due sistemi 
operativi per smartphone più usati, cioé iOS 
e Android. Basterà fare uno swipe a sinistra 
o destra per cambiare pagina e, in modalità 
di modifica, lo spostamento dei widgets 
funziona in maniera simile allo spostamento 
delle icone delle App sul proprio smartphone!
Sempre sulla ContactVideo, ora è possibile 

CHI?
ELMAX

CHE COSA?
ECOSISTEMA

CHE COS’È?
INTEGRAZIONE D’ANTINTRUSIONE, 
VIDEOANALISI, NOTIFICHE TELEGRAM, 
DOMOTICA E ASSISTENTI VOCALI IN
UN ECOSISTEMA RAPIDO E SICURO

I n t e g r a z i o n e  S i c u r e z z a  &  D o m o t i c a

la tua sicurezza in una mano

www.elmaxsrl.it 

NUOVA
Contact VIDEO 7”

TOUCH SCREEN 7''

COMPLETO CONTROLLO DELL'IMPIANTO

ICONE PERSONALIZZABILI DALL'UTENTE

INTERFACCIAMENTO TELECAMERE IP e DVR

INTERFACCIAMENTO VIDEOCITOFONI IP (SIP)

COLLEGAMENTO BUS RS485

DOMOTICA

MAPPE GRAFICHE

Come gestire sicurezza e domotica
in modo elegante, semplice, intuitivo.
La Contact Video è la nuova elegante tastiera touchscreen firmata Elmax.
Dotata di un ampio schermo a colori da 7 pollici è compatibile con le centrali 
Spark32 e Phantom64 Pro Elmax.
L'interfaccia grafica completamente personalizzabile permette una semplice ed 
intuitiva gestione non solo della sicurezza ma anche della domotica.
Si possono gestire widget di varia grandezza a cui associare le aree, gli scenari e le uscite, 
nonché personalizzare spazi per le previsioni meteo e per la visione delle telecamere.
Con la nuova Contact Video Elmax diventa possibile visualizzare tutte le 
riprese video dell’impianto TVCC, integrare la videocitofonia IP e gestire 
gli ambienti domotici come riscaldamento, illuminazione, irrigazione
e automazioni in genere.
Possono essere caricate, facilmente, attraverso il proprio smartphone, mappe 
grafiche e immagini personalizzabili per una comoda visualizzazione
e gestione dell'impianto.
Contact Video Elmax, la tua sicurezza a portata di mano.
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collocare widget anche nella visualizzazione 
telecamera a tutto schermo: si pensi al 
controllo varchi con la possibilità, quindi, 
di piazzare widgets di zone, uscite, ecc., 
direttamente sulle immagini provenienti in 
diretta da una o più telecamere.
La ContactVideo è anche un client SIP 
che abbraccia il protocollo 2.0 con audio 
bidirezionale; questo gli permette di rispondere 
alle chiamate di qualsiasi videocitofono che 
adotti lo stesso standard VoIP.

TELEFONIA/VIDEOCITOFONIA IP 
In tema di telefonia/videocitofonia IP alla 
ContactVideo, Elmax ha di recente annunciato 
una new entry: VISIP, un videocitofono IP/SIP 
full compliant compatibile con ContactVideo 
ma non solo, poiché per sua natura può 
“dialogare” con telefoni, videotelefoni, 
centralini su standard SIP.
La novità più importante del nuovo 
videocitofono VISIP sarà la completa 
integrazione con le centrali SPARK32 e 
PHANTOM64 PRO. Sarà collegabile anche via 
bus RS485 con la centrale e diventerà, a tutti 
gli effetti, una periferica del sistema. I 2 relè a 
bordo faranno parte delle uscite logiche della 
centrale e il tag a transponder sarà leggibile, 
oltre che dalla VISIP, anche dagli inseritori PRJ 
e dalle tastiere VISIO OLED e CONTACT.

TELEGRAM
Sono passati ormai 2 anni da quando ELMAX 

I n t e g r a z i o n e  S i c u r e z z a  &  D o m o t i c a           

ha introdotto, prima sul mercato italiano, la 
videoverifica con l’invio di video clip (di pre e 
post allarme) su TELEGRAM. Questo sistema 
permette di notificare i videoclips di allarme 
in maniera molto più semplice e veloce 
rispetto a qualsiasi  altro sistema esistente 
oggi sul mercato. Inoltre su Telegram è 
possibile riprodurre contemporaneamente più 
videoclips di allarme, generati da un sensore 
associato a più telecamere. 
I videoclips di allarme saranno direttamente 
consultabili a bordo della ContactVideo e, in 
caso d’allarme, verrà mostrato un pop-up con 
il videoallarme appena generato.
Sempre sulla ContactVideo, verrà introdotta 
una nuova funzione denominata “chime 
video” che porterà in primo piano il video di 
una telecamera, se una delle zone (fisiche o 
logiche) ad essa associate risultasse in stato 
di allarme. Tale funzione sarà configurabile 
sia ad area inserita, che ad area disinserita.

ULTIMI AGGIORNAMENTI 
DELL’ECOSISTEMA ELMAX
Infine, grazie agli ultimi aggiornamenti di 
centrale e degli accessori, ci sono state 
evoluzioni “sotto il cofano”, portando migliorie 
in termini di performance, di sicurezza e di 
stabilità.
Da oggi la consegna di un videoallarme via 
email o Telegram, proveniente da un sensore 
o dalla videoanalisi a bordo camera, è ancora 
più rapida!
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Tecnologia Terabus
di EL.MO.:
rivoluziona l’approccio all’installazione 
e agli impianti antintrusione

EL.MO. presenta la propria tecnologia 
TERABUS, che rappresenta “la nuova frontiera 
per i collegamenti dei dispositivi di campo 
e rivoluziona completamente l’approccio 
all’installazione e alla realizzazione di 
impianti antintrusione”, come sottolineano 
dagli headquarters dell’azienda padovana.

LE CARATTERISTICHE DELLA TECNOLOGIA 
TERABUS DI EL.MO. ED I VANTAGGI
I dispositivi sono collegabili alla centrale at-
traverso la linea seriale RS485 con la tecno-
logia TERABUS e sono completamente gesti-

bili e programmabili via software, da locale 
o da remoto in base alle esigenze operative. 
Tali vantaggi si traducono in un duplice risul-
tato rispetto all’utilizzo di classici dispositivi 
cablati: 
1. la possibilità di settaggio avanzato e 
2. la capacità di effettuare diagnostica e re-
golare la programmazione da remoto, oltre a 
funzioni evolute che innalzano sensibilmente 
il profilo tecnico, offrendo un elevato valore 
aggiunto. 

I dispositivi della linea TERABUS consentono 
la piena configurazione dal software 
BROWSERONE, anche da PC remoto via 
LAN/WAN e Internet (tramite la piattaforma 
eConnect), agevolando le operazioni di 
installazione e manutenzione. Inoltre la nuova 
tecnologia permette una notevole riduzione 
del tempo di installazione e un aumento 
della velocità delle comunicazioni con la 
centrale. Grazie alle caratteristiche della 
tecnologia TERABUS, il sistema acquisisce 
direttamente i dispositivi attraverso la seriale 
RS485. 
La tecnologia TERABUS è retro-compatibile 
con le precedenti soluzioni EL.MO. e attraver-
so una o più linee seriali è dunque possibile 
collegare tutti i dispositivi dotati di tecnolo-
gia RS485 in campo. La nuova funzionalità 
di autoindirizzamento permette al sistema di 
apprendere i dispositivi in maniera automatiz-
zata, anche utilizzando una sequenza presta-
bilita in una fase preliminare all’installazione: 
il sistema riconosce e indirizza i concentratori 
automaticamente senza il bisogno di inserirli 

CHI?
EL.MO.

CHE COSA?
TECNOLOGIA TERABUS

CHE COS’È?
NUOVA FRONTIERA PER I COLLEGAMENTI 
DEI DISPOSITIVI DI CAMPO

A n t i n t r u s i o n e
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manualmente uno a uno, incrementando la 
rapidità e la comodità dell’installazione. 

La tecnologia TERABUS consente quattro 
modalità di indirizzamento e l’installatore 
sceglierà quella che troverà più comoda e 
congeniale: 
• manuale, 
• per singolo concentratore, 
• indirizzamento multiplo guidato e 
• indirizzamento multiplo automatico. 
Vengono dunque rese disponibili più modalità 
per l’acquisizione, per venire incontro alle va-
rie esigenze e abitudini installative, compre-
sa una modalità completamente automatica. 
La nuova tecnologia TERABUS apporta un’ul-
teriore novità importante, la quale svolge un 
ruolo fondamentale in quanto a compatibili-
tà con gli impianti esistenti: grazie al nuovo 
bilanciamento programmabile è possibile se-
lezionare il bilanciamento da applicare, ren-
dendo il sistema compatibile con le soluzioni 
di bilanciamento di terze parti o già installate 

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

sul campo e consentendo di sfruttarle per la 
segnalazione alla centrale senza il bisogno di 
sostituzione. 
Importanti progressi sono legati alla 
possibilità di aggiornare il firmware dei 
concentratori da remoto: grazie alla nuova 
tecnologia TERABUS è possibile instaurare 
una comunicazione con la centrale attraverso 
la piattaforma e-Connect e consentire 
l’aggiornamento firmware automatico di più 
dispositivi in sequenza. Questo si traduce in 
un notevole risparmio di tempo e di costi. 
Nel caso si ritenesse opportuno procedere 
attraverso un intervento sul campo, 
rimane possibile aggiornare il firmware dei 
concentratori  in maniera classica, attraverso 
il collegamento diretto. 

L’utilizzo della nuova tecnologia TERABUS 
permette infine di raggiungere il grado 4 di 
sicurezza, compatibilmente con l’idoneità a 
tale livello degli ulteriori prodotti che verran-
no installati.
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PASO: PAW Mini,  
un condensato di 
tecnologia

È un dato di fatto che PASO S.p.A. abbia 
consolidato, nel corso degli ultimi anni, la sua 
posizione come azienda leader nel settore 
delle apparecchiature per la segnalazione 
vocale in caso d’emergenza, forte del suo 
storico know-how legato alla diffusione 
sonora professionale e con la determinazione 
di abbinare questo plus all’ambito sicurezza. 
Come anticipato nella sezione Tecnologie 
del n. 56, le fasi di lockdown dello scorso 
anno non hanno fermato il reparto ricerca e 
sviluppo di PASO che, seppure in modalità 

CHI?
PASO

CHE COSA?
PAW MINI

CHE COS’È?
NUOVA GAMMA DI SISTEMI PER 
EVACUAZIONE VOCALE COMPATTI,
ALL-IN-ONE E DI PICCOLE DIMENSIONI 

E V A C
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remota, è stato in grado di finalizzare il 
progetto di una nuova gamma di sistemi per 
evacuazione vocale all-in-one, che si va ad 
aggiungere al già nutrito numero di modelli 
proposti dall’azienda lombarda.

LE CARATTERISTICHE ED I VANTAGGI 
DELLA GAMMA PAW MINI
Questa nuova gamma di sistemi compatti è 
stata realizzata grazie alla consueta atten-
zione che Paso riserva alla richiesta del mer-
cato dei sistemi di Voice Alarm, soluzioni di 
facile installazione per il montaggio a pare-
te e contemporaneamente compatte, all-in-
one e di piccole dimensioni.

E sono proprio le piccole dimensioni di questi 
nuovi prodotti che ne hanno determinato 
la denominazione: PAW Mini, un nome 
che calza a pennello con questa nuova 
famiglia di sistemi all-in-one, caratterizzati 
da dimensioni del cabinet molto ridotte 
e compatte, cosa che risulta evidente 
soprattutto una volta che li si accosta ai 
“fratelli maggiori” che li hanno preceduti.

Piccoli sì, ma sicuramente non meno tecno-
logicamente avanzati! 
La differenza principale, infatti, può essere 
facilmente identificata nella diversa destina-
zione d’uso per la quale questi nuovi prodotti 
sono stati studiati. Ambienti quali uffici, nego-
zi, ristoranti, centri benessere o qualsivoglia 
area con presenza di pubblico che non esiga 
un’enorme potenza d’uscita al pari di quella 
necessaria, ad esempio in uno stadio o in un 
palazzetto per eventi, dove sia l’affluenza del 
pubblico che l’estensione della location richie-

E V A C

dono un diverso proporzionamento. 
I PAW Mini sono in grado di gestire 1 o 2 
zone d’allarme tramite controlli locali, po-
stazioni microfoniche remote e ingressi con-
trollati e presentano due diverse uscite di 
potenza nominale audio (100 W e 250 W) 
e sono tutti dotati di unità di controllo certi-
ficata, conforme alle norme EN54-16:2008 
ed EN54-4.

Ecco, nel dettaglio, le caratteristiche di cia-
scun modello
PAW1101-V  100 W RMS / 1 zona singola
PAW2101-V  100 W RMS / 1 zona (doppia 
linea diffusori A+B)
PAW2102-V  100 W RMS / 2 zone (doppia 
linea diffusori A+B)
PAW2251-V  250 W RMS / 1 zona (doppia 
linea diffusori A+B)
PAW2252-V  250 W RMS / 2 zone (doppia 
linea diffusori A+B)

Caratteristiche essenziali, in comune 
con i loro predecessori, sono il display 
retroilluminato touch screen da 4,3 pollici 
per la selezione dei messaggi di allerta 
ed evacuazione, una facile impostazione 
di livelli, regolazioni e visualizzazione dei 
guasti. Sul pannello frontale, un microfono 
palmare controllato integrato, un pulsante 
per il funzionamento e l’attivazione dello 
stato di emergenza, completo di indicatore 
LED e un pulsante di ripristino integrato. 
Sono ovviamente disponibili anche ingressi 
controllati, ingresso AUX per sorgenti audio 
esterne, uscite relè configurabili e rimane 
valida la possibilità di collegare postazioni 
microfoniche di paging o di emergenza.

Nei modelli dotati di due amplificatori 
(PAW2102-V e PAW2252-V) è possibile se-
lezionare il secondo come riserva. Inoltre, 
per tutti i modelli, fatta esclusione per il 
PAW1101-V, è prevista la possibilità di inse-
rire una scheda opzionale d’estensione, che 
consente di effettuare una chiamata genera-
le su tutti gli apparecchi collegati o fornire 
un ingresso musicale aggiuntivo.

Concludendo, quindi, i PAW Mini, conside-
rando le loro caratteristiche funzionali, rap-
presentano una scelta molto conveniente 
grazie alla buona combinazione tra qualità 
e prezzo, fattore spesso discriminante nelle 
fasi di progettazione di piccoli ambienti.
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SALTO Neoxx:
lucchetto elettronico intelligente, 
robusto ed affidabile

SALTO Systems presenta Neoxx, il nuovo 
lucchetto elettronico intelligente e robusto, 
costruito per soddisfare tutte le esigenze di 
protezione esterna nei controllo accessi. 
Le innovative funzionalità del lucchetto 
elettronico SALTO Neoxx lo posizionano 
all’avanguardia nel settore della sicurezza e 
nell’ecosistema del controllo accessi.

LE CARATTERISTICHE ED I VANTAGGI 
“SALTO Systems – evidenziano dagli headquar-
ters di Oiartzun, in Spagna - ha investito anni di 
lavoro con alcune delle migliori menti del settore 
della sicurezza, ovvero la comunità di esperti e 
installatori, per costruire il lucchetto elettronico 
più affidabile e intelligente al mondo. Con un’ec-
cezionale attenzione ai dettagli, materiali di pri-
ma qualità e tutta la tecnologia SALTO all’inter-
no, il lucchetto SALTO Neoxx  ha un design unico 
che racchiude tecnologia all’avanguardia”. 

I lucchetti intelligenti offrono maggiore sicurez-
za, una manutenzione più semplice, permetto-

no metodi di accesso flessibili e un maggiore 
controllo sulle attività registrate sul lucchetto o 
da un utente. Portatile come i lucchetti conven-
zionali, la sua sicurezza è migliorata rimuovendo 
la parte più vulnerabile di qualsiasi serratura: la 
chiave meccanica. 

SALTO Neoxx presenta molti vantaggi, a parti-
re dal fatto di essere azionato con il Telefono 
Cellulare tramite una App, o una Tessera RFID, 
gestiti da una piattaforma tecnologica avanzata 
di controllo accessi basata sul web.

LE APPLICAZIONI
Il lucchetto SALTO Neoxx offre una soluzione uni-
ca, ideale per fornitori di servizi pubblici, come 
centrali elettriche, servizi di rete di telecomuni-
cazioni, applicazioni industriali e altro, e servizi 
immobiliari che richiedono un livello aggiuntivo 
di sicurezza per controllare porte specifiche, 
come cancelli o depositi, senza perderne la co-
modità ed il controllo. 

ARMATURA DI PROTEZIONE DEFINITIVA PER 
ESSERE ROBUSTO ED AFFIDABILE
L’innovativa custodia con rivestimento 
corazzato speciale del lucchetto SALTO Neoxx, 
con struttura a doppio strato, garantisce la 
massima protezione da cadute e urti, ed è adatto 
ad un utilizzo in ambienti esterni e più estremi. 
Il Lucchetto NEOXX incorpora una protezione 
UV aggiuntiva per resistere all’impatto solare. 
I paraurti rinforzati intorno al corpo proteggono 
le parti più sensibili del lucchetto e assorbono 
gli urti di qualsiasi caduta, isolando l’elettronica 
e la meccanica per mantenere l’operabilità in 
qualsiasi condizione climatica, rendendolo 
robusto e resistente a tutte le intemperie.
Costruito per resistere per qualsiasi applicazio-
ne, testato e approvato, SALTO Neoxx è un luc-
chetto su cui poter fare affidamento. È dotato 
di resistenza all’acqua IP66 e protezione dalla 
polvere per ambienti difficili e climi estremi. Il 
rivestimento è perfettamente allineato al corpo. 

CHI?
SALTO

CHE COSA?
SALTO NEOXX

CHE COS’È?
LUCCHETTO ELETTRONICO INTELLIGENTE

C o n t r o l l o  A c c e s s i
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SALTO Systems - 
Tel.: +3  2  I Email: info @saltosystems.com 
I www.saltosystems.com
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Un meccanismo di apertura intelligente del let-
tore sul lucchetto offre un’apertura comoda e 
garantisce una chiusura perfetta e sicura. Un 
meccanismo autobloccante assicura che quan-
do si chiude l’arco, il lucchetto venga sempre 
bloccato automaticamente.

ESPERIENZA DI ACCESSO AD ALTO LIVELLO: 
SENZA CHIAVI E TRAMITE CELLULARE
Il SALTO Neoxx stabilisce un nuovo standard 
per la connettività nel controllo degli accessi. 
Comprende la più recente tecnologia per un 
controllo in tempo reale e all’avanguardia, 
BLUEnet Wireless, per offrire maggiore 
funzionalità e capacità di prestazioni, 
consentendo alle aziende di connettersi 
alla loro rete in sede tramite la tecnologia 

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

SVN avanzata o al cloud a seconda della 
piattaforma di gestione degli accessi scelta, 
SALTO SPACE o quella in cloud SALTO KS. 
I diritti di accesso di chiavi smarrite, rubate 
o non restituite possono essere rimossi 
rapidamente ed in modo economico dal 

sistema; al tempo stesso 
nuove tessere o chiavi digitali 
possono essere rilasciate 
immediatamente al cellulare 
dell’utente sul campo.
La tecnologia SALTO JustIN 
Mobile è presente in ogni 
lucchetto elettronico SALTO 
Neoxx ed offre agli utenti e 
agli amministratori di sistema 
la possibilità di inviare o 
ricevere una chiave mobile 
sul proprio telefono cellulare 
iOS o Android da utilizzare 
tramite i chips Bluetooth 
o NFC per aprire qualsiasi 
porta o cancello dotati di un 
lucchetto SALTO Neoxx.

LUNGA DURATA
Con prestazioni di lunga durata con un set 
standard di batterie (4 x LR1), il lucchetto elet-
tronico SALTO Neoxx dà la potenza necessaria 
per mantenere l’installazione efficiente per 
un lungo periodo. Le funzionalità di “batteria 
scarica” monitorano i livelli della batteria del 
lucchetto elettronico per rendere più efficiente 
la gestione degli accessi, riducendo al minimo 
i costi di manutenzione per tutto il ciclo di vita 
del prodotto.
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Sicurit: 
Qolsys, centrale multifunzione, nuovo 
termine di paragone per sicurezza e 
domotica

Sicurit, che quest’anno celebra il suo 50° 
anniversario dalla fondazione, presenta 
un’importante novità nel mondo della sicurezza: 
“la centrale multifunzione Qolsys, che rivoluziona 
il mondo della sicurezza e dell’automazione”, 
come sottolineano dagli headquarters milanesi 
di Sicurit Alarmitalia.

LE CARATTERISTICHE ED I VANTAGGI DI 
QOLSYS, DISTRIBUITA IN ITALIA DA SICURIT
Qolsys rappresenta un concentrato di tecnologia, 
studiato per offrire una gamma di servizi senza 
precedenti e con il focus principale sulla facilità 
d’utilizzo, grazie all’App Alarm.com e ai servizi 
in Cloud.

Qolsys, che si presenta in apparenza come un 
tablet, viene  gestita tramite touch screen.

Può svolgere tutte le classiche funzioni di sicu-
rezza antintrusione, grazie al modulo via radio 

PowerG integrato; la centrale è quindi in grado 
di gestire tutti i sensori della gamma Visonic 
PowerG, caratterizzata dalla grande portata e dal 
basso consumo energetico.

Qolsys è in grado anche di svolgere funzioni di 
domotica avanzata, grazie ai dispositivi Zwave 
facilmente integrabili su qualsiasi impianto. In tal 
modo è possibile controllare qualsiasi dispositi-
vo connesso alla rete elettrica e con i termostati 
Zwave è possibile controllare la temperatura am-
bientale e l’impianto di climatizzazione.

Qolsys è pure sicurezza ambientale, grazie ai 
sensori di fumo, gas e antiallagamento, nonché 
videocitofonia, controllo serrature elettroniche 
e videosorveglianza con servizi di:
• Streaming live HD
• Clip intelligenti
• Registrazione in cloud
• Registrazione video 24X7
• Notifiche video via E-mail e Cellulare
• Analisi video

Un’altra novità importante della centrale Qolsys 
è la forte integrazione con smartphone e tablet, 
grazie all’App Alarm.com, che permette una ge-
stione completa di tutte le funzionalità della cen-
trale. In questo modo lo smartphone dell’utente 
acquisisce nuove funzionalità, e permetterà di 
gestire:
• Calendari intelligenti
• Attivazioni automatiche
• Regole personalizzate
• Geo-Services
• Scenari

Non solo. All’occasione, infatti, lo smartphone si 
può anche trasformare in chiave di prossimità, 
permettendo di disinserire l’impianto d’allarme, 
grazie all’abbinamento con la centrale via Blueto-
oth, oppure può svolgere la funzione di videocito-

CHI?
SICURIT

CHE COSA?
QOLSYS

CHE COS’È?
CENTRALE MULTIFUNZIONE CHE 
RIVOLUZIONA IL MONDO DELLA 
SICUREZZA E DELL’AUTOMAZIONE

C e n t r a l i  s i c u r e z z a  e  d o m o t i c a
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fono, permettendo di aprire e chiudere da remoto 
le serrature elettroniche e molto altro ancora.

L’installatore troverà in Alarm.com un potente 
strumento di programmazione, gestione e con-
trollo remoto degli impianti.

“Qolsys è un sistema proiettato nel futuro, ricchis-
simo di funzionalità ed in continua evoluzione. Un 
nuovo termine di paragone per il mondo della si-

C e n t r a l i  s i c u r e z z a  e  d o m o t i c a

curezza e della domotica”, concludono da Sicurit.

Qolsys è distribuito in Italia da SICURIT 
Alarmitalia, da 50 anni ininterrottamente 
presente sul mercato della sicurezza e della 
videosorveglianza, operativa sul territorio italiano 
con 7 filiali e 10 Sicurit Points e fortemente 
conosciuta ed apprezzata all’estero, dove da 
sempre porta il Made in Italy della sicurezza, 
grazie alle soluzioni di propria produzione.
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SUNSECURITY: 
sistema antintrusione con integrazione 
delle funzionalità AI delle telecamere

Sunell Italia propone una soluzione per l’integra-
zione dei propri prodotti di videosorveglianza nel 
sistema antintrusione SUNSECURITY.
La videosorveglianza Sunell è notoriamente 
conosciuta per la video verifica, per la 
visualizzazione live attraverso un’unica app, 
ed anche per la gestione e l’utilizzo di tutte le 
funzioni di AI presenti nelle proprie telecamere.
Ora tali telecamere diventano esse stesse 
sensori per la centrale antintrusione, grazie 
alla particolare competenza della R&D italiana, 
che segue progettazione e sviluppo dei prodotti 
di videosorveglianza realizzati poi in Cina, così 
come la parte di sviluppo della linea di prodotti 
per l’antintrusione, realizzata e prodotta invece 
in Italia, risultato della ventennale esperienza 
nel settore del proprio personale.

LE CARATTERISTICHE DI SUNSECURITY DI 
SUNELL
L’offerta si compone di una linea di centrali 8-40 
filo + 48 radio, 8-80 filo + 8 radio, 0-246 filo + 64 
radio e 0-64 filo + 250 radio tutte con possibilità 
di connessione LAN, GSM e WIFI, in grado di in-

tegrare, oltre alla videosorveglianza, una serie di 
moduli domotici in comunicazione radio Zigbee 
con ingressi e uscite digitali e di potenza, ana-
logici per la gestione di temperature e dimmer, 
moduli termostato e touch di controllo.
Sono disponibili tastiere tradizionali e capse sen-
se in vetro, espansioni I/O, concentratori radio e 
un Gateway in grado di connettere sistemi KON-
NEX, MODBUS o SCS.
Ma sicuramente la particolarità è la gestione 
della parte di videosorveglianza: la centrale 
riceve via rete da ogni singola telecamera 
configurata tutte le segnalazioni di analisi 
video (attraversamento linea singola o doppia, 
ingresso in area, bighellonaggio, presenza 
multipla di persone, oggetto depositato, oggetto 
rimosso, velocità anomala, inversione di marcia, 
etc), ma anche la targa letta da una telecamera 
ANPR, la temperatura letta da una telecamera 
di lettura temperatura corporea, o le soglie di 
allarme delle telecamere termiche.
Queste informazioni possono essere gestite 
come normali segnalazioni di allarme e posso-
no essere combinate con altri eventi, quali ad 
esempio lo stato di inserimento di un’area, una 
differente segnalazione di allarme proveniente 
dalla stessa telecamera o da altre telecamere, 
una segnalazione di allarme proveniente da un 
sensore tradizionale (es. sensore doppia o tripla 
tecnologia da esterno). Si possono definire la 
sequenza degli eventi, così come i tempi entro i 
quali tali eventi devono accadere.

CHI?
SUNELL

CHE COSA?
SUNSECURITY

CHE COS’È?
SISTEMA ANTINTRUSIONE CON 
INTEGRAZIONE FUNZIONALITÀ AI DELLE 
TELECAMERE

A n t i n t r u s i o n e
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I VANTAGGI DI SUNSECURITY
In questo modo, l’installatore ottiene un si-
stema realmente e totalmente integrato, 
che gli permette di formulare al cliente una 
proposta unica e non comparabile con altre.
Naturalmente videoverifica e gestione di tutto 
il sistema si possono appoggiare al cloud, 
rigorosamente italiano, e protetto con token 
di crittografia, che rendono impossibile l’ac-
cesso al sistema se non al proprietario.

IL CONTROLLO ACCESSI E LA 
VIDEOCITOFONIA SUNELL
Quest’offerta si aggiunge a quella del 
CONTROLLO ACCESSI, i cui dispositivi sono 
utilizzabili in modalità stand-alone con app 
di gestione, in configurazione con controller 
di varco multipli per impianti complessi, 
o integrati nel sistema antintrusione, per 
consentire all’utente di utilizzare un’unica 

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

app e un’unica interfaccia, e a quella della 
VIDEOCITOFONIA IP con tecnologia due fili, 
che offre delle soluzioni che spaziano dalla 
semplice installazione singola ad un network 
di dispositivi, che possono essere divisi per 
area, edificio, utente e fino a 4 monitor per 
utente, con accesso wifi alla rete internet e 
al cloud, che consente una gestione da app 
da remoto.

LA LUNGIMIRANZA SUNELL
Le soluzioni offerte da Sunell Italia sono sem-
pre caratterizzate da un’avanzata tecnologia 
all’avanguardia, come già dimostrato nel cor-
so dello scorso anno con la telecamera SN-
T5 PANDA, presente in tutte le strutture di ri-
levanza nazionale, sia pubbliche che private, 
grazie alla lungimiranza di aver progettato e 
realizzato un prodotto così strategico ben 4 
anni fa.
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Notifier: celle frigo
con VESDA 

Notifier Italia presenta l’applicazione di 
VESDA per celle frigorifere: una soluzione 
ottimale per la rivelazione fumi ad aspirazione 
nel settore della refrigerazione.

LA RIVELAZIONE AD ASPIRAZIONE NELLE 
CELLE FRIGORIFERE
Il retail del freddo è infatti uno dei comparti 
in cui trova idealmente applicazione la 
rivelazione fumi ad aspirazione.
Nel proteggere le celle frigorifere e 
generalmente i magazzini refrigerati, bisogna 
considerare tutte le caratteristiche ambientali 
che potrebbero rendere inefficiente un 
sistema di rivelazione tradizionale.
Basse temperature (-30°C ed oltre), 
flussi d’aria fredda che provengono dagli 
evaporatori e nebulizzazione dell’acqua (nelle 

CHI?
NOTIFIER ITALIA

PER CHI?
RETAIL DEL FREDDO

CHE COSA?
VESDA, SISTEMA DI RIVELAZIONE FUMI AD 
ASPIRAZIONE

celle di conservazione) rendono impossibile 
un’applicazione con i sistemi standard, 
dove l’elettronica è localizzata all’interno 
dell’ambiente protetto e, di conseguenza, 
esposta a questi agenti.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
VESDA E I BENEFICI
Un sistema ad aspirazione, invece, offre il 
vantaggio intrinseco di posizionare le unità di 
rivelazione fuori dalla cella frigo, lasciando 
la sola tubazione plastica in ABS esposta ai 
fenomeni ambientali.

SISTEMA DI RIVELAZIONE AD 
ASPIRAZIONE CON TUBAZIONI POSTE 
ALL’INTERNO DELLA CELLA FRIGORIFERA
Prima dell’installazione delle tubazioni 
all’interno della cella, bisogna considerare 
l’effetto della contrazione termica generato 
dalle basse temperature nell’entrata a regime 
della cella protetta, per cui diventa rilevante 
optare per appositi elementi di fissaggio che 
permettano alla tubazione di contrarsi senza 
danneggiare i giunti di fissaggio.
Distribuire la tubazione all’interno della 
cella consente di praticare un singolo foro 
d’ingresso in cella per ciascuna tubazione 
ma, al contempo, rende problematiche le 
operazioni di manutenzione poiché diventa 
necessario accedere allo spazio protetto (a 
volte con temperature proibitive).
Per tale motivo, quando possibile, prevedere 
la tubazione all’esterno della cella diventa 
la migliore soluzione in quanto a efficienza e 
manutenibilità del sistema.

KIT DI ASPIRAZIONE PER CELLE 
FRIGORIFERE
Questa soluzione prevede l’installazione del-

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

www.notier.it

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

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’interfaccia grafica ed i menù di programmazione sono stati unificati a quelli della nuova serie 
di centrali AM-8200 per favorire un’esperienza di utilizzo semplice ed intuitiva.

UDS-4N: Unità di gestione spegnimento
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la tubazione 
p r i n c i p a l e 
nell’area so-
pra la cella 
e l’uso di un 
kit apposi-
tamente in-
gegnerizzato 
per questo 
tipo di ap-
p l i caz ione, 
situato dove 

sarà necessario disporre il punto di campio-
namento.

Il kit consta di un giunto apribile posto 
all’esterno della cella, che contiene un 
disco restrittore sul quale verrà praticato 
il foro calibrato. Proseguendo, la tubazione 
attraversa l’isolamento della cella per 
campionare l’aria tramite la tubazione in ABS 
da 21mm (diametro interno).
Il sistema brevettato di fissaggio offre 
due ingressi per l’immissione dell’isolante 
con lo scopo di sigillare in modo corretto il 
passaggio della tubazione nell’isolante della 
cella.

Rivelazione ASD con tubazioni (rosse) all’interno della cella frigo, non intersecanti i flussi  d’aria degli evaporatori

Così facendo, la tubazione da 21mm è 
esposta ai fenomeni di freddo della cella 
mentre l’elemento più vulnerabile, il foro 
di campionamento, rimane nell’area sopra 
la cella, luogo agevolmente accessibile e 
con temperature più adatte alle attività di 
manutenzione e pulizia.
Inoltre, essendo il foro calibrato non 
direttamente investito dalle correnti fredde 
degli evaporatori, non correrà il rischio di 
ostruirsi a causa di un eventuale build-up di 
condensa e ghiaccio.

OVVIARE AI PROBLEMI DI CONDENSA
Un’altra eventualità in cui si può incorrere 
in questo tipo di applicazioni è la presenza 
di condensa all’interno della tubazione. 
La soluzione da adottare con i sistemi di 
rivelazione ad aspirazione prevede l’impiego 
di una specifica water-trap in cui verrà 
convogliata l’eventuale condensa prima di 
raggiungere il rivelatore ad aspirazione.
Si consiglia inoltre di predisporre gli 
ingressi tubo in macchina dal basso per 
prevenire qualsiasi ingresso di condensa e 
di estendere la tubazione di scarico dell’aria 
all’interno della cella frigorifera.
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PIXVIDEO:  impianto 
TVCC in Cantina Vini 
Trevigiana, per una 
Sicurezza DOC!

CHI?
PIXVIDEO

PER CHI?
CANTINA SOCIETÀ AGRICOLA
COLLI ASOLANI (TV)

CHE COSA?
IMPIANTO TVCC IP PER MONITORARE LE 
BOCCHE DEI CONTENITORI DEL VINO

Presso la Cantina SOCIETÀ AGRICOLA COLLI 
ASOLANI, situata a Cornuda in provincia di 
Treviso, sulla “Strada dei vini Montello e 
Colli Asolani”, tra boschi e splendidi vigneti 
collinari, è stato installato un impianto TVCC 
Pixvideo con tecnologia IP. 

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
PIXVIDEO ED I BENEFICI
L’esigenza era quella di monitorare le bocche 
dei contenitori del vino per verificare:
- Manomissioni del vino contenuto all’interno 
dei contenitori
- Eventuali perdite di vino
- Furti

L’impianto è costituito da 20 telecamere 
PIX-NVB405SM e da un videoregistratore da 
32 ingressi PIX-NVR321K, il tutto collegato 
tramite appositi switches dislocati in vari 
punti e alloggiati all’interno di contenitori 
dedicati.

Le telecamere utilizzate sono delle bullet 
IP con risoluzione di 4 Megapixel e ottica 
varifocale motorizzata autofocus, in grado di 
garantire immagini luminose anche di notte, 
vista l’ottima sensibilità di 0.005Lux/F1.5, 

A z i e n d a  A g r i c o l a  V i n i c o l a
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motivo per cui è classificata come telecamera 
STARLIGHT.

L’ottica motorizzata consente di regolare lo 
zoom comodamente dal videoregistratore 
o direttamente dalla pagina Web della 
telecamera, senza quindi doverlo fare 
manualmente sulla scala o sui ponteggi e con 
l’ausilio di monitor da campo.

Lo standard di compressione di cui si avvale 
è l’H.265 che è l’ultimo e più avanzato 
protocollo che offre l’attuale tecnologia del 
mondo IP, per quanto concerne la TVCC.

La PIX-NBV405SM con un grado di protezione 
IP67 e illuminatori IR con portata fino a 
60 metri è adatta all’installazione anche in 
ambienti esterni.

Il videoregistratore è un modello top di 
gamma ad alte prestazioni, con possibilità 
di registrare fino a 32 telecamere IP da 12 
Megapixel, disponendo di una banda di 320 
Mbps e doppia scheda di rete, per dividere 
la sottorete delle telecamere dalla rete 
aziendale a cui l’NVR è connesso.

L’ampia capacità di dischi inseribili, fino 
a 4 dischi da 10TB, permette di registrare 
in alta definizione e al massimo frame rate, 
senza compromettere la durata dei giorni di 
registrazione.
L’intero impianto viene poi gestito da alcune 
postazioni Client su apposite workstation 
per la visione Live delle immagini, Playback 
e tutto ciò che concerne la supervisione 

dell’impianto.

Da ultimo, ma per questo non meno 
importante, le telecamere sono poi 
raggiungibili da remoto tramite l’apposita APP 
dedicata per smartphone (iOS e Android), 
che consente di visionare le immagini in 
diretta e le registrazioni in modo semplice ed 
immediato. 
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Barriere Perimetrali 
PARVIS di Politec per 
proteggere una mega 
villa privata

Un’esclusiva villa, il cui proprietario vuole 
restare nell’anonimato, aveva bisogno di essere 
protetta contro rischi di effrazione e intrusione, 
dato il suo prestigio che poteva attrarre persone 
malintenzionate.

L’abitazione è caratterizzata, oltre che 
dall’architettura lussuosa, da un perimetro 
molto esteso lungo il quale, a protezione dello 
scavalcamento della recinzione, erano state 
precedentemente installate delle barriere 
perimetrali con sincronismo ottico, le quali 
tuttavia non erano in grado di soddisfare le 
esigenze del proprietario. Queste barriere, 
infatti, creavano frequenti falsi allarmi e 
dunque fastidiosi problemi per gli inquilini, 
senza contare che la protezione della villa non 
era certa e affidabile.

CHI?
POLITEC

PER CHI?
ESCLUSIVA VILLA PRIVATA

CHE COSA?
PARVIS, BARRIERE PERIMETRALI VERSIONE 
MES SMA

Da questi problemi è nata l’esigenza di 
sostituire le vecchie barriere e la soluzione è 
stata affidarsi a Politec con le sue protezioni 
PARVIS.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
POLITEC ED I BENEFICI
Lungo il perimetro della villa sono state 
predisposte 15 barriere PARVIS versione 
MES SMA, ovvero Single Man Alignment. 
Le barriere, oltre a contestualizzarsi con 
armonia nell’ambiente, hanno garantito la 
piena protezione evitando falsi allarmi grazie 
all’utilizzo del sincronismo filare.

PARVIS è una gamma di barriere progettata 
per integrarsi con sistemi di illuminazione, 
abbinando così la funzionalità all’estetica, per 
avere un dispositivo di elevata sicurezza con 
un design che passa inosservato: le sembianze 
di PARVIS infatti, sono quelle di un lampione, 
ideale in particolar modo in giardini privati, locali 
e ristoranti con servizio all’aperto.

I fotodispositivi a raggi infrarossi impulsivi 
e sincronizzati creano una barriera invisibile 
e discreta, in quanto fissati su una struttura 
portante in alluminio ricoperto dallo schermo del 
corpo in policarbonato, dal diametro standard al 
sostegno dei corpi illuminanti.

I due differenti coperchi di chiusura a corredo 
permettono di terminare i pali con chiusura 
piatta oppure con i vari modelli di corpi 
illuminanti in commercio.

La tecnologia SMA (Single Man Alignment) 
consente l’allineamento con un solo operatore, 

R e s i d e n z i a l e

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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in quanto i led ad altissima luminosità e il 
buzzer presente su ciascuna ottica ricevente 
permettono di interpretare il raggiungimento del 
massimo valore di allineamento senza utilizzare 
strumentazione aggiuntiva.

Le barriere PARVIS permettono di posizionare e 
orientare le ottiche a seconda delle esigenze. 
Inoltre, è possibile variare la configurazione 

e il funzionamento preimpostati, 
modificandoli direttamente dalla 
centrale di allarme oppure da remoto, 
utilizzando il software di Adebus, 
cui fanno capo tutte le barriere 
registrando h24 gli eventi di ognuna.

PARVIS è estremamente versatile 
per le caratteristiche tecniche e 
prestazionali: infatti è possibile 
selezionare particolari funzioni 
secondo le necessità dell’utente.

L’elettronica permette di discriminare 
a priori il passaggio di piccoli animali, 
grazie alle ottiche a doppia lente 
in AND ed è possibile comandare 
l’esclusione del primo o dei primi 
due raggi dal basso della colonna, 
permettendo la libertà di movimento 
ad animali domestici.

Le barriere PARVIS sono prodotte in 

misure e assemblaggi interni standard ma, su 
richiesta, Politec è in grado di soddisfare richieste 
particolari realizzando soluzioni custom.
Infatti, un’ulteriore esigenza emersa in fase 
di installazione presso la villa è stata quella 
di adattare PARVIS alle basi delle barriere già 
esistenti, le quali avevano dimensioni minori.
Politec è stata in grado di modificare 
strutturalmente le barriere PARVIS realizzando 
una base interamente su misura, idonea per 
essere adattata alle precedenti, ottimizzando i 
costi e i tempi di lavoro.

Grazie a PARVIS, la villa è protetta contro tentativi 
di intrusione o effrazione e tutti gli inquilini 
possono contare sulla massima sicurezza senza 
preoccupazioni.

LA GAMMA PARVIS
Oltre alla versione MES SMA, la gamma delle 
barriere PARVIS si compone di vari modelli a 
seconda delle esigenze:

- Parvis Kit 220 V  kit alimentatore e batteria 12V 
in tampone
- Parvis SMA WS versione wireless alimentata 
con batterie al Litio
- Parvis SMA HY dotato di alimentatore con 
batterie in tampone ricaricabili e di riscaldatori
- Parvis SOLAR SMA dotato di mini pannello solare 
a pellicola capace di alimentare la circuiteria con 
tutte le ottiche e le batterie ricaricabili.
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Ascani - Jablotron: Cloud, attore 
principale dei sistemi Jablotron

ASCANI

www.ascani.com

Tel. 0735 73731

AJAX SYSTEMS

ajax.systems/it

Il Cloud è l’attore principale dei sistemi 
Jablotron: un vero e proprio organo di controllo 
certificato ISO/EC 27001:2013 e attivo 24h su 
24, che mette a disposizione dell’installatore 
e dell’utente finale due portali distinti, fruibili 
anche via App.
L’installatore avrà a disposizione un’area 
esclusiva e riservata nella quale monitorare, 
interagire e ricevere le notifiche degli impianti 
realizzati. Da lì può inoltre accedere a tutta la 
documentazione ed al software.
L’utente finale potrà sia verificare che interagire 
con i propri sistemi, anche per la video verifica, 
attraverso le telecamere Jablotron, ricevere le 
notifiche Push, SMS ed e-mail.
Molto utile e smart è la funzione widget, che 
permette all’utente finale di svolgere funzioni 
come un inserimento, l’apertura di un cancello o 
di monitorare la temperatura. 
Jablotron Cloud è un server remoto, che permette 
l’interfacciamento tra l’app MyJablotron e 
il sistema di allarme in casa. Consente di 

controllare e monitorare il sistema da qualsiasi 
parte del mondo, in maniera semplice e veloce.

Il rilevatore di movimento wireless a ten-
da bidirezionale Ajax presenta specifiche 
caratteristiche e vantaggi. Ecco i princi-
pali.
Protezione dell’area perimetrale dell’edi-
ficio. Due sistemi ottici indipendenti, con 
settori di campo visivo ristretti e impo-
stazioni flessibili, consentono di regolare 
in modo accurato 30 metri di campo di 
rilevazione. Il software ELSA, unico nel 
suo genere, risponde agli intrusi, esclu-
dendo le cause che possono far scattare 
l’allarme, come interferenze naturali e animali 
domestici.
Precisione ingegneristica. Sui lati del rilevatore vi 
sono due sistemi ottici con settore di campo visi-
vo ristretto, ciascuno dotato di due sensori PIR.
Efficienza nell’area vicina. DualCurtain Outdoor 
è dotato di una tecnologia che espande l’area 
protetta, caratteristica unica tra i rilevatori di mo-
vimento a tenda da esterno. Quando il Rileva-
mento dell’area vicina è attivato, il sensore PIR 
superiore del rilevatore riceve un ulteriore setto-
re stretto di visione, diretto con un angolo di 40 

Ajax: DualCurtain Outdoor 

gradi verso il basso rispetto a quello principale.
Una custodia, due rilevatori indipendenti. Il rag-
gio di rilevamento dei due sistemi ottici è regola-
bile in modo indipendente. All’interno dell’app è 
possibile regolare la sensibilità o disattivare uno 
dei sistemi ottici. 
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AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

AXON PUBLIC SAFETY

it.axon.com

Axon Body 3 e Axon Respond for Device: 
maggiore sicurezza per i cittadini e per le 
Forze dell’Ordine

Flix: la sirena wireless Axel più
performante finora mai vista

Axon Body 3 è progettata per essere un solido 
sistema di comunicazione di dati in prima linea, 
in ogni situazione critica. Dotata della tecnolo-
gia Axon Respond for Device, una combinazio-
ne di sensori, GPS incorporato, connessione 
LTE, che consente l’uso di funzionalità in tempo 
reale come il live streaming, Axon Body 3 offre 
maggiore sicurezza e supporto agli agenti sul 
campo. 
Queste caratteristiche consentono prove più 
chiare in tempo reale, processi gestiti da AI 
dopo l’accaduto più efficienti, e soprattutto 
un ambiente più sicuro per le comunità. Axon 

Cosa si richiede ad una sirena wireless, oltre 
alla banalità dell’essere collegata al sistema 
senza l’uso di cavi?
Quando si parla di sicurezza, si deve aver ben 
chiaro che la sirena è di per sé l’elemento 
più esposto al rischio di manomissione. Se è 
wireless, ancora di più.
Flix è dotata di antistrappo, antiapertura, 
antischiuma e antiperforazione del box, con 
protezione al 100% delle superfici con lamina 
alla polvere di argento. 
La sicurezza del trasporto dati e del controllo 
wireless è data dal brevetto Axeta® di 
Axel, che codifica, splitta in frammenti, 
trasmette su 1024 frequenze, e ricompone 
(trasmissione Spread Spectrum con tecnica 
Direct Sequence). 

Body 3 presenta una sfoca-
tura di movimento ridotta e 
una migliore nitidezza delle 
immagini, anche in condizio-
ni di scarsa illuminazione. 
Inoltre, è dotata di quattro 
microfoni incorporati, ridu-
zione del rumore del vento 
e altre funzionalità avanza-

te, che permettono di riprodurre un audio cri-
stallino. 
Axon Body 3 consente di trasmettere audio e 
video su Axon Evidence, il sistema di gestione 
delle prove digitali, in modo che gli agenti e il 
personale della stazione di comando possano 
vedere un video in tempo reale ed agire con 
maggiore consapevolezza e celerità. Non sono 
necessari ingombranti servers esterni, poiché 
tutto è archiviato in modo sicuro nel cloud.

Flix e i suoi numerosi parametri per le varie 
configurazioni si programmano dal software 
OberonX connesso alla centrale, eliminando 
il fastidio di dover accedere fisicamente alla 
sirena.
Fino a 4 sirene wireless Flix con scelta tra 
8 suoni possono coesistere nello stesso im-
pianto.
Il box plastico a verniciatura speciale multi-
pla non si sfalda con il sole, né modifica il 
colore: è infatti garantito per ben 10 anni. 
Flix è la sirena wireless studiata da Axel per i 
propri installatori professionali.
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DAHUA TECHNOLOGY ITALY

www.dahuasecurity.com/it

Tel. 0362 182681

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

Le nuove telecamere Dahua della serie 5 
WizMind coniugano la tecnologia Smart Dual 
Illumination con la deterrenza attiva.
Nell’oscurità sono invisibili, grazie agli 
illuminatori IR. Non appena un target 
entra nell’area di monitoraggio passano 
automaticamente da B/N a colori, attivando 
il LED. Se viene infranta una regola di analisi 
video AI scatta la deterrenza attiva: lo 
speaker integrato riproduce messaggi audio 
personalizzati o trasmette la comunicazione 
in tempo reale fino a 110 dB per dissuadere 
gli intrusi.
Le funzioni AI comprendono protezione 
perimetrale, SMD Plus, face detection, 
rilevamento mascherine e people counting.
Tutti i modelli sono dotati di Smart 
codec H.265+ (o H.264), che ottimizza 
la compressione video, risparmiando 
notevolmente in termini di banda e spazio di 
archiviazione.
Le 5 MP Starlight riprendono immagini 

Dahua: Telecamere IP Smart Dual 
Illuminator, occhi vigili nelle tenebre

MICRO-RAY: l’unica e pluripremiata 
barriera a microonda lineare per 
perimetri stretti

a colori fino a 0.005 Lux, mentre le 2 MP, 
vantando lo Starlight+, arrivano fino a 0.002 
Lux.

Hai necessità di proteggere da intrusioni 
indesiderate un sito sensibile, ma lo spazio 
perimetrale a disposizione è molto stretto, 
diciamo solo 1m di larghezza?
Lo standard tradizionale proporrebbe delle 
colonne ad infrarosso con un raggio molto 
direttivo, ma che presenterebbero problemi 
d’immunità ambientale. 
In risposta a questa esigenza, CIAS ha 
sviluppato una tecnologia rivoluzionaria, 
perfettamente funzionante in qualunque 
situazione: si chiama Micro-Ray, la barriera con 
raggi a microonda.
Rispondente allo standard di alta sicurezza 
grado 4 EN50131, è gestita da intelligenza 
Fuzzy Logic e con sw dedicato CIAS Tuner. 
Si può collegare a qualunque centrale 
antintrusione per soluzioni full protection, 
integrandola su reti IP esistenti anche PoE. Le 
colonne della barriera sono disponibili in varie 

altezze, con 5 differenti preset in relazione alle 
diverse tipologie di applicazione e per diversi 
tentativi di intrusione: ogni raggio è pensato in 
base alla sua posizione. 



WWW.SNEWSONLINE.COM     97

T e c n o l o g i e

DIGITRONICA.IT

www.digitronica.it

Tel. 045 501901

EEA

www.eea-security.com

Tel. 06 94305394

EEA: rilevatori da esterno MASTER 12.8 
PLUS e 12.8 PLUS AJ

Digitronica.IT: Mobile Access, flessibilità, 
semplicità, sicurezza

EEA, azienda leader nella progettazione 
e produzione totalmente Made in Italy ed 
in-house di rilevatori antintrusione, ha con-
vogliato le varie esigenze per la protezione 
volumetrica di spazi esterni all’interno del-
la linea MASTER, che risponde all’esigenza 
sempre più sentita di dover proteggere il pro-
prio sito (abitazione, locale commerciale o 
industriale) partendo dall’esterno. 
Per supportare l’installatore, EEA ha realizza-
to differenti famiglie di prodotti, con preroga-
tive diverse in relazione alla criticità dell’am-
biente da proteggere.
Per la protezione di spazi esterni più ampi ed 
esposti all’intemperie, occorre un rilevatore 
che risolva l’esigenza di non determinare la 

Aprire varchi, accedere a postazioni di lavoro, 
sbloccare documenti in stampa, il tutto senza la 

rilevazione ad 
una “barriera 
a tenda”, ma 
ad un volume 
più ampio.
Il prodotto in 
grado di sod-
disfare que-
sta esigenza, 
con soluzioni 
tecnolog iche 
al l ’avanguar -
dia, è certa-
mente il MA-
STER PLUS, 
rilevatore mul-
tifascio, tripla 
tecnologia (doppio IR e MW), disponibile nel-
le due versioni 12.8 PLUS e 12.8 PLUS AJ 
(per istallazioni comprese tra 0,80-1,20mt), 
e 21.23 PLUS (per istallazioni comprese tra 
2,10-2,30mt).

necessità di toccare le superfici: oggi è possibile 
tramite l’uso di uno smartphone.
Digitronica.IT, Gold Partner di HID, propone 
una soluzione sicura e flessibile di gestione 
credenziali e controllo accessi. Con l’integrazione 
dell’applicativo software di controllo accessi 

MultiAccess e gli apparati HID, l’apertura 
del varco avviene semplicemente 
avvicinando il dispositivo mobile alla 
testa di lettura. 
Con la gestione Mobile delle credenziali 
si ha una soluzione completa, solida 
e stabile. Tramite un portale sicuro e 
affidabile per le emissioni delle credenziali 
d’identificazione si ha la possibilità di 
revocare una determinata credenziale, e 
quindi l’accesso, in tempo reale.
Il Mobile Access non è solo un elemento 
di prestigio e d’innovazione, ma uno 
strumento di gestione programmata e 
centralizzata della Safety e della Security 

nell’intero mondo aziendale.
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ELECTRONIC’S TIME

www.electronicstime.it

Tel. 080 4802711

ELAN

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258

ELAN, da anni produttore di cavi bassa 
tensione e batterie ricaricabili per il settore 
della Sicurezza, grazie al cavo antincendio 
ELANFIRE presenta uno dei prodotti di punta 
dell’azienda.
Sviluppando la tecnologia ELANFIRE (PH120), 
ELAN ha creato un cavo resistente al fuoco 
che utilizza la tecnologia mica con impiego 
di mescola 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 fumi tossici e un perfetta 
spelatura dei conduttori, pur resistendo al 
fuoco per 120’ con test EN50200 (PH 120). 
Tutti i cavi ELAN resistenti 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 ha già da molti mesi 

IKLAS: l’innovativo sistema di
centralizzazione allarmi 

ELANFIRE: tecnologia del cavo e 
resistenza al fuoco

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 tutte le 
Dichiarazioni di Performance, le conformità e 
le schede tecniche dei cavi in oggetto. 

IKLAS by Electronic’s Time è un moderno 
sistema di centralizzazione degli eventi di 
allarme e permette ai Security Managers di 
gestire in modo professionale molteplici im-
pianti di sicurezza.
Funzionalità: sviluppato nei laboratori 
Electronic’s Time, IKLAS è una piattaforma 
Hw/Sw potente e flessibile che supervisiona 
e gestisce le diverse tipologie di eventi, pro-
venienti da differenti impianti di sicurezza. 
Applicazioni: IKLAS è stato adottato per cen-
tralizzare le segnalazioni di pericolo e i gua-
sti tecnici di una rete di ascensori ad uso 
pubblico. Inoltre è possibile utilizzarlo per 
migliorare il servizio di ronda.
Distintività: IKLAS  permette la funzione di vi-
deoverifica; l’integrazione con l’APP di mes-
saggistica istantanea TELEGRAM; la digita-
lizzazione delle comunicazioni interfoniche; 
la gestione degli eventi di allarme ricevuti 
in C.O. dai diversi apparati di radioallarme 

reperibili sul mercato, tramite il nuovo cru-
scotto operativo.
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EL.MO. 

www.elmospa.com/it/

Tel. 049 9203333

ELMAX

www.elmaxsrl.it

Tel. 080 3389081

VISIP: Elmax abbraccia anche la
videocitofonia IP

Elmax ha il piacere di presentare una new entry 
nella propria offerta: è VISIP, un videocitofono 
IP su standard SIP. 
VISIP è estremamente compatto: basti 
pensare che ha le stesse dimensioni di uno 
smartphone!
Oltre alla variante monofamiliare sono pre-
senti anche le versioni a 2/3/4 tasti, sia da 
incasso che da parete.
VISIP è pienamente compatibile, oltre che con 
la CONTACTVIDEO di Elmax, anche con tutti 
i telefoni e i videotelefoni su standard SIP. 
A completare il vasto elenco di funzionalità 
c’è anche un servizio cloud ed un’app per 
smartphone, per poter rispondere anche 
quando non si è in casa.
VISIP dispone inoltre di un lettore RF per tag 

e schede RFID, per permettere all’utenza di 
aprire un varco usando anche tale modalità. 
Si pensi a contesti aziendali, imprese di puli-
zie, ecc.
VISIP è pure telecamera di videosorveglianza 
ONVIF compatibile, con un sensore da 2Mpx, 
filtro IR meccanico e illuminatore IR, che per-
mette un’ottima qualità delle immagini in tutti 
i contesti installativi.

KARMA: l’innovativa soluzione per
il controllo dei sistemi di sicurezza
EL.MO.

KARMA è la tastiera touch screen 7” che 
consente di gestire gli impianti antintrusione 
EL.MO. basati su centrali VIDOMO2K e serie 
PREGIO, TITANIA e PROXIMA. 
KARMA è pensata per gestire non 
solo la sicurezza, ma anche ambiti 
legati alla domotica e alla building 
automation: riscaldamento, illumi-
nazione, irrigazione e automazioni. 
Tutto in KARMA è stato progetta-
to per semplificare al massimo 
le azioni degli utilizzatori. In pri-
mis l’interfaccia grafica, semplice 
ed intuitiva, che permette un’e-

sperienza di interazione alla portata di tutti. 
Elemento chiave dell’interfaccia grafica è la 
dashboard: un’applicazione che consente di 
personalizzare la schermata principale divi-
dendola in 2, 3 o 4 quadranti e inserire al loro 
interno le funzioni e le informazioni più rile-
vanti, in modo da averle subito visibili. Inoltre, 
un lettore frontale consente l’inserimento/
disinserimento rapido dell’impianto antintru-
sione, avvicinando chiavi M4 e M4LED.
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HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

Axiom PRO di Hikvision: allarme radio con 
videoverifica

Axiom PRO è il nuovo sistema di allarme radio 
completo di videoverifica che integra nativamen-
te la tecnologia video Hikvision. Axiom PRO è 
parte di un sistema convergente che condivide 
risorse ed interagisce con gli altri dispositivi 
tramite APP semplici ed intuitive, pensate per 
l’installatore e l’utente finale. Ideale per appli-
cazioni residenziali e commerciali, Axiom PRO 
si contraddistingue per: 1) radiofrequenza TRI-X 
& CAM-X (la doppia frequenza Tri-X e Cam-X e 

la tecnologia Frequency Hopping 
multi canale garantiscono immuni-
tà alle interferenze, comunicazione 
fino a 2.000m di distanza e fino a 
6 anni di autonomia dei dispositi-
vi); Intruder Verification (fornisce 
un videoclip registrato di 7 secondi 
pre e post evento per una videove-
rifica in sub-stream, direttamente 
da Axiom PRO, oppure in Cloud); 
programmazione semplice e intu-
itiva (i dispositivi possono essere 
installati con l’APP Hik-ProConnect 

tramite QR Code); comunicazione multipla (Lan, 
wi-fi, GPRS e 3G/4G integrate nativamente nella 
centrale offrono una varietà di tecnologie per la 
comunicazione senza eguali).

KTS: cavi speciali antiroditore

K.T.S.

www.ktscables.com

Tel. 081 5713050

KTS presenta i Cavi Speciali Antrintrusione, 
famiglia ideata e progettata per garantire il 
funzionamento anche con posa in ambienti 
ostili e dove sono presenti roditori. l materiali 
che li costituiscono rendono il prodotto 
altamente resistente, infatti l’armatura in 
treccia di acciaio zincato con copertura al 
90% dona al cavo un’elevatissima resistenza 
all’allungamento, allo schiacciamento e 
all’inattaccabilità da parte di eventuali roditori 
presenti nei cavidotti. Inoltre, la guaina 
esterna in compounds LSZH (Low smoke 
zero halogen) garantisce un’ottima resistenza 
all’umidità e all’abrasione. La scelta di 
adottare questa tipologia di guaina garantisce 
un’ottima performance di reazione al fuoco e 

la quasi assenza di fumi e gas tossici durante 
l’incendio, rispettando così la norma IEC 
60332-l-2 e la CEl EN 50267-2-3 e rendendo 
gli articoli conformi al CPR Euroclasse Eca.
La classificazione CPR  permette una posa del 
cavo altamente flessibile: è infatti possibile 
posare i cavi sia nei cavidotti che negli edifici. 
La conformità alla norma UNEL 36762 - C4 
(U/o 400\/) permette l’installazione vicino ai 
cavi di potenza (Categoria l ) 230 /400 v. 
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Panasonic: Telecamere Serie S con
Edge AI per nuovi standards di Sicurezza

Con la nuova serie S i-PRO Panasonic 
definisce un nuovo standard nel settore della 
sicurezza, integrando funzionalità di Edge AI 
e portando la qualità dell’immagine ad un 
livello superiore, per analisi video ancora più 
precise. Ai primi quattro modelli per indoor, 
con corpo camera dome e box, e risoluzione 
Full HD, nel corso dell’anno si aggiungeranno 
modelli per outdoor e con ottica Fisheye. 
Dotate di un innovativo kit di sviluppo 
software, l’SDK - Software Development Kit, 
queste telecamere a piattaforma aperta sono 
state progettate per consentire anche a terze 
parti di sviluppare applicazioni su misura in 
risposta alle esigenze professionali specifiche. 

Le telecamere con funzionalità di AI integrate  
permettono un minor consumo di larghezza 
di banda a vantaggio dei costi infrastrutturali, 
poiché l’analisi e l’elaborazione vengono 
eseguite direttamente onboard. I dispositivi 
sono infatti dotati di due applicazioni di video-
analisi: i-PRO AI Video Motion Detection (AI-
VMD) e AI Privacy Guard, che forniscono 
accesso istantaneo a funzionalità di sicurezza 
intelligenti, quali il rilevamento delle intrusioni 
o di movimenti sospetti all’interno della scena. 
Il tutto preservando la privacy dei soggetti 
grazie alla pixellatura della figura o del viso. 

PANASONIC ITALIA

business.panasonic.it

Tel. 02 67881

Rivelazione gas ad aspirazione con 
Notifier XCL Senspoint e Vesda-E

NOTIFIER ITALIA

www.notifier.it

Tel. 02 518971

Notifier presenta XCL Senspoint, la rivoluzio-
naria gamma di rivelatori di gas affiancata alla 
rivelazione ad aspirazione VESDA-E. La gam-
ma comprende rivelatori per molteplici gas 
tossici ed infiammabili, potendo così rispon-
dere a qualsiasi esigenza.
I rivelatori di gas sono posti direttamente sul-
la tubazione di aspirazione ed analizzano l’a-
ria in transito per l’eventuale presenza di gas. 
Questo permette l’installazione dei sensori 
in posizioni remote, potendo così operare le 
attività di commissioning e manutenzione in 
tutta sicurezza.
Un singolo rivelatore XCL può far capo a più 
fori di campionamento, consentendo così, ad 

esempio, di monitorare più apparecchiature, 
flange, ecc. senza bisogno di impiegare molte-
plici sensori, come nelle soluzioni tradizionali 
puntiformi.
La configurazione e la manutenzione del rive-
latore è poi facilitata dalla comoda interfaccia 
bluetooth integrata, così che tutte le attività 
di commissioning e manutenzione siano a 
portata di smartphone per l’operatore.
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ProSYS™ Plus: il sistema super ibrido di 
RISCO Group con verifica visiva radio

PROVISION-ISR ITALIA

www.provision-isr.com

Tel. 0575 382687

RISCO GROUP

www.riscogroup.com/italy

Tel. 02 66590054

DDA Video Analytics: la tecnologia di 
riconoscimento oggetti Provision-ISR

ProSYS™ Plus è la centrale super ibrida di 
RISCO Group con video verifica visiva radio, 
per installazioni sempre più flessibili e per-
formanti, e tastiera touch screen RisControl. 
Ideale per ogni tipo d’installazione da 8 fino 
a 512 zone, ProSYS™ Plus ben si adatta sia 
a strutture residenziali sia a strutture com-
merciali, offrendo elevati livelli di sicurezza, 
grazie alla conformità agli standards EN Gra-
do 2 e Grado 3. 
In aggiunta alla video verifica abilitata da 
VUpoint con telecamere IP, ProSYS™ Plus 
offre anche verifica visiva dell’allarme in 
tempo reale, grazie ai sensori radio da 
interno eyeWAVE™ e da esterno Beyond 
con fotocamera integrata. Questi sensori 
possono ora essere implementati anche su 
ProSYS™ Plus, grazie all’utilizzo della nuova 
espansione radio dotata di canale video: al 
momento del verificarsi di un evento, immagini 
in alta definizione e a colori o brevi clip 
video vengono trasmessi direttamente sullo 

Basata su evoluti algoritmi di Intelligenza 
Artificiale, la DDA Video Analytics consente 
alle telecamere della serie EYE-SIGHT di 
Provision-ISR di distinguere esseri umani, 
veicoli a 2 ruote e veicoli a 4 ruote, e di 
attivare un trigger solo qualora venga rilevato 
lo specifico oggetto “indesiderato”.
Le tre regole che l’utente può gestire da IPC, 
NVR o VMS sono: DDA-Area sterile; DDA-
Attraversamento linea; DDA-Conteggio oggetti. 

smartphone dell’utente finale o alla vigilanza, 
insieme alla notifica push, e sono inoltre 
salvate in RISCO Cloud per il tempo impostato.

In base alla regola selezionata, l’utente 
traccia l’area (o la linea sulla scena), definisce 
la direzione di attraversamento e i permessi 
di accesso (esempio: veicoli non ammessi) e 
imposta uno o più triggers che si attiveranno 
al verificarsi dell’evento (e-mail, notifica push, 
allarme audio, pop-up video, ecc…). 
Contrariamente alla video analisi 
basata sulla semplice variazione di pixel 
(Video Motion Detection), la DDA Video 
Analytics di Provision-ISR riconosce con 
accuratezza l’oggetto catturato, riducendo 
significativamente i falsi allarmi causati da 
agenti esterni, come ombre, variazioni della 
luminosità, movimento di alberi o passaggio 
di animali.
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SALTO SYSTEMS

www.saltosystems.it

Tel. 051 727798

Salto Systems, produttore di solide 
piattaforme tecnologiche di controllo 
accessi, che consentono agli utenti finali di 
sperimentare l’accesso intelligente senza 
chiave più avanzato, sicuro e conveniente sul 
mercato si è dotato di un ulteriore strumento 
per fornire informazioni educative con una 
maggiore attenzione ai mercati verticali e alle 
innovazioni tecnologiche applicate alle proprie 
piattaforme di sicurezza. 
Si tratta del nuovo sito web www.saltosystems.
com, “in linea con la nostra visione aziendale 
sostenibile di diventare il fornitore di controllo 
accessi tecnologicamente più avanzato, che 

ICON di SICEP: la nuova centrale d’allarme 
modulare ibrida

Salto Systems: l’accesso intelligente 
senza chiave più avanzato, sicuro e 
conveniente sul mercato

sviluppa soluzioni di serrature elettroniche 
intelligenti per qualsiasi tipo di applicazione 
in tutto il mondo”, come sottolinea Borja 
Ganzarain, Brand, Content and Marketing  
Manager SALTO Systems. 

SICEP presenta ICON, la nuova centrale di 
allarme dall’elevato design, progettata con 
tecnologie di ultima generazione, in grado di 
offrire funzionalità di sicurezza avanzate. ICON 
è un sistema antifurto modulare, filare e radio, 
che integra perfettamente molteplici funzionalità 
operative, quali: allarme, videocontrollo, smart-
building, vigilanza e cloud.
Ecco le caratteristiche distintive: Centrale 
antifurto modulare ibrida; 4 zone filari espandibili 
a 20 In-Out; Tecnologia radio 868Mhz totalmente 
bidirezionale BiTech; 40 zone BiTech, 4 REP, 
4 Aree, 16 telecomandi; 8 attuatori radio (2 
In-Out) per Smart Building; 8 fumogeni radio 
BiTech collegabili; Alimentatore interno e batteria 
tampone; Sirena piezoelettrica integrata; 

Video-verifica VTech e gestione telecamere 
IP (tecnologia e-View); Vettori: LTE, Lan (WiFi 
opzionale); Invio Sms/E-Mail e messaggi vocali; 
Protocollo SIA IP; Anti-jamming su Gsm e radio 
868MHz; Gestione tramite APP MY-SICEP e 
Cloud (notifiche push); Integrazione con Centrali 
di Vigilanza SICEP MvsNET; Programmazione 
locale e da remoto; Vari accessori utilizzabili.

SICEP

www.sicep.it

Tel. 0571 664166
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SICURIT: Videoanalisi Intelligente 
Grundig

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

SICURIT: le molteplici soluzioni di SICURIT 
Perimeter Protection Systems

La videoanalisi intelligente integrata può 
migliorare notevolmente l’efficienza del personale 
di sicurezza e offrire spunti per ottimizzare le 
procedure. Contribuisce infatti a proteggere la 
proprietà e acquisire capacità d’analisi nei modelli 
e nelle tendenze di traffico; contare oggetti, 
automobili o persone che entrano ed escono da 
una specifica area per determinare il personale 
adeguato necessario durante i periodi di punta del 
traffico; monitorare automaticamente le aree in 
cui non devono essere presenti oggetti o persone 
e avvisare quando debbano essere intraprese 
azioni immediate. Con la Videoanalisi Intelligente 
Grundig, tutto ciò è possibile. Eccone le principali 
caratteristiche: Rilevazione attraversamento 
linea virtuale predefinita; Rilevazione intrusione, 
definisce un’area virtuale; Ingresso area, Ingresso 
dall’esterno in un’area virtuale predefinita; Uscita 
area; Conteggio persone; Rimozione incustodita 
di bagagli e oggetti; Mappa di calore con 
rappresentazione grafica della densità di presenze 
in un’area configurata; Riconoscimento facciale.

SICURIT Perimeter Protection Systems, BU 
di SICURIT Alarmitalia, è specializzata nel-
la progettazione e produzione di tecnologie 
all’avanguardia per la protezione perimetrale. 
Tra le molte tipologie di soluzioni Sicurit, si 
evidenziano le seguenti.
1. Barriere Attive a raggi Infrarossi e a doppia 
tecnologia IP Native: progettate nei laboratori 
Sicurit per la protezione di infrastrutture cri-
tiche e grandi perimetri, Avantgarde™ ed Ab-
slutePRO™ sono le prime ed uniche barriere 
attive IP Native.
2. Sistemi di rilevazione puntuale: Peridect+ 
rappresenta la nuova generazione di rilevazio-
ne perimetrale puntuale per la protezione del-
le recinzioni metalliche flessibili e a pannelli 
rigidi. È in grado di gestire 2-2.5km. 
3. Sistema di rilevazione a zone: novità dei 
laboratori Sicurit, SicurZone è un sistema 
di rilevazione per recinzioni semplice da in-
stallare, economico, efficace e flessibile con 
la possibilità di gestire fino ad 8 zone, fino 

a un’estensio-
ne massima di 
1km. 
4. Sistema di 
Video Analisi 
professionale: 
grazie all’intelli-
genza artificiale 
di tipo IDL, Sen-
tinel è un dispo-
sitivo in grado 
di interagire con 
qualsiasi teleca-
mera rendendola 
capace di riconoscere un’intrusione, prima 
ancora che avvenga.
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SUNELL ITALIA

www.sunellitalia.net

Tel. 02 50043697

Sunell Italia propone la propria Videocitofonia 
IP con tecnologia due fili, che entra a far parte 
dell’offerta Sunell con delle soluzioni che spa-
ziano dalla semplice installazione singola al 
network di dispositivi che possono essere divisi 
per area, edificio, utente (fino a 4 monitors per 
utente), con accesso wifi alla rete internet e al 
cloud, consentendo così una gestione dall’App 
da remoto.
Il monitor permette l’integrazione di telecamere 
supplementari che siano connesse in rete, e di 
ricevere la chiamata dal posto esterno con una 
seconda telecamera in PIP: per esempio per il 
cancello carraio, in contemporanea con la tele-
camera principale. L’utente potrà poi scegliere 
se aprire il cancello pedonale o quello carraio, da 

TKH Siqura: telecamera bullet compatta 
corrosion proof SA-BL37

Sundoor:  la Videocitofonia IP secondo 
Sunell Italia

locale o remotamente dall’App.
I posti esterni, da 1 a 4 pulsanti o con tastiera e 
display per impianti pluriutente, sono disponibili 
in configurazione da parete o da incasso.
I sistemi vengono forniti con una preconfigura-
zione di base, adatta per impianti di dimensioni 
residenziali, per consentire all’installatore una 
semplice e rapida installazione ed un’immediata 
messa in servizio, senza dover necessariamente 
procedere a configurazioni particolari dei disposi-
tivi, testimoniando ancora una volta il connubio 
tecnologia-semplificazione, tipico delle proposte 
di Sunell Italia.

La nuova telecamera bullet compatta 
corrosion proof SA-BL37 di TKH Security è 
dotata di sensore 2MP@30fps estremamente 
sensibile e di tecnologia WDR120dB. Risulta 
particolarmente performante in qualsiasi 
condizione, anche con scarsa illuminazione. 
Dispone inoltre di illuminatori a LEDs con 
portata sino a 25mt e ottica fissa 3.7mm con 
HFOV 89°, è fornita di ingresso/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 
funzionamento senza manutenzione in ambienti 
corrosivi. 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 apprezzata esteticamente. Si 
distingue per il grado di protezione IP66/
IP68, IK10 e la temperatura di funzionamento 
-30 °C to +60 °C, che la caratterizzano come 
un prodotto veramente robusto e affidabile 
anche per l’utilizzo in ambienti difficili. 180 
telecamere Siqura tra fisse e PTZ sono state 
installate per garantire la sicurezza del Porto 
di Termini Imerese all’interno del Port Facility 
Security Plan. 

TKH SECURITY

tkhsecurity.it

Tel. 0438 1792811
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Trolese: telecamera IP bullet a visione 
panoramica di 180° Pixvideo 

TOP ITALIA

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

TROLESE 

www.trolese.it

Tel. 049 8641940

Top Italia: nuova centrale ibrida serie 
WINCLOUD164

Pixvideo è un sourcing specialist internazio-
nale che ricerca le più efficienti soluzioni 
per la videosorveglianza e le distribuisce sul 
mercato avvalendosi di partners commercia-
li di pluriennale esperienza, in grado di ab-
binare un puntuale servizio logistico ad un 
competente supporto pre e post vendita.
Un esempio è la telecamera PIX-NBM800P-B. 
Si tratta di una telecamera IP bullet a visione 
panoramica di 180°, composta da 4 ottiche 
con una risoluzione complessiva di 8 Me-
gapixel e da un’ottica Starlight, in grado di 
garantire immagini luminose anche di notte, 
grazie a una sensibilità di 0.008Lux/F.2.0.
Un potente algoritmo interno è in grado di 
gestire in tempo reale le regole di analisi 
video.
Lo standard di compressione di cui si avvale 
è l’H.265.
La telecamera ha un grado di protezione 
IP67 e con illuminatori IR a bordo è instal-

Top Italia presenta la nuova centrale ibrida WIN-
CLOUD64W, nella quale funzionalità e ricerca 
estetica si incontrano per dare vita ad un disposi-
tivo dalle prestazioni elevate. La tastiera capaciti-
va si illumina automaticamente grazie al sensore 
di prossimità e consente, insieme al display e ai 
4 LED di segnalazione, un’interazione semplice 
e intuitiva. 
Punti di forza di questa linea di centrali sono la 
semplicità e l’intuitività della programmazione. 
L’installatore potrà programmare ciascuna cen-
trale nelle modalità sia da locale che da remoto.
Altro aspetto interessante e fortemente richiesto 
dai clienti è la gestione della centrale da 
smartphone. 
Da sottolineare poi la videoverifica. WINVIDEOHUB 
è il dispositivo intelligente che “collega” i sensori 
d’allarme configurati in centrale alle videocamere 
di un impianto di videosorveglianza presente 
nello stesso sito dove è installata la centrale di 
allarme. Collegato alla centrale mediante una 
linea ADSL (indispensabile per la configurazione 
col cloud proprietario), il WINVIDEOHUB 

labile anche all’esterno. PIX-NBM800P-B è 
certificata IK10, è compatibile ONVIF e ali-
mentabile in PoE o a 12Vdc. Inoltre è munita 
di slot per MicroSD-Card (fino a 256 GB).

consentirà di avviare una registrazione su 
microSD della telecamera associata al rilevatore 
che ha generato l’allarme, notificando al cliente 
l’avvenuto allarme, tramite notifiche push sull’app 
SELECT HOME. Inoltre, in  qualsiasi momento, 
sarà possibile monitorare in tempo reale sia lo 
stato dell’impianto, che le telecamere registrate 
nel modulo.
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ELKRON

www.elkron.it

Tel. 011 3986711

Medea è il nuovo sistema antintrusione 
multifunzione di Elkron, brand di Urmet Group. 
Ibrido, espandibile con dispositivi radio e 
con connessione LAN nativa: una potente 
CPU e un software evoluto rendono Medea 
all’avanguardia, in termini di capacità operativa 
e flessibilità, con straordinarie possibilità di 
integrazione con le attuali e future tecnologie.
La gamma, così come l’integrazione con 
dispositivi di sicurezza radio e periferiche di 
home automation ZigBee, rendono Medea 
soluzione ideale sia per applicazioni in ambito 
residenziale, che per complesse soluzioni in 
ambito terziario o industriale.

Nebbiogeni UFO Extreme: la risposta a 
tutte le esigenze

Sistema Medea di Elkron: sicurezza, 
domotica e alta tecnologia che
guardano al futuro

Gli installatori professionisti possono accedere 
da remoto alle centrali Medea attraverso il 
portale Elkron Cloud, tramite il quale possono 
monitorare i principali parametri ed intervenire 
sulla configurazione. Inoltre, l’app Elkron 
Connect consente di gestire in mobilità, da 
tablet e smartphone, gli impianti installati.
Medea è dotato di Certificazione EN 50131 
con grado di sicurezza 2 e 3 in base al modello 
e alla configurazione e la sua comunicazione è 
certificata secondo la norma EN50136.

I Nebbiogeni UFO, prodotti dalla White Srl di 
Treviso, sono dispositivi antifurto plug & play. 
Esistono tre diverse linee di UFO che si diffe-
renziano in base agli optionals ed alle carat-
teristiche, mantenendo comunque inalterata 
l’altissima velocità di erogazione della neb-
bia e la garanzia di 5 anni con sostituzione 
del dispositivo guasto. 
La linea Extreme è quella più richiesta e 
sicuramente quella più adatta a coprire qualunque 
necessità. È composta da 5 diversi modelli di 
UFO, che variano esclusivamente in base alla 
quantità di nebbia che sono in grado di generare, 
partendo da UFO M che genera 240m3  di nebbia, 
fino al modello più grande UFO EXTREME 1000, 
che ne genera addirittura 3000m3.

Tutti i dispositivi, oltre 
alla parte nebbiogeno, 
integrano una serie 
di optionals che li 
rendono inattaccabili 
e che hanno spinto le 
maggiori associazioni, 
come Federpreziosi, a 
consigliare UFO come 
l’unico sistema di 
sicurezza infallibile. 
Tra gli optionals vanno 
sottolineati: un sensore integrato e collegato 
direttamente al dispositivo che permette di 
rilevare l’effrazione; una sirena da 110dB che 
oltre al muro di nebbia crea un muro sonoro; 
un combinatore GSM in grado di chiamare 
fino a 8 numeri; i telecomandi per armare/
disarmare il dispositivo e la connessione al 
cloud di Ufo che permette un controllo tramite 
app su Smartphone ed un’assistenza remota 
completa. 

WHITE UFO

www.whiteufo.com

0422 445081
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  ABRUZZO 

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

DEDO ENERGIA SRL
VIA NAZIONALE, 96
64018 TORTOREDO LIDO (TE)
0861 786010 
www.dedoenergia.it

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 

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

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

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

PETROCELLI PROFESSIONAL GROUP SRL
VIALE DELLA REPUBBLICA, 515
87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
0984 429296
www.petrocelliprofessionalgroup.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

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

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

VDR ELETTRONICA SAS 
VIA NUOVA POGGIOREALE, 158/D
80143 NAPOLI (NA)
081 7872066
www.vdrelettronica.it

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

SCS SRL
VIALE PO, 5
44122 FERRARA (FE)
0532 56190
www.sicurezzascs.com/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

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

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

AXIS SAS
VIALE G. B. VALENTE 41/43
00177 ROMA (RM)
06 2575693
www.axis-sicurezza.it 

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

DM ELETTRONICA SRL
VIA PER FIUGGI, 9/A
03100 FROSINONE  (FR)
0775 822031
www.dmelettronica.eu

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

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

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

RDS ITALIA SRL
VIA A. D. ANDREA, 12
00048 NETTUNO (RM)
06 40041392

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

SICUREZZA 360 SRL
VIA DI MORENA, 207
00043 CIAMPINO (RM)
393 9900902
www.sicurezza-360.eu 

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

TRL SICUREZZA SRL 
VIA BOMBAY, 6-8-10
00144 ROMA (RM)
393 3360492   

  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

CENTRO COMPONENTI TV SRL
VIA KEPLERO, 9/A
20016 PERO (MI)
02 33910317
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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

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

GTECH DI ZAMBELLI G.
VIA L’AQUILA, 10
25125 BRESCIA (BS)
351 7670766

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

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

NASUTI NEW AGE SURL
VIA I MAGGIO, 1B/C
62100 PIEDIRIPA (MC)
0733 292875
nasutinewage.business.site 

SICURIT MARCHE - ABRUZZI - MOLISE
VIA GUIDO ROSSA, 12
60020 ANCONA (AN)
071 804514
www.sicurit.net

  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

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
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ELCA SRL
VIALE INDIPENDENZA, 92
14053 CANELLI (AT)
0141 831303
www.elcanelli.it

EXAD SRL
VIA ANDREA SANSOVINO, 243/55G
10151 TORINO (TO)
011 2745925
www.exad.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

MARSS IP & SECURITY SRL
VIA E. SOZZO, 12
73100 LECCE (LE)
0832 231667
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

DADO TECNA GROUP SRL
VIA DELLE ALPI, 93 A/B
90144 PALERMO (PA)
091 226244
www.dadotecna.com

LUMI SICUREZZA SRL
VIA DELL’ORSA MINORE, 226
90124 PALERMO (PA)
091 444704 
www.solosecurity.it

NOTIFIER CATANIA
VIA ALCIDE DE GASPERI 187, SCALA B
95126 CATANIA (CT)
095 227 9511
www.notifier.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAFE & LOCK SRL
VIA CURZIO MALAPARTE, 29/3
50145 FIRENZE (FI)
055 3024558
safelock.it

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

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

ELETTRONICA E SICUREZZA SNC
VIA S. MASSIMILIANO KOLBE, 39
36016 THIENE (VI)
0445 344591
www.elettronicaesicurezza.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

SAFETY VISION SRL
VIALE DEL LAVORO, 33
37038 SOAVE (VR)
045 6152577
www.safetyvision.it

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

SICURTEC ROVIGO SRL
VIALE COMB. ALLEATI D’EUROPA, 11/B
45100 ROVIGO (RO)
0425 471769

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
www.tvsitalia.it

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

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

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

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